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Proclamato consigliere
Michele Formagnana

L’Assemblea di Palazzo Lascaris ha
proclamato il 14 febbraio all’unanimità (il
gruppo della Lega Nord non ha partecipato
al voto) Michele Formagnana consigliere,
in quanto primo escluso della lista Lega Nord-
Bossi nella circoscrizione di Alessandria con
1.717 voti di preferenza.
La proclamazione è avvenuta dopo che il
presidente della Giunta per le elezioni
Rocchino Muliere ha proposto - in base
all’art. 36 secondo comma dello Statuto e alla
legge elettorale - di prendere atto della
necessità di sostituire Riccardo Molinari,
dichiarato ineleggibile dalla sentenza della
Corte di Cassazione del 16 gennaio.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha espresso l’apprezzamento
dell’Assemblea per l’operato di Molinari.

Michele Formagnana è nato il 7 giugno
1962 a Fossano (CN).
Agente generale e promotore finanziario di
una primaria Compagnia di assicurazioni ad
Alessandria e Tortona. Laureato in
Giurisprudenza. Dal 2006 al 2010 segretario
della sezione di Valenza della Lega Nord e
componente del Direttivo provinciale.
Vicepresidente del Consiglio comunale di
Valenza (AL) e capogruppo della Lega Nord
nel 2010. Presidente dell’A.M.V. Srl, settore
igiene ambientale e verde pubblico fino al
dicembre 2011, attualmente presidente
dell’A.M.V. Spa (settore gas, acqua, piscina
comunale, affissioni e parcheggi). Ha svolto
attività di volontariato ed è componente del
Lions Club International, dove è stato
presidente, delegato di zona e formatore
circoscrizionale.
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Consiglio straordinario
sul trasporto pubblico

“Il trasporto pubblico rappresenta la seconda
voce di bilancio regionale ed è un aspetto
fondamentale per la vita dei cittadini
piemontesi e per l’economia delle aziende. I
tagli previsti dalla Giunta mettono a dura
prova i bilanci delle società che si occupano
di trasporti e hanno forte impatto sulla
mobilità delle persone. È necessario
compiere tutti i passaggi che la legge prevede
per evitare ricorsi che ci danneggerebbero”
ha sottolineato Davide Gariglio (Pd), primo
firmatario della richiesta di Consiglio regionale
straordinario sul trasporto pubblico locale,
che si è svolto martedì 14 febbraio.
Per il gruppo Pd sono intervenuti inoltre i
consiglieri Aldo Reschigna, Nino Boeti,
Rocchino Muliere, Wilmer Ronzani e Mino
Taricco spiegando che “nel 2011 sono stati
fatti tagli per 30 milioni di euro. Nel 2012
sarebbero necessari 691 milioni di euro
compresi i fondi statali, ma con una delibera
a novembre vengono tagliate le risorse del
10% su ferrovia e del 15% su gomma.
Queste scelte rischiano di mettere in
ginocchio le imprese che non hanno
possibilità di programmare i propri bilanci, con
pesanti ricadute sull’occupazione”.
Per Antonello Angeleri (Lega Nord) “ è una
sorpresa che l’opposizione, conoscendo la
situazione economica, voglia dare
responsabilità a questa maggioranza di una
situazione che è strutturata ancora con forti
finanziamenti a livello statale. L’attuale Giunta
non ha fatto che sanare la situazione

disastrosa che era stata creata dai
predecessori. La carta di servizio sta dando
conseguenze negative ancora oggi. La
pazienza, la perseveranza e il desiderio di
contribuire al bene comune è la direzione in
cui ha lavorato l’assessore”.
Il gruppo Idv, per voce del consigliere Tullio
Ponso, denuncia una “duplice emergenza:
da un lato le aziende, dall’altra gli utenti che
si vedono cancellare corse. I treni sono
sporchi, poco efficienti. Inoltre, invece di
premiare le province che si comportano
virtuosamente, si fanno tagli generalizzati.
Questa giunta manca di programmazione e
concertazione”.
“Oltre mille persone rischiano il posto - ha
spiegato Giovanni Negro (Udc) -  così come
alcune ditte sono sull’orlo del fallimento. La
provincia di Cuneo è fortemente penalizzata
per questo servizio con gravi disagi in
particolare per gli anziani. A volte neppure i
Comuni erano avvertiti della mancanza di
servizi”.
Per Davide Bono (M5S) “assistiamo
all’ennesimo valzer delle responsabilità. Ci
vogliono politiche concordate tra Stato,
Regione, Province e Comuni. Dobbiamo
difendere i servizi pubblici a tutti i livelli. Mi
sembra che manchi coerenza, i soldi dei
contribuenti andrebbero utilizzati per servizi
ai cittadini, non per grandi infrastrutture”.
“Il tema della mobilità va a incidere anche su
altre questioni, per esempio l’inquinamento
atmosferico – ha dichiarato Monica Cerutti
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(Sel) – e la qualità del servizio va a gravare
sulla vita dei cittadini e non possiamo pensare
di ricorrere al privato come panacea di tutti i
mali”.
Sul ruolo del servizio pubblico si è
concentrato l’intervento della consigliera
Eleonora Artesio (Fds) che ha invitato a
“uscire dal contingente e ragionare sul
termine pubblico che rappresenta un
parametro che deve tenere conto dell’utilità
per i cittadini. Alcune attività possono essere
economicamente inefficienti ma socialmente
necessarie ed è il pubblico a doversene fare
carico”.
Nella sua relazione l’assessore regionale ai
Trasporti, Barbara Bonino, ha spiegato che
“il trasporto pubblico locale deve essere
oggetto di una profonda riflessione. Il governo
Monti ha attivato un tavolo sul trasporto
pubblico locale a cui il Piemonte ha chiesto
di sedere. Nel 2011 abbiamo visto un taglio
dei trasferimenti di 80 milioni di euro su
ferrovia e una previsione per il 2012 di tagli
per 60-80 milioni.

Per fare delle riflessioni dobbiamo capire qual
è il quadro economico in cui ci muoviamo e
in questo Consiglio ci sono forti spinte
trasversali per non ricorrere a ulteriore
indebitamento. Un contenzioso con cattivi
rapporti personali con Trenitalia non serve a
nulla. Perché in passato ha portato a un
blocco del rinnovo dei treni.
Ricordo che un’indagine Doxa ha rilevato un
+35% di soddisfazione di pulizia dei treni
nell’ultimo periodo. Riguardo al debito di 220
milioni accumulato nel 2011 verso le aziende,
stiamo lavorando con l’assessore Quaglia
per l’accordo con un piano di rientro
sostenibile. Stiamo ipotizzando delle
soluzioni con Finpiemonte”.
L’assessore Bonino ha inoltre illustrato
un’analisi dell’avvocatura regionale in merito
alla sentenza di sospensione delle delibere
regionali sui tagli delle risorse effettuata dal
Tar.
In chiusura di seduta è stato respinto l’ordine
del giorno, primo firmatario Davide Gariglio,
con 17 sì 28 no e 2 non votanti (M5S).
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Polemica sulle nomine
dei presidenti dei Parchi

Respinta con 29 voti contrari della
maggioranza, 13 sì dell’opposizione e 4 non
votanti (Idv e M5S), la mozione di censura
dell’assessore ai parchi William Casoni, al
termine della seduta straordinaria del
Consiglio regionale del 15 febbraio.
La sessione straordinaria era stata chiesta
dal Pd per discutere delle modalità di nomina
dei presidenti dei Parchi e delle Aree protette,
avvenute nel dicembre scorso.
Numerosi gli interventi svolti in Aula dai
consiglieri del Pd (Wilmer Ronzani, Aldo
Reschigna, Nino Boeti, Rocchino
Muliere, Mino Taricco, Gianna
Pentenero, Giuliana Manica) che hanno
contestato a più riprese le modalità con cui il
30 dicembre 2011 sono stati nominati i
presidenti e i componenti degli enti di gestione
delle Aree protette e dei Sacri Monti e anche
i due commissari dell’Area metropolitana di
Torino e dell’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie.
Il consigliere di opposizione Giovanni Negro
(Udc) ha ritenuto eccessiva la mozione di

censura dell’assessore pur condividendo la
necessità di coinvolgere maggiormente i
territori.
I consiglieri di opposizione hanno sostenuto
che le nomine sono state fatte unicamente
in base alle scelte politiche dell’assessore,
senza tener conto del volere degli enti locali
coinvolti e delle competenze delle persone
nominate. Inoltre, hanno denunciato alcune
scorrettezze nelle modalità di votazione.
Nella sua replica l’assessore Casoni ha
assicurato che tutte le nomine si sono svolte
con correttezza e sono state raggiunte
all’unanimità dei presenti alle votazioni, cioè
in seguito all’intesa con i sindaci dei Comuni
coinvolti. Solo nel caso in cui non è stata
raggiunta l’intesa prevista dalla legge,
l’assessore ha proceduto alla designazione
dei due commissari.
Per la maggioranza sono intervenuti i
consiglieri: Paolo Tiramani, Michele
Marinello (Lega Nord),  Luca Pedrale,
Lorenzo Leardi (Pdl).
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Ordini del giorno votati in Aula

Nella seduta del 14 febbraio il Consiglio
regionale ha approvato due ordini del giorno
all’unanimità.
Un documento - sulla situazione aziendale
alla Novaplast di Racconigi (Cn), primo
firmatario Tullio Ponso (Idv) – “esprime
solidarietà ai lavoratori della Novaplast e
chiede alla Giunta regionale di attivare tutti
gli strumenti necessari a valutare la reale
situazione operativa della Novaplast e le
eventuali possibilità di continuare la
produzione nel sito di Racconigi. Inoltre, il
Consiglio regionale chiede alla Giunta
regionale di intervenire a favore dei dipendenti
della Novaplast affinché possano trovare altra
collocazione lavorativa attraverso gli
strumenti che direttamente o tramite i centri
dell’impiego sono a disposizione”.

Il secondo odg, con primo firmatario Mino
Taricco (Pd) - in merito al trasferimento a
Torino della azienda di vacanze e viaggi,
fondata a Cuneo nel 1947, Alpitour –
“impegna la Giunta regionale a partecipare
al tavolo di concertazione, convocato dalla
Città di Cuneo, con la presenza di tutte le
rappresentanze sindacali per salvaguardare
i lavoratori che, qualora per varie ragioni
impossibilitati alla trasferta quotidiana,
sarebbero di fatto costretti a dimettersi”.
Altri due documenti sono stati respinti - con
primi firmatari rispettivamente, Andrea Stara
(Insieme per Bresso) e Davide Bono (M5S)
- che chiedevano di stabilire la data di
svolgimento del referendum sulla caccia in
contemporanea con le consultazioni elettorali
amministrative.



Informazioni - 17 Febbraio 20126 Anno XXXVII - n. 6

Brevi dal Consiglio

Nomine effettuate
dal Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, nella seduta del 14
febbraio, ha effettuato a favore della
“Fondazione 20 marzo” due nomine:
Consiglio di amministrazione, un
componente: Valter Marin;
Collegio dei Revisori dei conti, un
componente effettivo: Monica Maria Bianca
Vacha.
La “Fondazione 20 Marzo” è stata costituita
dalle istituzioni locali, dopo i Giochi Olimpici
invernali di Torino 2006, per curare la
gestione e la riconversione di una serie di
edifici e di impianti realizzati per lo
svolgimento delle gare olimpiche.

Quaderno didattico
su Palazzo Lascaris

È stato presentato il 13 febbraio il quaderno
didattico Palazzo Lascaris dedicato ai
ragazzi tra gli 8 e i 13 anni che partecipano

all’iniziativa Porte aperte. Il quaderno è
pensato per permettere la rielaborazione
degli argomenti incontrati durante le visite
guidate a Palazzo, un approfondimento sulle
funzioni del Consiglio regionale e
un’esplorazione degli ambienti della storica
dimora, attraverso l’utilizzo di giochi,
indovinelli, quiz e adesivi.

Giovani cittadine attive

Pari opportunità, possibilità di coniugare
impegno politico e vita privata, violenza sulle
donne, servizi di supporto alle famiglie sono
stati i temi trattati durante l’incontro del 14
febbraio a Palazzo Lascaris tra le Giovani
cittadine attive e la Consulta delle Elette. Il
gruppo, costituito da persone tra i 17 e i 30
anni, sta seguendo un corso di formazione
indetto dalla Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Alessandria finalizzato alla
partecipazione attiva delle giovani donne alla
vita pubblica.
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Campagna d’informazione
M’illumino di meno

L’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, su proposta del presidente
dell’Assemblea Valerio Cattaneo, ha deciso
- anche quest’anno - di aderire alla campagna
sul risparmio energetico M’illumino di meno.
Giunta all’VIII edizione, l’ormai tradizionale
iniziativa lanciata dalla trasmissione
Caterpillar di Radio2, si fa portavoce
dell’“economia sostenibile” proponendo ai
radioascoltatori un decalogo di
comportamenti virtuosi.
“Affinché la nostra adesione non sia solo
simbolica - spiega Cattaneo - abbiamo
pensato di mettere il decalogo a disposizione
dei dipendenti del Consiglio regionale e dei
cittadini: un metodo semplice ma efficace per
contribuire concretamente al risparmio
dell’energia attraverso la riduzione degli
sprechi e dei rifiuti, la mobilità sostenibile e
la produzione di energia pulita”.

Di seguito, il decalogo delle buone abitudini
elaborato dai promotori di M’illumino di
meno:

1. Spegnere le luci quando non servono;
2. Spegnere e non lasciare in stand by gli

apparecchi elettronici;
3. Sbrinare frequentemente il frigorifero;

tenere la serpentina pulita e distanziata dal
muro in modo che possa circolare l’aria;

4. Mettere il coperchio sulle pentole quando
si bolle l’acqua ed evitare sempre che la
fiamma sia più ampia del fondo della
pentola;

5.  Se si ha troppo caldo abbassare i
termosifoni invece di aprire le finestre;

6. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli
di materiale che non lascia passare aria;

7. Utilizzare le tende per creare intercapedini
davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;

8. Non lasciare tende chiuse davanti ai
termosifoni;

9. Inserire apposite pellicole isolanti e
riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;

10.Utilizzare l’automobile il meno possibile e
se necessario condividerla con chi fa lo
stesso tragitto.
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Un video per la Costituzione

Il Consiglio regionale del Piemonte e la
Direzione generale dell’Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte promuovono un
bando di concorso, per l’anno scolastico
2011-2012, finalizzato alla conoscenza e alla
diffusione dei valori e degli ideali della
Costituzione italiana.
Tale iniziativa è diretta agli studenti, coordinati
da uno o più docenti, delle classi, o gruppi
interclasse, delle scuole secondarie di primo
e secondo grado.
L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di
un video - della durata di 30 o di 60 secondi -
avente a oggetto il contenuto di uno tra i primi
54 articoli (Principi fondamentali e Parte I –
Diritti e Doveri dei cittadini) della Costituzione
italiana.
Attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del
contenuto dell’articolo prescelto, gli studenti
dovranno trasmettere i valori e gli ideali in
esso contenuti.
Il video deve essere accompagnato da una
breve relazione illustrativa che sintetizzi la
scelta compiuta, gli approfondimenti didattici
svolti, le metodologie tecniche e le soluzioni
creative adottate per la realizzazione.

Modalità di partecipazione

Il concorso è aperto agli studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado,
statali e paritarie.
Il video dovrà pervenire, accompagnato dalla
richiesta di partecipazione e dalla relazione
illustrativa, su apposito supporto dvd o usb
entro e non oltre le ore 12 del giorno 20
aprile 2012, non farà fede il timbro

postale, mediante spedizione o consegna di
un unico plico all’Ufficio scolastico regionale
per il Piemonte – via Pietro Micca 20 - 10122
Torino (rif. dott. Stefano Suraniti); il plico
dovrà recare all’esterno la dicitura: BANDO
“UN VIDEO PER LA COSTITUZIONE”.
La richiesta di partecipazione dovrà essere
redatta su carta intestata dell’Istituto
scolastico e sottoscritta dal dirigente
scolastico. Nella richiesta dovranno essere
indicati i nominativi del docente coordinatore
e degli studenti coinvolti nella realizzazione
del video.
Le richieste di ammissione al bando
pervenute oltre il termine previsto, o non
firmate dal dirigente scolastico
dell’Istituto di appartenenza, non saranno
ammesse alla selezione.
Gli Enti promotori non assumono alcuna
responsabilità per eventuali smarrimenti,
ritardi o disguidi non imputabili agli Enti
promotori stessi.

Selezione dei video e premi

Il Consiglio regionale del Piemonte e l’Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte
costituiranno un’apposita commissione
composta da esperti con adeguate
conoscenze tecniche, che selezionerà i video
vincitori secondo criteri che tengano conto,
in modo particolare, dell’approccio didattico
seguito e delle abilità tecniche, creative e
comunicative espresse.
In particolare la commissione di esperti avrà
cura di selezionare i video presentati sulla
base dei seguenti criteri:
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- originalità
- efficacia della comunicazione
- coerenza con le finalità del bando
- impatto emotivo

Il Consiglio regionale del Piemonte premierà
i tre video ritenuti più meritevoli per ogni grado
di scuola. Le scuole vincitrici riceveranno un
contributo in denaro, vincolato all’acquisto di
materiale o attrezzature didattiche, di 1.500
euro per il video primo classificato, di 1.000
euro per il video secondo classificato e di 500
euro  per il video terzo classificato.
Gli studenti autori dei video vincitori saranno
inoltre invitati, unitamente ai docenti
coordinatori, a partecipare ad una cerimonia
di premiazione presso il Consiglio regionale
del Piemonte.
Una rappresentanza dei premiati parteciperà
infine a una visita presso la Camera dei
Deputati, dove sarà ricevuta dal Presidente
della stessa, il giorno 14 maggio 2012,
secondo le modalità che saranno
successivamente comunicate.

Utilizzo dei video

I video devono essere realizzati
esclusivamente per il concorso.
Una volta consegnati diventano - unitamente
alle relazioni illustrative - proprietà del
Consiglio regionale del Piemonte, che ne
acquisisce tutti i diritti di utilizzo, riproduzione,
distribuzione, registrazione, deposito e
pubblicazione senza limiti di spazio e di
tempo.
Il Consiglio regionale del  Piemonte si riserva
la facoltà di diffondere o pubblicare tutti o
parte dei video e delle relazioni illustrative.

Comunicazioni ai vincitori

Dell’esito del concorso verrà data notizia sui
siti web dei soggetti promotori. Ai vincitori
sarà inviata apposita comunicazione
raccomandata A/R. Il Consiglio regionale del
Piemonte non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito
della comunicazione dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti.

Condizioni e tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i
dati personali forniti dai partecipanti saranno
raccolti e trattati dal Consiglio regionale del
Piemonte per le sole finalità del bando.
Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo
dei dati è individuato nel dirigente del Settore
Organismi consultivi e Osservatori della
Direzione Comunicazione Istituzionale del
Consiglio regionale della Piemonte.

Accettazione del bando

La partecipazione alla selezione implica la
totale e incondizionata accettazione del
presente bando. Il Consiglio regionale del
Piemonte si riserva la facoltà di annullare la
selezione per cause che dovessero
impedirne il regolare svolgimento secondo i
tempi e le modalità sopra indicati.
Una copia integrale del presente bando è
scaricabile dai siti web del Consiglio regionale
del Piemonte e dell’Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte ai seguenti indirizzi:

www.cr.piemonte.it
www.piemonte.istruzione.it
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Don’t forget... Arte per la Resistenza

“In un contesto di generale difficoltà finanziaria
che sta investendo con particolare durezza
gli enti culturali legati alla Resistenza, non
potevamo rimanere a guardare. Così è nata
l’idea di coinvolgere alcuni artisti di fama in
un’iniziativa di solidarietà per sensibilizzare
l’opinione pubblica e sostenere
concretamente queste importanti realtà”. Con
queste parole il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido, delegato al
Comitato Resistenza e Costituzione, ha
illustrato l’iniziativa Don’t forget... Arte per la
Resistenza, asta benefica di opere di 44 artisti
piemontesi per contribuire al finanziamento
del Museo diffuso della Resistenza e
dell’Istituto storico della Resistenza di Torino.
Alla conferenza stampa sono intervenuti
anche i presidenti del Museo diffuso
Gianmaria Ajani e dell’Istoreto Claudio
Dellavalle.

· Martedì 21 febbraio alle 18, nella Sala
Bolaffi di via Cavour 17, a Torino, avrà
luogo il vernissage della mostra, che sarà
visitabile fino a martedì 28 febbraio dalle
10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 (a
eccezione di domenica 26, giorno di
chiusura).

· Martedì 28 febbraio alle 20.45, sempre in
Sala Bolaffi, si svolgerà l’asta benefica
delle opere.

Per permettere la più ampia diffusione
dell’iniziativa il catalogo sarà visionabile
anche sul sito Internet

 www.museodiffusotorino.it

Di seguito, l’elenco degli artisti che hanno
aderito all’iniziativa: Nino Aimone, Giorgio
Avigdor, Bruna Biamino, Nicola Bolaffi,
Piero Bolla, Francesco Casorati, Araldo
Cavallera, Mauro Chessa, Pino Chiezzi,
Anna Comba, Riccardo Cordero, Titti
Garelli, Marco Gastini, Vincenzo Gatti,
Massimo Ghiotti, Piero Gilardi, Giorgio
Griffa, Enzo Isaia, Anna Lequio, Nando
Luraschi, Luigi Mainolfi, Pino Mantovani,
Plinio Martelli, Bruno Martinazzi, Elena
Monaco, Mario Monge, Paola Mongelli,
Ugo Nespolo, Sharon Pazner, Max
Pellegrini, Antonella Piro, Francesco
Preverino, Chica Quaglia-Senta, Luisa
Raffaelli, Giorgio Ramella, Salvo, Marina
Sasso, Marco Seveso, Marco Silombria,
Giacomo Soffiantino, Giorgio Stella,
Mario Surbone, Francesco Tabusso ed
Ernesto Treccani.
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A basso consumo!

Con l’apertura al prestito gratuito per tutto il
pubblico, 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 dal 20
febbraio al 3 marzo è A basso consumo! Idee
per il risparmio energetico.
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 17 titoli che compongono lo
scaffale tematico A basso consumo!:

50 idee per risparmiare acqua ed energia
/ Sian Berry. - Novara: De Agostini, (2009). -
128 p. : ill.; 18 cm. SCC 000945 i n v .
54594

A come ambiente: aria, energia,
alimentazione, rifiuti, acqua / Caroline
Toutain... (et al.). - Trieste: Editoriale
Scienza, 2008. - 153 p. : ill. ; 24 cm. ((Trad.
di Liviana Poropat.
SCC 000584 inv. 53898

Atlante ragionato delle fonti di energia
rinnovabili e non, con mappe, descrizioni
e riflessioni / Maurizio Ricci. - Bologna:
GEM, [2010]. - 175 p. : ill. ; 24 cm.
SCC 001314 inv. 59240

Autonomia energetica: ecologia, tecnologia
e sociologia delle risorse rinnovabili /
Hermann Scheer. - Milano: Ambiente, (2006).
- 250p. ; 23 cm.
SCC 000379 inv. 53426

Biodiesel: coltivare una nuova energia / Greg
Pahl. - Roma: F. Muzzio, (2006). - 239p. : ill.
; 21 cm. SCC 000040inv. 52924

Dalla caverna alla casa ecologica: storia
del comfort e dell’energia / Federico M.
Butera. - Milano: Edizioni Ambiente, c2007. -
238 p. ; 23 cm.
SCC 000381 inv. 53434

Con tutta l’energia possibile: (tutto quello
che è necessario sapere sui problemi e il
futuro delle diverse fonti di energia) / Leonardo
Maugeri. - Milano: Sperling & Kupfer, (2008).
- XIII, 272p. ; 22 cm. ((Complemento del tit.
dalla cop.
SCC 000440 inv. 53590

L’energia pulita / Pietro Menna. - Bologna:
Il mulino, c2003 (stampa 2005). - 137 p. : ill.
; 20 cm. SCC 000073inv. 52965

Energia verde in Italia: cos’é, chi la vende,
come si compra / Roberto Rizzo. - Milano :
Edizioni Ambiente, 2009. - 189 p.; 18 cm.
((Prefazione di Roberto Longo.
SCC 001097 inv. 58128
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Le energie rinnovabili / (Stefano
Carnazzi). - Milano : Xenia, (2007). - 126p. ;
20 cm. SCC 000891inv. 54443

Guida al risparmio energetico : per
spendere meno in casa senza ridurre il
comfort / Franco Molteni, Daniele Russolillo,
Giuseppe Serratì ; a cura di Emilia Bitossi. -
[Milano] : ETAS, 2009. - VIII, 117 p. ; 21 cm.
SCC 001004 inv. 57153

L’Italia a secco : la fine del petrolio e la nuova
era dell’energia naturale / Mario Tozzi. -
Milano: Rizzoli, 2006. - 396 p. : ill. ; 23 cm.
SCC 000967 inv. 57088

Manuale di sopravvivenza energetica:
come consumare meglio ed essere felici /
Andrea Mameli. - Torino: Scienza express,
[2011]. - 144 p. : ill. ; 22 cm.
SCC 001228 inv. 58961

Progettare l’energia: (la sfida delle fonti
energetiche pulite, rinnovabili, sicure per
l’uomo e l’ambiente) / a cura di Enrico
Casadei ; con interventi di Gianluca Alimonti
... (et al.). - (Milano): Sperling & Kupfer,

(2008). - 161 p.; 20 cm.
SCC 000874 inv. 54427

Il rebus energetico : tra politica, economia
e ambiente / Alberto Clô. - Bologna: Il mulino,
(2008). - 232p. ; 21 cm.
SCC 000243 inv. 53231

Il riciclo ecoefficiente : performance e
scenari economici, ambientali ed energetici
/ a cura di Duccio Bianchi; [con una
prefazione del Ministro dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo]. - Milano: Edizioni Ambiente,
[2008]. - 203 p. ; 23 cm.
SCC 001150 inv. 58193

La sfida del secolo: energia: 200 domande
sul futuro dei nostri figli / Piero Angela e
Lorenzo Pinna. - Milano: Mondadori, 2008. -
210p. : ill.; 18 cm. ((Sul front.: I libri di Paolo
Caruso.
SCC 000310 inv. 53333

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

tel. 011.5757.371
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Un libro sul popolo Samburu

È stato presentato il 15 febbraio nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris il volume
“Samburu con altri occhi”, a cura
dell’associazione “Impegnarsi serve Onlus”.
Il libro nasce dall’iniziativa di alcuni membri
dell’associazione che, grazie alla mediazione
dei Missionari della Consolata, hanno
incontrato il popolo Samburu del Kenya,
scoprendone la bellezza, la dignità umana e
l’identità culturale.
L’incontro, al quale erano presenti le
consigliere Rosa Anna Costa e Gianna
Pentenero, è stata un’occasione per
riflettere sul difficile equilibrio tra tradizione e
passato, modernità e futuro, che accomuna
gli uomini di ogni cultura e continente.

Al dibattito hanno partecipato anche padre
Stefano Camerlengo, don Piero Gallo,
Daniele e Laura Poretti, moderati da padre
Giordano Rigamonti.
Splendide immagini, interviste e
considerazioni di esperti accompagnano la
scoperta dei valori e delle tradizioni del popolo
Samburu, con particolare attenzione alla
relazione vitale che le donne e gli anziani
hanno con la natura. Il lettore, in questo
modo, viene portato a comprendere la
vicinanza, pur nell’innegabile diversità, tra la
sfida al rinnovamento che la cultura Samburu
sta oggi affrontando e la faticosa ricerca di
un’identità chiara, con valori condivisi dalla
nostra cultura occidentale.
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Leggi regionali

Gestioni sperimentali in Sanità. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 5 del 2.2.12 la l.
r. n. 1 del 31.1.12, “Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12
(Legge finanziaria per l’anno 2008)”. La legge prevede - in particolare - che le Aziende sanitarie
regionali possano partecipare a organismi societari per migliorare l’efficienza organizzativa e
gestionale, che le modalità gestionali sperimentali nell’erogare i servizi sanitari e socio-sanitari
avvengano su autorizzazione della Giunta regionale e che tale autorizzazione sia concessa
per un periodo non superiore a cinque anni.
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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. 229
ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELL’ENDOMETRIOSI
Presentata il 2.2.12 dai consiglieri Montaruli, Motta M., Botta F. M., Botta M. (Pdl) e assegnata
alla IV Commissione il 6.2.12.
La proposta mira a istituire il Registro regionale dell’endometriosi per raccogliere - in
collegamento con il Servizio sanitario nazionale - dati quantitativi e qualitativi sull’incidenza
della malattia e trasmetterli al personale medico e alle associazioni scientifiche interessate.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Nuova centrale idroelettrica a Vignolo (CN)
n. 947 del 6.2.12, presentata da Taricco (Pd).

Operatività del servizio di eliosoccorso 118
n. 948 del 7.2.12, presentata da Bono (M5S).

Piano regolatore del Comune di Caselle (TO)
n. 949 del 8.2.12, presentata da Artesio (Fds).

Guasto alla centrale termica delle Molinette (TO)
n. 950 del 10.2.12, presentata da Montaruli, Pedrale, Leardi, Motta M., Spagnuolo, Botta M.
(Pdl).

Accordo di programma con Mediapolis S.p.A.
n. 951 del 10.2.12, presentata da Bono, Biolè (M5S).

Città della Salute e della Scienza di Novara
n. 952 del 13.2.12, presentata da Manica, Ronzani (Pd).

Stato di calamità richiesto dall’Arpiet
n. 953 del 13.2.12, presentata da Bono (M5S).
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Crisi alla De Tomaso di Grugliasco (TO)
n. 954 del 13.2.12, presentata da Cantore (Pdl).

Disservizi di TrenItalia
n. 955 del 13.2.12, presentata da Ponso (Idv).

Assicurazione degli autobus urbani ed extraurbani
n. 956 del 13.2.12, presentata da Gariglio (Pd).

Consorzi socioassistenziali in provincia di Cuneo
n. 957 del 13.2.12, presentata da Taricco (Pd).

Sospensione delle attività alle Molinette (TO)
n. 958 del 13.2.12, presentata da Buquicchio (Idv).

Disservizi sulla linea Bra-Torino-Bra
n. 959 del 13.2.12, presentata da Ronzani (Pd).

Futuro lavoratori Novaplast di Racconigi (CN)
n. 960 del 13.2.12, presentata da Biolè (M5S).

Vagoni letto abbandonati in deposito Lingotto (TO)
n. 961 del 13.2.12, presentata da Artesio (Fds).
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Crisi delle emittenti televisive piemontesi
n. 962 del 13.2.12, presentata da Cerutti (Sel).

Erogazione fondi per ritiro seminativi
n. 963 del 14.2.12, 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.

Regolamentazione centraline idroelettriche
n. 633 del 6.2.12, presentato da Taricco, Reschigna, Muliere (Pd).

Crisi alla Novaplast di Racconigi (TO)
n. 634 del 9.2.12, presentato da Ponso, Buquicchio (Idv).
Approvato nella seduta del 14 febbraio.

Valorizzazione dei siti olimpici Torino 2006
n. 635 del 10.2.12, presentato da Motta M., Botta F. M., Montaruli (Pdl).

Ritardi nella produzione di auto a Mirafiori (TO)
n. 636 del 10.2.12, presentato da Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso), Cerutti (Sel),
Buquicchio (Idv), Ronzani (Pd).

Referendum sulla caccia ed elezioni amministrative
n. 637 del 13.2.12, presentato da Stara (Insieme per Bresso).
Respinto nella seduta del 14 febbraio.

Giustizia per le donne vittime di violenza sessuale
n. 638 del 14.2.12, presentato da Manica, Pentenero, Motta A. (Pd).
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Trasferimento a Torino della Alpitour di Cuneo
n. 639 del 14.2.12, presentato da Taricco, Reschigna, Muliere (Pd).
Approvato nella seduta del 14 febbraio.

Discriminazioni di genere nell’accordo separato Fiat
n. 640 del 14.2.12, presentato da Artesio (Fds).
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Accade in Piemonte

Torino

Venerdì 17 febbraio alle 17.30, alla Biblioteca civica Primo Levi (via Leoncavallo 17), Andrea
Satta presenta il suo ultimo libro “Ci sarà una volta. Favole di mamme in ambulatorio”, Infinito
Edizioni, 2011. Il volume è illustrato da Sergio Staino, con prefazioni di Moni Ovadia e Dario
Vergassola; i proventi sono destinati al Centro pediatrico di Emergency a Mayo, in Sudan. Info:
tel. 011.4429854-36.

Fino al 28 febbraio nell’aula magna dell’Accademia Albertina delle Belle Arti (via Accademia
Albertina) è aperta la 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. Info:
3930101909.

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
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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 20 maggio, al Museo nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini, è aperta la
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. Orario: dal martedì alla domenica  dalle 10
alle 18, lunedì chiuso. Info: tel. 011.6604104  www.museomontagna.org

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

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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Caselle
Venerdì 2 marzo alle 17,30 Sala polivalente (via Basilio Bona), incontro e inaugurazione
della mostra su Ipazia d’Alessandria, con l’intervento di Valeria Massa e Antonio Zappia. La
mostra rimarrà aperta fino al 18 marzo dalle 16 alle 19.30. Venerdì 16 marzo alle 20.45
convegno “Ipazia e il cristianesimo delle origini”, dedicato a Ipazia d’Alessandria, sapiente
filosofa, astronoma, matematica e poetessa del IV secolo d.C., coordinamento di Antonio
Zappia. Info: ufficio cultura Comune di Caselle, tel. 011.9964182

Moncalieri
Domenica 26 febbraio al 45°Nord (via Postiglione 1), dalle 12,30 alle 18,30, sfilata dei carri di
carnevale. Il pubblico potrà disporsi lungo le strade per seguire gratuitamente il passaggio dei
carri allegorici a partire dalle 14,30. Alle 13 concerto della Filarmonica di Moncalieri; al termine
della sfilata e della premiazione, la festa prosegue con le bugie per tutti fino alle 18,30.

Valle di Susa
Fino al 3 marzo in cinque Comuni della Valle, riprende “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

Bra
Martedì 21 febbraio, alle 21 al Teatro Politeama, spettacolo teatrale “Colazione da Tiffany”,
con Lorenzo Lavia e Francesca Inaudi. Biglietti 18 euro, per i non residenti a Bra prenotazione
telefonica tel. 0172.430185. Info: www.teatropoliteamabra.it
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Cuneo
Lunedì 20 febbraio alle 21 al Teatro Toselli (via Teatro Toselli 9), va in scena lo spettacolo “Il
nemico del popolo” di Henrik Ibsen. Con Gianmarco Tognazzi, adattamento di Edoardo Erba,
regia di Armando Pugliese. Una produzione Pragma srl. Biglietti da 28 a 10 euro. Info e
prenotazioni: ufficio turistico, via Roma 28, tel. 0171.693258

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

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
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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.

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
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RECENSIONI

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14 – Torino):

Erri De Luca, “Le sante dello scandalo”, Edizioni Giuntina 2011. Cinque donne stanno
nell’elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Gesù. Cinque casi unici forzano la leggem,
confondono gli uomini e impongono eccezioni. Le donne fanno saltare il banco, riempite di
quella grazia che in loro diventa forza per il combattimento.

Dario Lanzardo, Francesco Poli “Torino la città delle statue. Fantasmi di pietra della scena
urbana”, Edizioni Il Capricorno 2012. Una passeggiata tra vie, piazze e giardini del più
scenografico centro urbano d’Italia, popolato da una straordinaria folla di statue, sculture,
monumenti. Ognuno con una storia, un autore, un’esistenza unica. Immagini e parole per
capire la storia di Torino.

Bruna Bertolo, “Donne e cucina nel Risorgimento. Aneddoti e ricette popolari. Borghesi,
reali dell’800”, prefazione di Bruno Gambarotta, edizioni Susalibri 2011.  Le donne come
portatrici di storia culinaria, a tutti i livelli: dalle principesse, alle contadine del popolo, alle
signore borghesi, alle artiste istruite. Un modo diverso di leggere la storia del Risorgimento,
condito con ricette d’epoca e tante storie curiose.

“Cinemafie, Giovani in primo piano”, a cura di Sara Cortellazzo e Massimo Quaglia - Aiace
Torino, collana I diritti di tutti - Cinema e società civile, edizioni Celid 2011. Il volumetto esamina
quindici film italiani realizzati dagli anni ’60 ai giorni nostri, che stimolano una riflessione critica
sulla tentacolare irradiazione delle mafie in Italia: al Sud, al Nord, nelle Isole e in particolare il
ruolo giocato dai giovani, dai bambini e dai ragazzi in questo terribile contesto.

Gianluca Polastri, “Italiani per passione”, illustrazioni di Andrea Gatti, Lineadaria editore,
Biella 2011. Il romanzo, sospeso fra ironia e precisione storica, si snoda attraverso le fasi di
un processo ai protagonisti dell’Unità d’Italia. L’attenzione si focalizza sul periodo che va dal
1795 al 1848, per giungere, con una veloce carrellata di situazioni, allo scontro finale tra Mazzini
e Cavour, con Garibaldi ormai divenuto icona del popolo nascente. Il volume permette di
avvicinarsi in modo coinvolgente, e a tratti divertente, alle storie e ai luoghi che diedero un
senso a quell’onda di entusiasmo chiamata Risorgimento.
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“Italiane. Antologia femminile”, a cura di Serena Gaudino e Cristina Tessore, Linearadria
editore, Biella 2011. Un viaggio nell’Italia unita dalla forza delle donne. Stupori, ossessioni,
battaglie e amori: un’antologia di racconti che, a 150 anni dalla sua unificazione, vuole raccontare
l’Italia di ieri e di oggi attraverso lo sguardo critico e appassionato di sedici scrittrici. Dalle Valli
Valdesi del Piemonte per mettere piede in Liguria e in Lombardia. Ma poi si va in Veneto, in
Emilia Romagna, nelle Marche, in Calabria e ancora a Venezia, a Roma e a Napoli, non
sempre luoghi chiave ma più spesso luoghi, anche piccoli e poco conosciuti, che impersonano
parti della nostra storia e la rendono unica e corale.

“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.

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
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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.

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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