
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. 7 24 Febbraio 2012

Sommario

Rubriche

Ordini del giorno sulla cittadinanza

Commemorati i militari caduti in Afghanistan

Brevi dal Consiglio

Rinnovato l’accordo con il Cif-Oil

Ricezione del segnale tv in Piemonte

Ricerche sul fenomeno dell’usura

Per gli studenti vincitori di “Zero Robotics”

Sigillo della Regione alla Protezione civile

Il volto delle donne: sante, madri e sirene

Interrogazioni e interpellanze

Ordini del giorno e mozioni

Accade in Piemonte

1

2

3

4

5

7

8

10

11

12

13

15



Informazioni - 24 Febbraio 2012 1Anno XXXVII - n. 7

Ordini del giorno sulla cittadinanza

Il riconoscimento della cittadinanza ai figli nati
in territorio italiano da genitori stranieri è stato
al centro di un vivace dibattito durante i lavori
del Consiglio regionale.
Sul tema sono stati presentati cinque ordini
del giorno, che verranno votati nella prossima
seduta dell’Assemblea.
Il primo documento, primo firmatario il
consigliere Luigi Cursio (Idv), invita il
Parlamento “a riprendere al più presto l’iter
di revisione dei diritto di cittadinanza, al fine
di giungere a una legislazione consona alle
mutate connotazioni della struttura
demografica del nostro Paese e rispettosa
dei diritti di chi sul nostro suolo è nato e
cresciuto e italiano si sente e deve essere al
pari di ogni altro cittadino”.
Il secondo ordine del giorno, prima firmataria
la capogruppo Fds Eleonora Artesio,
impegna il presidente del Consiglio regionale
ad aderire ufficialmente, a nome dell’As-
semblea piemontese, alla campagna L’Italia
sono anch’io, per i diritti di cittadinanza e il
diritto di voto per le persone di origine
straniera, lanciata in occasione dei 150 anni
dell’Italia unita da numerose associazioni
della società civile. L’adesione del Consiglio
regionale a questa campagna è oggetto
anche del documento presentato dalla
presidente Sel Monica Cerutti, che chiede
di valutare inoltre l’assunzione di tutte le
iniziative di coordinamento con il comitato
promotore nazionale.
Il presidente di M5S, Davide Bono, è invece

il primo firmatario dell’ordine del giorno che
impegna “il Consiglio, come insieme di
rappresentanti di partiti e movimenti
regolarmente eletti a non strumentalizzare un
tema così delicato come quello dell’im-
migrazione per fini elettorali; il Parlamento
italiano ad affrontare quanto prima una
revisione del Testo Unico sull’immigrazione
partendo dalla legge di iniziativa popolare
L’Italia sono anch’io, per arrivare ai nodi più
gravi che comportano la morte di numerosi
esseri umani nel tentativo di ingresso
clandestino nel nostro Paese; i rap-
presentanti dei partiti e dei movimenti presenti
nell’Europarlamento a ricercare una sintesi
tra le diverse politiche sull’immigrazione dei
Paesi membri, partendo dal ‘Patto
sull’immigrazione e l’asilo’ del 24 ottobre 2008
e dal ‘Programma di Stoccolma’ del 4 maggio
2010”.
L’ultimo documento, prima firmataria la
presidente Mercedes Bresso (Uniti per
Bresso), invita il Parlamento “ad accogliere
nel più breve tempo possibile l’appello del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano”, che si è di recente espresso a
favore della cittadinanza italiana per i figli nati
in Italia da genitori stranieri.
Al dibattito hanno partecipato anche i
consiglieri: Andrea Buquicchio (Idv),
Michele Marinello, Federico Gregorio,
Paolo Tiramani (Lega Nord), Nino Boeti,
Stefano Lepri (Pd), Michele Formagnana
(Misto), Augusta Montaruli (Pdl).



Informazioni - 24 Febbraio 20122 Anno XXXVII - n. 7

Commemorati i militari
caduti in Afghanistan

Aprendo la seduta del 22 febbraio il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha ricordato il caporalmaggiore
capo Francesco Currò, i primi
caporalmaggiore Francesco Paolo
Messineo e Luca Valente, deceduti il giorno
precedente in Afghanistan a seguito di un
incidente a bordo del mezzo blindato Lince.
Dopo aver commemorato le vittime, il
presidente Cattaneo ha invitato l’Assemblea
a osservare un minuto di raccoglimento.
Questo il testo dell’intervento:
“Nella giornata di lunedì 20 febbraio le Forze
Armate italiane in missione in Afghanistan
hanno subito la perdita di tre militari italiani in
servizio, a seguito di un grave incidente.
Il mezzo blindato Lince su cui viaggiavano, a
circa 20 km a sud-ovest di Shindand, durante

il recupero di un’unità bloccata dalle
condizioni meteo avverse, si è ribaltato
nell’attraversamento di un corso d’acqua,
intrappolando al suo interno l’equipaggio.
Sono deceduti il caporalmaggiore capo Fran-
cesco Currò, 32 anni, il I caporalmaggiore
Francesco Paolo Messineo, 28 anni e il I
caporalmaggiore Luca Valente di 28 anni, in
forza al 66° Reggimento aeromobile ‘Trieste’
di stanza a Forlì.
Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro
militare, che non è in pericolo di vita.
Esprimiamo profondo cordoglio e
partecipazione al lutto dei familiari,
rinnovando la solidarietà al militare ferito e a
tutti coloro, che quotidianamente si
impegnano per favorire lo sviluppo della
democrazia in quel Paese”.
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Brevi dal Consiglio

Solidarietà per il popolo tibetano

L’Assemblea regionale ha approvato
all’unanimità il 22 febbraio l’ordine del giorno
proposto dal primo firmatario Giampiero Leo
(Pdl), presidente dell’Associazione per il Tibet
e i diritti umani, che impegna il presidente della
Regione Piemonte e la Giunta “ad attivarsi in
tutte le sedi affinché vengano condannate
tutte le forme di violenza contro il popolo
tibetano e a esortare il governo cinese ad
avviare subito politiche di dialogo nei confronti
delle autorità civili e religiose del Tibet che
vivono in esilio, in primis il Dalai Lama,
affinché venga garantita la libertà di religione
a tutti i cittadini, così come previsto dall’art.18
della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo; a invitare le autorità cinesi a porre
fine al sostegno di politiche che minacciano
la lingua, la cultura, la religione, il patrimonio
e l’ambiente del Tibet e a fornire informazioni
dettagliate sulle condizioni dei 300 monaci
che sono stati portati via dal monastero di
Kirti nell’aprile del 2011; a esortare il governo
della Repubblica popolare cinese a rendere
conto delle condizioni dei tibetani che dopo
essersi immolati sono stati “ospedalizzati”,
compreso del loro accesso alle cure
mediche; a esporre nelle sede della Giunta
della Regione Piemonte la bandiera del Tibet
nella settimana dal 3 al 10 marzo 2012”, 53°
anniversario dell’insurrezione di Lhasa,
capitale tibetana, contro l’invasione cinese.

Aeroporti militari in Piemonte

Aeroporti dell’Aeronautica Militare in
Piemonte da Mirafiori a Cameri è il titolo della
conferenza che si è svolta il 22 febbraio nella
sala Viglione di Palazzo Lascaris, a
conclusione del ciclo di appuntamenti legati
alla mostra “Le Ali della storia: l’Aeronautica
Militare italiana dalle origini alla II guerra
mondiale”.
“In Piemonte è stata scritta una pagina
importante della storia dell’aviazione – ha
commentato il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo - che ha visto
nascere, proprio a Torino, il progetto del primo
velivolo completamente realizzato in Italia.
Una tradizione, quella piemontese, di grande
prestigio ma soprattutto di continua e
instancabile ricerca scientifica e industriale,
che promette un futuro sempre più ricco di
valori, progetti e innovazioni”.
Sono intervenuti: il presidente dell’As-
sociazione Aeronautica per il Piemonte
Cosimo Restivo e il giornalista dell’Ufficio
stampa del Consiglio regionale Alessandro
Bruno.
All’incontro era presente il consigliere
regionale Fabrizio Comba (Pdl).
La mostra è aperta fino al 2 marzo dal lunedì
al venerdì, presso la Biblioteca della Regione
Piemonte (via Confienza 14) dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 16.

Info:
 tel. 011.5757.371.
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Passione Italia 150 - Un anno dopo

Si è inaugurata il 20 febbraio, nella Sala
incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G, Torino), la mostra fotografica
Passione Italia 150 - Un anno dopo, curata
dalla Federazione italiana associazioni
fotografiche, dall’Unitre di Collegno e dal
fotogruppo L’incontro.
Con il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido sono intervenuti il
vicepresidente dell’Unitre di Collegno Mario
Agnelotti, i presidenti del fotogruppo
L’incontro Renzo Miglio e della Federazione
italiana associazioni fotografiche Claudio

Pastrone e l’assessore alla Qualità della vita
della Città di Collegno Paolo Macagno.
L’evento è stato moderato dal direttore della
Comunicazione dell’Assemblea regionale
Rita Marchiori.
I sessanta scatti fotografici - visibili fino al 23
marzo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 16 - raccontano alcuni momenti
dei festeggiamenti che hanno coinvolto Torino
un anno fa: dal raduno degli alpini alla mostra
sull’Unità d’Italia allestita alle Officine grandi
riparazioni (Ogr).

Info:
 tel. 800-10.10.11.
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Rinnovato l’accordo con il Cif-Oil

Il 22 febbraio il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo e Patricia
O’Donovan, direttore del Centro di
formazione Onu di Torino, hanno firmato un
protocollo d’intesa per il 2012. L’accordo
prevede, per il secondo anno consecutivo,
che i corsisti del Cif-Oil, provenienti da tutto
il mondo, vengano a visitare Palazzo
Lascaris, sede del Consiglio regionale del
Piemonte.
All’incontro hanno partecipato Dario
Arrigotti, direttore aggiunto del Cif-Oil,
Roberto Placido e Lorenzo Leardi,
rispettivamente vicepresidente e
componente dell’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale.
“Proseguiamo questa collaborazione con
entusiasmo - ha detto il presidente Cattaneo
- sperando che da tali incontri possano

scaturire nuove opportunità di scambi
culturali e commerciali reciproci”.
“Siamo grati al Consiglio regionale che aiuta
la formazione dei nostri studenti che arrivano
da tutto il mondo - ha affermato Patricia
O’Donovan - in questo modo diamo loro
l’opportunità di conoscere le strutture, il
sistema politico, il governo del Piemonte”.
Per conoscere meglio la realtà piemontese
quest’anno saranno organizzati incontri su
temi specifici quali l ’ambiente, l’eno-
gastronomia, il patrimonio culturale e turistico
e le piccole imprese.
Nello scorso anno accademico, in una
decina di visite tra marzo e ottobre, sono stati
ricevuti a Palazzo Lascaris dai componenti
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale più di 350 corsisti stranieri
provenienti in particolare da Paesi in via di
sviluppo.
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Ricezione del segnale tv in Piemonte

Nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna, sede
della Provincia di Torino, il presidente del
Corecom Piemonte Bruno Geraci,
accompagnato dal commissario Ezio
Ercole, ha partecipato alla riunione del
Consiglio di presidenza dell’Unione delle
Province piemontesi, presieduta da Massimo
Nobili, finalizzata ad affrontare i gravi
problemi di ricezione del digitale terrestre in
Piemonte.
Ha fatto gli onori di casa il presidente della
Provincia di Torino, Antonio Saitta.
“Abbiamo deciso di sottoporre al presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo una
lettera, che dovrebbe essere sottoscritta
anche dai presidenti delle Province e dal
Corecom, da inviare al ministro per lo
Sviluppo economico, le infrastrutture e
trasporti e ai vertici Rai - ha dichiarato Geraci
- per chiedere di porre fine all’emergenza che
impedisce a quasi 700.000 piemontesi di
accedere alle fonti tv di informazione locale”.
Per specificare meglio la mappatura del
segnale digitale nel territorio piemontese - già

elaborata dal Corecom in macroaree - i
presidenti delle Province piemontesi si sono
impegnati a rilevare direttamente, comune
per comune entro due settimane, la
situazione sulla ricezione o meno del segnale
dei servizi regionali di Rai 3 e quella delle tv
locali.
“In pratica - ha precisato Geraci - ci si è
impegnati per la soluzione del problema della
ricezione e per la messa a punto di tutto il
sistema piemontese al fine di aiutare le
emittenti private. Il momento è quindi
favorevole per arrivare a risolvere questi
annosi problemi”.
Oltre al presidente e al vicepresidente del
Consiglio provinciale di Torino, Sergio
Bisacca e Giuseppe Cerchio, erano
presenti Giuseppe Cardona vicepresidente
della Provincia di Asti, Gianni Magni
assessore della Provincia di Alessandria,
l’assessore Orazio Scanzio per quella di
Biella e l’assessore Luca Bona per quella di
Novara.
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Ricerche sul fenomeno dell’usura

L’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Torino e l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale, ha istituito nel 2009
tre borse di studio da destinarsi a laureati e
ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza,
Economia e Psicologia inerenti prin-
cipalmente tre ambiti di ricerca.
I tre studi sono stati presentati il 20 febbraio
a Palazzo Lascaris con la partecipazione del
componente dell’Ufficio di Presidenza Tullio
Ponso, delegato all’Osservatorio usura, e dei
docenti referenti delle ricerche, Massimo
Cavino per la facoltà di Giurisprudenza e
Guglielmo Gulotta per la facoltà di
Psicologia.
“L’iniziativa di oggi si rivolge soprattutto ai
giovani - ha spiegato Ponso - per
sensibilizzarli sui rischi legati all’inde-
bitamento e al gioco. Tre ricerche importanti
che indagano il fenomeno sotto diversi
aspetti”.
I primi due ambiti di ricerca, a carattere
giuridico ed economico, hanno riguardato
l’analisi normativa ed economica italiana,
sopranazionale e interna ai principali Paesi
europei relativi al credito al consumo, al
finanziamento alla piccola impresa e a istituti
giuridici quali la cessione del quinto
dellostipendio e le carte di credito, con

particolare riferimento agli strumenti di tutela
del debitore.
L’altro filone di ricerca ha avuto a oggetto lo
studio, sotto il profilo psicologico, dei
comportamenti a maggior rischio di
sovraindebitamento, le dipendenze da gioco
e l’analisi dei possibili strumenti di
prevenzione.
Per Gulotta la ricerca in ambito psicologico
“ha voluto indagare il rapporto tra l’indebitato
e il suo carnefice, ovvero l’usuraio. È
fondamentale capire questo legame e
insegnare alle persone a ragionare anche nei
momenti di difficoltà”.
“Lo studio sotto il profilo giuridico ha dato
risultati particolarmente innovativi - ha
sottolineato Cavino - e questo lavoro può
aiutare le istituzioni a mettere in atto politiche
più efficaci di contrasto all’usura”.
I tre ricercatori assegnatari delle borse di
studio sono Annalisa Boido, per la ricerca
in ambito giuridico; Cristina Rovera, per la
ricerca in ambito economico; Marco
Zuffranieri, per la ricerca in ambito
psicologico.
I borsisti, a un anno dalla data di as-
segnazione della borsa di studio, hanno
presentato una relazione scientifica
sull’attività svolta sottoscritta dal proprio
responsabile.



Informazioni - 24 Febbraio 20128 Anno XXXVII - n. 7

Per gli studenti vincitori
di “Zero Robotics”

Tre istituti e con essi, simbolicamente, la
scuola piemontese, sono stati premiati in
Consiglio regionale per la vittoria nella Zero
Robotics competition 2011.
Il 23 febbraio, nell’Aula di Palazzo Lascaris,
il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha consegnato la targa
dell’Assemblea, premio per aver ottenuto le
prime tre posizioni in Europa, a:
· Itis Avogadro di Torino – 1° classificato

(capofila del team con Kaethe Kollwitz
Oberschule, Germania e Heinrich Hertz
Gymnasium, Germania)

· Itis Olivetti di Ivrea – 2° classificato (in
team con Liceo Scientifico Statale
“E.Fermi”, Padova – Italia e Berufskollege
für Wirtschaft und Verwaltung, Germania)

· Itis Pininfarina di Moncalieri – 3°
classificato (in team con Heinrich Hertz
Gymnasium, Germania e Einhard-
Gymnasium, Germania)

Zero Robotics è un concorso del
Massachussetts Institute of Technology (Mit),
la Nasa e l’Agenzia spaziale europea.
Nel primo anno nel quale è stata invitata l’Italia
a partecipare, questo successo - a confronto
con il meglio degli Stati Uniti e dell’Europa - è
davvero sbalorditivo.
“Siete i protagonisti del presente – ha
dichiarato il presidente Cattaneo – questo
risultato è dovuto in larga parte alla
collaborazione tra scuola e mondo del lavoro.
Un’apertura verso la realtà produttiva che la

scuola piemontese sta perseguendo da
tempo sfruttando la sensibilità del mondo
lavorativo e accademico subalpino”.
Secondo Franco Francavilla, coordinatore
della rete robotica per le scuole, della
direzione regionale dell’Istruzione, “la nostra
scuola ha le capacità per formare giovani in
grado di competere a livello internazionale”.
Leonardo Reyneri, coordinatore
dell’iniziativa per il Politecnico di Torino, ha
rilevato che “pur essendo stati invitati per il
primo anno dal Mit, con il parere positivo della
Nasa, i nostri ragazzi con un impegno
straordinario fatto di entusiasmo e fantasia,
superando diversità metodologiche e
linguistiche con i partner tedeschi, hanno
conseguito un risultato al di là delle più rosee
aspettative”.
Enzo Marvaso, direttore della rete robotica
del Piemonte, ha spiegato che “la scuola
piemontese sta elaborando un nuovo progetto
di insegnamento operando sulle nuove
tecnologie concretamente, come
attualmente accade con i robot antropomorfi
di una importantissima società robotica
piemontese”.
Superate le semifinali, i finalisti sono stati a
Noordwijk, nel sud dei Paesi Bassi - al centro
di ricerca e sviluppo dell’Agenzia spaziale
europea per veicoli spaziali e per la tecnologia
spaziale - dove hanno seguito in diretta la
finalissima svoltasi sulla Stazione spaziale
internazionale.
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L’Avogadro ha conseguito lo stesso
punteggio della compagine che ha trionfato
negli Stati Uniti.
Il Piemonte in Italia e l’Italia nel mondo,
rivestono una posizione di eccellenza nel
gotha mondiale della ricerca e produzione di
robot e i risultati raggiunti dagli studenti

piemontesi fanno ben sperare che questo
primato possa essere mantenuto, ancora a
lungo, attraverso i necessari investimenti.
Hanno partecipato alla cerimonia i consiglieri
Nino Boeti, Gianna Pentenero e Andrea
Stara.
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Sigillo della Regione
alla Protezione civile

Lo scorso 6 dicembre il Consiglio regionale
ha approvato all’unanimità la delibera che
assegna il Sigillo della Regione Piemonte
2011 alla Protezione Civile.
L’onoreficenza verrà consegnata sabato 25
febbraio alle 10.30 nell’Aula di Palazzo
Lascaris (via Alfieri 15, Torino) alla presenza
del presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, del presidente della Giunta
regionale Roberto Cota e dell’assessore
alla Protezione civile Roberto Ravello.
Il Sigillo è stato istituito con legge regionale
nel 2004 e finora è stata assegnata al
missionario padre Clodoveo Piazza nel
giugno 2008 e alle Truppe alpine delle Brigate

Taurinense e Julia nell’ottobre dello stesso
anno.
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
ha proposto di assegnare il Sigillo alla
Protezione Civile come riconoscimento per
l’importante attività svolta non solo nella
gestione delle emergenze, come il terremoto
dell’Aquila nel 2009 o l’alluvione in Liguria nel
2011, ma anche nel fondamentale lavoro
preventivo di controllo e monitoraggio del
territorio.
In concomitanza con la cerimonia, nell’atrio
di Palazzo Lascaris sarà allestito un ufficio
postale temporaneo per uno speciale
“annullo filatelico” per l’occasione.



Informazioni - 24 Febbraio 2012 11Anno XXXVII - n. 7

Il volto delle donne:
sante, madri e sirene

In occasione della Festa della donna la
Consulta delle Elette del Consiglio regionale
del Piemonte propone - dal 1° al 12 marzo -
lo spettacolo teatrale Sante, Madri, Sirene,
di Adriana Zamboni e Margherita Casalino,
che sarà rappresentato ad Asti, Cuneo,
Torino e Novara.
“È fondamentale riflettere sul valore della
Festa della donna - spiega la presidente della
Consulta, Giuliana Manica - perché nel
corso degli anni si è perso il vero significato
di questa ricorrenza. Le condizioni che ne
fecero una giornata di lotta e il ricordo delle
operaie morte l’8 marzo del 1908 durante un
incendio in una industria tessile di New York,
non sono state rimosse”.
Il tema della rappresentazione è un incontro
casuale in biblioteca tra due amiche che non

si vedono da anni. Tra le due donne nasce
un dialogo sugli anni trascorsi, le scelte
personali e i percorsi lavorativi intrapresi da
ciascuna, che ora le rendono lontane e
diverse.
L’appuntamento ad Asti è per giovedì 1°
marzo al Teatro Alfieri (via al Teatro, 2), a
Cuneo per mercoledì 7 marzo alla Sala San
Giovanni (via Roma 4), a Torino per giovedì
8 marzo all’Educatorio della Provvidenza
(corso Trento 13) e a Novara per lunedì 12 al
Piccolo Coccia (piazza Martiri 2). Tutti gli
spettacoli hanno inizio alle ore 21.
L’ingresso è libero fino a esaurimento
posti.

Info:
tel. 011/57.57.560-207-476.
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Interrogazioni e interpellanze

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

Sviluppo urbanistico dell’area Barca-Bertolla
n. 964 del 17.2.12, presentata da Cerutti (Sel).

Inps di Alessandria e aziende alluvionate
n. 965 del 17.2.12, presentata da Biolè (M5S).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Finanziamento del trasporto pubblico locale
n. 641 del 15.2.12, presentato da Gariglio, Reschigna, Lepri, Ronzani, Taricco, Motta A.,
Muliere, Boeti, Pentenero (Pd), Negro (Udc), Buquicchio (Idv).
Respinto nella seduta del 14 febbraio.

Equo accesso alle infrastrutture ferroviarie
n. 642 del 15.2.12, presentato da Buquicchio (Idv).

Referendum sulla caccia e scadenze elettorali
n. 643 del 15.2.12, presentato da Bono, Biolè (M5S), Giovine (Pensionati), Buquicchio,
Ponso (Idv), Cerutti (Sel), Artesio (Fds).
Respinto nella seduta del 14 febbraio.

Allocazione del 118 al San Giovanni Battista (TO)
n. 644 del 15.2.12, presentato da Buquicchio (Idv).

Revoca presidenti aree protette e Sacri Monti
n. 645 del 16.2.12, presentato da Reschigna, Taricco, Ronzani, Pentenero, Muliere, Gariglio
(Pd).
Respinto nella seduta del 15 febbraio.

Riordino delle cure primarie pediatriche
n. 646 del 16.2.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Liberalizzazioni e Regione Piemonte
n. 647 del 16.2.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).
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Rimodulazione dell’Imu per i fabbricati rurali
n. 648 del 16.2.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Istituzione di un Ente di riscossione regionale
n. 649 del 16.2.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).
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Accade in Piemonte

Torino

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
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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

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

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
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PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Domenica 4 marzo alle 21 al Teatro Politeama (piazza Carlo Alberto), Simone Cristicchi
presenta lo spettacolo “Li Romani in Russia”, con la regia di Alessandro Benvenuti. Un monologo
in ottava classica e dialetto romanesco, che racconta la guerra e il suo orrore attraverso le
parole di chi l’ha vissuta ed è tornato con “l’incubo di essersi salvato”. Biglietti: intero 18 euro,
ridotto 16 euro. Per i non residenti prenotazione telefonica al numero 0172.430185. Info:
www.teatropoliteamabra.it.

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

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
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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 Legambiente circolo “Il Platano” ed il 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 d’Oria), 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):

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.
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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.

“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.
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“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
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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