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Surroga del consigliere Raffaele Costa

Nella seduta dell’8 marzo l’Assemblea
regionale ha proclamato all’unanimità,
consigliere, l’assessore al Commercio
William Casoni, primo dei non eletti nella lista
Pdl della Provincia di Cuneo, subentrato al
dimissionario Raffaele Costa (Pdl).
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 - di
prendere atto della lettera di dimissioni del
1° marzo 2012, in cui venivano comunicate
le dimissioni del consigliere Costa.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha espresso l’apprezzamento
dell’Assemblea per l’operato di Costa nella
sua lunga carriera politico amministrativa.
Nel dibattito che ha preceduto la votazione
sono intervenuti i consiglieri Michele
Giovine (Pensionati), Alberto Goffi (Udc),
Wilmer Ronzani (Pd), Luca Pedrale (Pdl),
Mario Carossa (Lega Nord).

William Casoni. Nato il 3 luglio 1958,
imprenditore nel settore turistico, ha guidato
la politica del centro-destra in provincia di
Cuneo dalla metà degli anni Novanta,
lanciando anche, per primo, la candidatura

dell’On. Raffaele Costa a Presidente della
Provincia di Cuneo.
Membro della direzione nazionale del suo
partito, è stato eletto la prima volta in Consiglio
regionale nel 1995 divenendo imme-
diatamente vicecapogruppo.
Dal luglio 1998 è stato nominato assessore
ai Trasporti della Regione Piemonte nella
prima Giunta Ghigo di centro-destra.
Confermato nel 2000, nella VII legislatura è
stato vicepresidente della Regione Piemonte
e assessore ai Trasporti, Viabilità e
Comunicazioni, Sviluppo Infrastrutture
Olimpiadi 2006 e Gestione delle Politiche
delle Telecomunicazioni.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio
regionale, nella circoscrizione di Cuneo e, da
allora, è stato capogruppo nell’opposizione
di centro-destra alla Bresso nel Popolo della
Libertà.
È vicepresidente vicario del PdL – Popolo
della Libertà per la provincia di Cuneo.
Ricandidato nelle elezioni 2010 e primo dei
non eletti nella lista Pdl per la Provincia di
Cuneo, è assessore al Commercio, Fiere,
Parchi ed Aree Protette della Regione
Piemonte.
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In memoria dell’ex consigliere Majorino

L’8 marzo il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo , ha
commemorato in Aula, alla presenza dei
familiari, l’ex consigliere Gaetano Majorino,
scomparso il 6 gennaio scorso, invitando
l’Assemblea a un minuto di raccoglimento.
Di seguito, il testo dell’intervento:

“Colleghi consiglieri,

è scomparso il 6 gennaio scorso a Torino,
all’età di 84 anni, l’avvocato Gaetano Majorino,
consigliere nella II, III, IV, V e VI legislatura
regionale.
Nato il 20 ottobre 1927, ha esercitato la libera
professione forense come avvocato civilista.
Eletto nella lista del MSI-DN circoscrizione
di Torino, è entrato a far parte per la prima
volta del Consiglio regionale nel 1979, ed è
stato componente della Commissione
Agricoltura.
Riconfermato nella terza legislatura, è stato
membro delle Commissioni Urbanistica e
Artigianato e Lavoro; successivamente
rieletto nella quarta legislatura è diventato
presidente del gruppo MSI-DN ed è stato
componente delle Commissioni Urbanistica
e Affari Istituzionali.
Nella quinta legislatura 1990-1995, rieletto in
Consiglio nella lista maggioritaria, è
nuovamente presidente del gruppo MSI-DN,
incarico che ha mantenuto anche quando nel
gennaio 1995 il gruppo ha assunto la
denominazione di AN. È stato presidente della
Giunta delle elezioni e componente delle
Commissioni Bilancio, Sanità e Urbanistica.

Nel 1994 è entrato a far parte dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale come
consigliere segretario.
Nella sesta legislatura è rieletto nella lista
maggioritaria e fino al luglio 1998 è stato
vicepresidente della Giunta regionale e
assessore con deleghe al Legale ed Enti
locali.
È stato inoltre componente delle
Commissioni Agricoltura, Lavoro, Urbanistica
e Bilancio.
Nel 1999 ha aderito al gruppo Misto con la
denominazione “Indipendente di destra”.
Con il Consiglio regionale del Piemonte ha
sempre mantenuto uno stretto rapporto,
sostenendo e partecipando attivamente alle
iniziative dell’Associazione ex consiglieri,
finché la salute glielo ha permesso.
È ricordato da quanti collaborarono con Lui
e gli sono stati colleghi in Consiglio, come
persona seria, competente, onesta e rigorosa
nelle proprie iniziative che sempre
corrispondevano a una precisa ispirazione
ideale, a valori di rispetto e correttezza che
hanno improntato tutta la Sua vita.
Ai funerali, che si sono svolti presso la Chiesa
della Madonna del Carmine a Torino il 10
gennaio scorso, erano presenti numerosi
consiglieri regionali.
Alla moglie Gianna, ai figli Carlo e Roberta e
al nipote Federico desidero rinnovare, a nome
dell’Assemblea regionale, le più sentite
condoglianze.
Invito i presenti a osservare un minuto di
silenzio in memoria dell’avvocato. Gaetano
Majorino”.
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Question time

Sull’esempio di quanto avviene in
Parlamento, dalla IX legislatura regionale,
accanto alle tradizionali interrogazioni e
interpellanze, si è aggiunta la discussione
delle interrogazioni a risposta immediata,
prevista dall’art. 100 del nuovo Regolamento
interno dell’Assemblea regionale.

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta dell’8 marzo.

Emittenti locali piemontesi

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’ interrogazione n. 962,
presentata dalla consigliera Monica Cerutti
(Sel), sulla situazione occupazionale delle
emittenti tv piemontesi che hanno dichiarato
lo stato di crisi.
“Sono oltre 100 i posti di lavoro
potenzialmente a rischio”, ha spiegato
l’assessore. “Un patrimonio di esperienza e
professionalità che non può assolutamente
essere perso. Questa situazione di crisi
mette a rischio la qualità del servizio e la
pluralità. Ho avviato colloqui informali con le
proprietà, ma nelle prossime settimane
convocheremo un tavolo con le parti sociali,
il Corecom e la presidenza del Consiglio
regionale per affrontare il problema e studiare
un percorso locale e nazionale che possa
far rientrare le pesanti ricadute
sull’occupazione”.

Situazione lavoratori
Novaplast (CN)

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’ interrogazione n. 960,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè
(M5S), in merito alla situazione dei 70
lavoratori della Novaplast di Racconigi e
Cavallerleone dopo la cessazione definitiva
dell’attività aziendale.
“Si intende sapere se la Giunta regionale ha
intenzione di interloquire con i vertici
aziendali, le sigle sindacali, l’Unione industriali
e le istituzioni per tutelare i lavoratori che non
conoscono le sorti del loro futuro lavorativo”,
ha dichiarato il consigliere.
“Siamo a conoscenza della situazione della
Novaplast che monitoriamo già dallo scorso
anno” - ha risposto l’assessore -. “Sul caso,
al momento, non è stato richiesto l’intervento
della Regione. Siamo in attesa dell’esito del
prossimo incontro tra le parti, il 9 marzo. Se
la fase sindacale dovesse chiudersi
negativamente, l’Assessorato al Lavoro
interverrà come prevede la legge”.

Assicurazione degli autobus
urbani e suburbani

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’ interrogazione n. 956,
presentata dal consigliere Davide Gariglio
(Pd), riguardo i costi delle coperture
assicurative e i premi per gli autobus di linea
urbani .
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“Si precisa che al momento non sono note
alla nostra struttura le informazioni richieste
- ha spiegato l’assessore - in quanto
rivestono specifico carattere aziendale. I dati
finanziari di cui disponiamo arrivano dal
rilevamento annuale del Ministero dei
Trasporti. Appena avremo disponibili i dati
aggregati dei costi standard e dei massimali
assicurativi sarà possibile rispondere al
quesito”.

Disservizi di Trenitalia

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto in Aula alle interrogazioni n. 959,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd), che invitava la Giunta a chiedere
risarcimenti a Trenitalia per i problemi
registrati, nei giorni di gelo e maltempo dei
mesi di gennaio e febbraio, sulla linea
ferroviaria Bra-Torino-Bra, e
all’interrogazione n. 955, presentata dal
consigliere Tullio Ponso (Idv), in merito ai
disservizi sulla tratta Savona-Torino e Cuneo-
Torino.
“All’interno del contratto di servizio tra
Regione e Trenitalia vige un sistema di
penalità e detrazioni per i servizi non resi” -
ha dichiarato Cavallera -. “Da tempo la
Regione ha anche attivato un servizio
ispettivo di monitoraggio e controllo effettuato
attraverso ispezioni a campione o mirate a
seguito di segnalazioni da parte di utenti,
Comuni o associazioni di pendolari. Per
quanto riguarda le criticità registrate nelle
passate settimane, è nostra intenzione far
porre in discussione nella prossima seduta
del Comitato tecnico di gestione del contratto
di servizio, il tema dell’applicazione a carico

di Trenitalia di misure sanzionatorie
straordinarie per i gravi danni creati da un
servizio non confacente con gli impegni
contrattuali assunti”.

Crediti dei Consorzi
socio assistenziali
nella provincia di Cuneo

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’ interrogazione n. 957,
presentata dal consigliere Mino Taricco
(Pd), sui ritardi nei pagamenti della Regione
verso i consorzi socio assistenziali della
provincia di Cuneo.
“I ritardi nei pagamenti sono parzialmente
legati alle difficoltà di cassa
dell’amministrazione ma, soprattutto, all’iter
dei ricorsi al Tar promossi dai Consorzi a
causa dell’impossibilità di trovare modalità di
accordo condivise”, ha affermato Cavallera.
“Tali ricorsi hanno determinato la
sospensione delle liquidazioni e dei
pagamenti per il 2010 e il 2011 in attesa della
risoluzione delle controversie. Per l’anno
2010 la Giunta regionale ha approvato nuovi
criteri di ripartizione del fondo. Nello stesso
anno Comune di Torino e altri consorzi di
Torino hanno promosso ricorso al Tar per
l’annullamento della ripartizione. A fronte di
tali ricorsi abbiamo impegnato le risorse
residuali sul fondo pari a circa 224 milioni di
euro. Nel luglio 2011 abbiamo provveduto a
liquidare e a pagare le competenze per il
2010. A settembre 2011 sono state definite
le modalità di ripartizione dei fondi per il 2011.
Undici gestori della provincia di Cuneo hanno
promosso ricorso per l’annullamento della
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delibera. Come lo scorso anno abbiamo
impegnato sugli stessi capitoli circa 47,5
milioni di euro e si è demandato a un
successivo atto dirigenziale la ripartizione
delle risorse”.

Spesa sanitaria

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’ interrogazione n. 977,
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), sui dati relativi alla spesa
sanitaria nel 2011.
“Il totale dei costi di gestione ordinaria,
compresi gli ammortamenti - ha affermato
l’assessore - è stata pari a 8,6 milioni di euro
e ha consentito un avanzo di 30.000 euro”.

Contributi canoni di locazione

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’ interrogazione n. 941,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), sui contributi integrativi dei
canoni di locazione relativi al 2010.
Cavallera ha affermato che “per l’anno
finanziario 2010 erano disponibili risorse
complessive per 23,7 milioni di euro. Per
l’anno finanziario successivo, a causa dei
tagli statali e nonostante integrazioni della
Regione e del Comune di Torino, la cifra
disponibile complessiva ammonta a poco più
di 13 milioni di euro”.
Per tale motivo, ha continuato Cavallera, “si
è ritenuto necessario introdurre nuovi criteri
di accesso al fondo. Considerando che il
contributo non dovrebbe rappresentare un
sostegno simbolico ma un aiuto concreto, è
apparso necessario individuare quali possibili
fruitori del beneficio quei cittadini in
condizione di particolare debolezza sociale
e in possesso di redditi minimi che, pertanto,
devono essere particolarmente tutelati”.
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Brevi dal Consiglio

Visita
del Presidente Napolitano a Torino

“Siamo onorati che il presidente Napolitano,
dopo aver dato il via alle celebrazioni del
Centocinquantenario, abbia voluto chiudere
idealmente quest’anno straordinario dedicato
all’Unità d’Italia”, ha affermato il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, in
occasione della visita del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano a Torino, il
6 marzo, per il convegno organizzato dal
Csm sulla magistratura ordinaria nella storia
dell’Italia unita.
“Credo che - ha proseguito Cattaneo -
l’entusiasmo e la passione con cui i cittadini
hanno accompagnato tutti gli eventi siano
dovuti all’impegno che il Capo dello Stato ha
posto nel promuovere i valori dell’unità e della
solidarietà nazionale. Nel corso del convegno
è stato sottolineato il ruolo fondamentale che
la Magistratura ha avuto per l’affermazione
dei diritti civili in Italia. È emersa la conferma
che, in uno Stato di diritto, tutti i poteri, dal
legislativo all’esecutivo al giudiziario, appunto,
concorrono ognuno per la propria parte alla
crescita dei valori condivisi della democrazia,
difendendo la libertà di pensiero e di
espressione e assicurando l’ordinato sviluppo
sociale ed economico. Di ciò dobbiamo
essere grati a tutti coloro che, ricoprendo la
delicata funzione di magistrati, hanno servito
con fedeltà e rettitudine il Paese”.
Il presidente Cattaneo ha inoltre espresso
apprezzamento per la posizione assunta dal
presidente Napolitano sul tema della Tav,
che “conferma sia il rigore e l’attenzione con

cui il Capo dello Stato segue il problema, sia
la correttezza e la legittimità delle posizioni
via via assunte in questa vicenda dai governi
che si sono succeduti e dalle amministrazioni
locali che, con diverso colore politico, hanno
sempre ribadito l’importanza del
collegamento Torino-Lione per il futuro del
Piemonte e dell’Italia intera”.

“Maschere per un massacro”

Il 5 marzo a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo
Diretto, organizzato dal Comitato Resistenza
e Costituzione del Consiglio regionale, è stato
presentato il volume Maschere per un
massacro di Paolo Rumiz. Sono intervenuti,
insieme all’autore, Roberta Biagiarelli
(attrice e documentarista) e Donatella Sasso
(Istituto di studi storici Salvemini).
L’incontro è stato presieduto da Roberto
Placido vicepresidente del Consiglio
regionale del Piemonte, delegato al Comitato.
“Il libro di Rumiz sfata alcune tesi riguardo al
conflitto nell’ex Jugoslavia” così Placido
durante i saluti iniziali, “soprattutto riguardo
alle motivazioni etniche. Gli studenti delle
scuole superiori piemontesi da dieci anni,
dopo un percorso di studio promosso dal
Comitato, hanno l’opportunità di conoscere
questa tragedia da vicino”.
“Il libro nasce dalla necessità, mentre il
conflitto andava verso la fine, di dover
raccontare i fatti in una forma diversa dagli
articoli giornalistici. La guerra in Bosnia è stata
un enorme ‘imbroglio’: qualsiasi potere
politico che porta un paese al disastro,
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trasferisce le tensioni sul piano etnico per non
pagare un prezzo politico e sociale. Un anno
e mezzo dopo, tornato in Bosnia, ho capito
che non era stato un conflitto tribale e che le
persone avevano voglia di pace” ha spiegato
Rumiz.

Quarant’anni di “Notizie”

La storica rivista della Regione Piemonte,
Notizie, spegne 40 candeline. Per l’occasione
il Consiglio regionale ha organizzato una
mostra fotografica, “Quarant’anni di Notizie”,
allestita nella galleria Belvedere di Palazzo
Lascaris dal 10 marzo al 14 aprile .
L’esposizione, che si compone di nove
pannelli, racconta due storie parallele: quella
dell’evoluzione grafica e contenutistica del
giornale attraverso le sue copertine e quella
politica dell’istituzione, illustrata da numerose
foto inerenti i principali avvenimenti vissuti dal
Consiglio e dalla Giunta regionale in questi
40 anni.
Un documento storico in immagini quindi,
che ripercorre la vita dell’ente regionale, dei
suoi protagonisti e di chi ha lavorato per offrire
una comunicazione esaustiva della sua
attività, al servizio dei cittadini piemontesi.

L’ingresso alla mostra è gratuito, con i
seguenti orari: lunedì-venerdì 10-18, sabato
10-12.30.

Bianco rosso e grigioverde

Lunedì 12 marzo alle 17, nella Sala Viglione
di Palazzo Lascaris, il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo,
partecipa alla presentazione del libro Bianco
rosso e grigioverde. Un cappellano militare:
tre mesi in Russia e venti mesi in attesa della
Liberazione di Italo Ruffino (Fogola editore).
All’iniziativa - organizzata dall’Assemblea
legislativa con la collaborazione di Assoarma
e del Centro culturale Pannunzio - oltre
all’autore, partecipano Franco Cravarezza
(generale degli alpini in ausiliaria), Marco
Castagneri (storico) e l’attore Mario Brusa
che leggerà brani dell’opera.
Durante la presentazione è prevista anche
la proiezione di filmati d’epoca sulla
spedizione in Russia dell’Armir, con il
commento originale di Giulio Bedeschi.
Il libro trae origine dall’esperienza umana e
religiosa di monsignor Ruffino, cappellano
militare volontario in Russia nell’inverno 1942-
‘43, nel corso del secondo conflitto mondiale.
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Delegazione di lavoratori Ipla

“Esprimiamo preoccupazione per la
situazione economico-finanziaria dell’Ipla,
istituto che dal 1979 svolge numerose attività
strategiche per il supporto e l’attuazione delle
politiche regionali. Per questo chiediamo alla
proprietà controllante di predisporre un piano
industriale di rilancio dell’azienda,
modificando se necessario i temi su cui
concentrare il lavoro, ma non disperdendo o
sperperando il patrimonio di conoscenze
acquisito”. Così si è espressa la delegazione
sindacale dell’Istituto per le piante da legno e
l’ambiente ricevuta, durante una pausa dei
lavori consiliari dell’8 marzo, dal presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo,
dall’assessore agli Enti locali Elena
Maccanti e da alcuni consiglieri.
L’Ipla è una società per azioni, controllata
dalla Regione Piemonte, a totale capitale
pubblico.
La delegazione ha lamentato anche la revoca
del contratto integrativo, avvenuta a fine
febbraio da parte del cda dell’azienda, con la
prospettiva della perdita di oltre il 30% delle
retribuzioni nette per i dipendenti da maggio
2012.
L’assessore Maccanti ha spiegato che è
stata da poco avviata una due diligence,
affidata a Finpiemonte, per comprendere

come utilizzare al meglio le professionalità e
le competenze dell’istituto. Non si esclude la
possibilità di valutare l’ingresso di altre
Regioni fra i committenti dei servizi dell’Ipla,
attraverso l’inserimento diretto nella
compagine societaria oppure attraverso
forme di convenzione con la Regione
Piemonte. “In un recente incontro con il
presidente del cda dell’Ipla - ha precisato
Maccanti - è emersa la volontà di mantenere
invariati i livelli occupazionali e la disponibilità
a ridiscutere il contratto integrativo secondo
logiche di incentivi al merito, che tengano però
conto della situazione societaria”.
“Riconosciamo l’indiscutibile apporto dell’Ipla
alle politiche regionali e ci impegneremo
anche in sede di Commissioni competenti
per individuare soluzioni destinate a ridefinire
meglio il suo ruolo nell’ambito della
riorganizzazione delle società partecipate”,
ha concluso Cattaneo.
Erano presenti all’incontro anche i consiglieri
Stefano Lepri, Gianna Pentenero, Aldo
Reschigna, Mino Taricco (Pd),
Massimiliano Motta (Pdl), Tullio Ponso
(Idv), Fabrizio Biolè (M5S) Mercedes
Bresso (Uniti per Bresso), Eleonora
Artesio (Fds), Michele Giovine
(Pensionati).
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Solidarietà con il popolo tibetano

In segno di solidarietà con il popolo tibetano
il consigliere regionale Giampiero Leo,
presidente dell’Associazione per il Tibet e i
diritti umani del Consiglio regionale del
Piemonte, prende parte venerdì 9 e sabato
10 marzo a Roma, a una serie di iniziative
per ricordare il 53° anniversario
dell’insurrezione di Lhasa contro
l’occupazione cinese del Tibet.
Il 9 marzo, in Campidoglio, interviene al
convegno nazionale patrocinato dal Consiglio
regionale del Lazio a sostegno della
campagna Le Regioni e le Istituzioni locali per
il Tibet, che ha visto tutte le Regioni italiane
sottoscrivere la medesima mozione in difesa
del popolo tibetano.
L’incontro, che si svolge dalle 14.30 alle 18.30
prevede - oltre all’intervento del consigliere
Leo - quelli del sindaco di Roma Gianni
Alemanno, del presidente della Regione
Lazio Renata Polverini, del presidente e del
vicepresidente dell’Intergruppo sul Tibet al
Consiglio regionale del Lazio Rocco Berardo
e Isabella Rauti e del presidente

dell’Intergruppo sul Tibet alla Camera dei
deputati Matteo Mecacci.
Il 10 marzo, davanti all’ambasciata cinese di
via Bruxelles - invece - il consigliere Leo
prende parte al tradizionale sit-in.

La mozione della campagna Le Regioni e le
Istituzioni locali per il Tibet - illustrata
all’Assemblea da Leo - è stata approvata
all’unanimità dal Consiglio regionale del
Piemonte nella seduta del 22 febbraio. Tra le
richieste contenute nel documento e subito
messe in atto, quella di “esporre nella sede
della Giunta regionale la bandiera del Tibet
nella settimana dal 3 al 10 marzo, 53°
anniversario dell’insurrezione di Lhasa”. Alla
cerimonia, il 3 marzo nell’atrio del Palazzo
della Regione Piemonte, erano presenti
l’assessore alla Cultura Michele Coppola,
i l presidente e il vicepresidente
dell’Associazione per il Tibet e i diritti umani
Leo e Antonello Angeleri, il consigliere
regionale Mario Carossa e Bruno Mellano
dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta.
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Presentato il 3° bilancio di genere

Valutare e orientare le strategie
amministrative e la spesa pubblica secondo
criteri di pari opportunità. Questo è lo scopo
del bilancio di genere della Regione
Piemonte, presentato il 7 marzo nella sua
terza edizione.
“I dati riferiti al 2010 e contenuti nel bilancio
di genere curato dall’Ires Piemonte - ha
commentato l’assessore regionale agli enti
locali Elena Maccanti intervenuta alla
presentazione - evidenziano alcuni aspetti
importanti: il tasso di occupazione femminile,
che è del 55,8% rispetto al 71,3% maschile,
mentre il reddito medio da lavoro delle donne
è del 40% inferiore a quello degli uomini.
Inoltre le donne dedicano al lavoro familiare
oltre 5 ore al giorno contro le 2 ore e 26 minuti
degli uomini. Per rispondere alle esigenze
delle donne piemontesi, oltre alle consolidate
misure che favoriscono il rientro al lavoro delle
mamme sono in atto interventi specifici per
l’inserimento lavorativo di giovani e il
reinserimento di adulte che hanno perso il
lavoro”.
Durante la presentazione il consigliere
regionale segretario Gianfranco Novero ha
ricordato che “il Piemonte è stata la prima
Regione in Italia a dotarsi di un organismo di
parità, con l’istituzione nel 1976 della
Consulta femminile, a cui sono seguite la

Commissione Pari Opportunità  nell’86 e la
Consulta delle Elette nel ‘96”.
“La crisi economica in corso ci pone una
grande sfida – ha affermato la presidente
della Consulta delle Elette Giuliana Manica
– quella di lavorare sui risultati che questo
bilancio di genere ci fornisce per ridefinire le
politiche di pari opportunità a favore di un
modello di sviluppo, a partire dai grandi temi
come la sanità e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro”.
Durante l’incontro è stata presentata anche
la guida alla redazione del bilancio di genere
che la Regione mette a disposizione degli enti
locali come strumento di lavoro per valutare
le ricadute delle loro politiche e la nuova area
web del sito della Regione, che raccoglie tutte
le iniziative e attività degli organismi
istituzionali per le pari opportunità.
Sono intervenute anche Deana Panzarino
consigliere di amministrazione dell’Ires
Piemonte, Maria Agnese Vercellotti Moffa
presidente della Consulta Femminile,
Cristina Corda presidente della
Commissione regionale Pari opportunità e
Alida Vitale consigliera di Parità regionale.
Erano inoltre presenti i consiglieri Eleonora
Artesio (Fds), Fabrizio Biolè (M5S), Mario
Carossa (Lega Nord), Monica Cerutti (Sel)
e Gianna Pentenero (Pd).
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Vivere a rate, anticamera dell’usura

“Sensibilizzare i giovani, cittadini di domani
verso un fenomeno di drammatica attualità
come il sovraindebitamento, che è
l’anticamera dell’usura”, ha affermato il
componente dell’Udp Tullio Ponso aprendo
- il 5 marzo, nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris - l’ incontro con i media
dell’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura per presentare il cofanetto
contenente il libro Vivere a rate e il dvd Vite
da recupero: strumento didattico studiato per
essere distribuito nelle scuole medie
piemontesi.
Ponso ha continuato spiegando che “oltre al
sostegno della Film Commission è stato
importante il contributo delle fondazioni
antiusura piemontesi alla realizzazione del
prodotto multimediale. Un prodotto che è un
importante complemento agli incontri
formativi nelle scuole che l’Osservatorio ha
organizzato anche quest’anno in 14 città del
Piemonte. In questi anni abbiamo già tenuto
più di 200 conferenze coinvolgendo più di 25
mila ragazzi”.
“Run into time, una corsa contro il tempo, il
tempo che precede l’usura, quello

dell’indebitamento irresponsabile”, ha
dichiarato il regista del documentario, Enrico
Verra che ha continuato spiegando come “si
sia voluto raccontare casi non estremi
affinché gli spettatori possano riconoscersi
e capire che chiunque può finire nel gorgo
dei debiti e come si possa però trovare una
scialuppa che ti porti in salvo”.
Il documentario è stato anche trasmesso
dalla Rai.
“Il libro che ho scritto, didattico per le scuole
- ha affermato il giornalista Marco Bobbio -
è complementare alla narrazione del dvd
contestualizzando in Piemonte il fenomeno.
Vengono presentate le forme di credito che
portano al scivolamento dalla normale
situazione debitoria al sovraindebitamento
insostenibile. Non dimentichiamo che oltre
alla crisi influisce l’importante aspetto
psicologico della incontrollata spinta ai
consumi che colpisce moltissime persone,
oltre al gioco d’azzardo. Come sui pacchetti
di sigarette, sui contratti di prestiti e mutui
vari dovrebbe apporsi la scritta che i debiti
nuocciono gravemente alla salute”.
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In mostra “Dieci anni di euro”

“In questo momento drammatico per
l’economia e quindi anche per l’euro, questa
mostra vuole portare un sorriso ed essere
un momento di riflessione su questi primi
dieci anni della moneta unica”. Con queste
parole il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo ha inaugurato l’8 marzo
la mostra di vignette umoristiche Da moneta
unica a unica moneta, allestita nella sede
dell’Associazione Piemonte Artistico e
Culturale, in piazza Solferino 7, a Torino.
Anche Nerio Nesi, economista e più volte
ministro, ha espresso parole di
apprezzamento per una mostra “utile e
completa che ci aiuta a vedere l’euro in
positivo”. All’inaugurazione erano presenti il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido e i consiglieri Roberto
Tentoni e Rosa Anna Costa.
L’esposizione, promossa dal Consiglio
regionale del Piemonte, presenta 200 vignette
a colori per celebrare i primi dieci anni della
moneta unica, rimarrà aperta al pubblico dal
9 marzo al 14 aprile 2012.
La mostra è stata curata dal disegnatore
Dino Aloi, in collaborazione con Amalia
Angotti, Milko Dalla Battista, Claudio
Mellana e Giovanni Sorcinelli.
Le duecento tavole a colori sono divise in
quattro sezioni, con un allestimento anche
tridimensionale che mette in risalto l’aspetto
umoristico della mostra.

La prima “Tracce d’Europa”, è una cronologia
storica che parte dall’Ottocento, quando non
si parlava di Europa unita ma piuttosto di
guerra, ed arriva alla fine delle monete
nazionali con l’introduzione dell’euro.
In altre due sezioni “Verso l’unità europea” e
“L’euro si avvicina” sono raccolte di opere di
autori di tutto il mondo realizzate nel 1997,
un momento in cui non si vedevano ancora
le potenzialità dell’euro. Intanto, anche in
paesi lontani come la Cina o le Filippine, la
Russia o il Giappone, ci sono autori che
disegnano l’euro, parlando di ‘moneta unica’
con sarcasmo e malizia.
L’ultima sezione “Buon compleanno euro”
espone tavole realizzate appositamente per
l’iniziativa con l’apporto di disegnatori di tutta
Europa, non solo delle 17 nazioni che hanno
introdotto l’euro. Tra gli autori italiani: Bruno
Bozzetto (inventore del Signor Rossi), Sergio
Staino (ideatore del personaggio Bobo),
Fabio Sironi (collaboratore de Il Corriere della
Sera, Benny (collaboratore di Libero),
affiancati da autori europei come l’austriaco
Pismetrovic, i francesi Rousso e Million e il
polacco Szumowsky.
Il catalogo (edito da Il Pennino) contiene tutte
le opere esposte ed è arricchito dagli
interventi critici di Nerio Nesi e Claudio
Mellana e dai colloqui con i ministri Elsa
Fornero e Francesco Profumo, Emma
Bonino e Romano Prodi, e con Angelo
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Miglietta segretario generale della
Fondazione CRT e Andrea Beltratti
presidente del consiglio di gestione di Intesa
Sanpaolo.
La mostra, a ingresso gratuito e aperta fino
al 14 aprile, è visitabile dal lunedì al sabato

dalle 15.30 alle 19.30. Il catalogo è in vendita
presso l’URP del Consiglio regionale (via
Arsenale 14/G a Torino) a 25 euro.

Info:
tel. 011/57.57.264.
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Cavatappi e vino in Biblioteca

I cavatappi: storia, brevetti, artigianato,
curiosità dal XVII secolo a oggi è il titolo della
mostra e il tema delle conferenze in
programma per il mese di marzo alla
Biblioteca della Regione di via Confienza 14,
a Torino.
La mostra, che viene inaugurata mercoledì
14 marzo alle 17, propone un percorso
espositivo, curato dal segretario
dell’Associazione italiana collezionisti di
cavatappi Armando Cecconi, attraverso
oltre cento cavatappi.
“Anche se oggetto di uso comune - afferma
il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo - il cavatappi non passa certo
inosservato: fin dal XVII secolo gli artigiani ne
hanno prodotti nelle forme più svariate, ma è
nell’età moderna che quest’oggetto ha saputo
coniugare design e creatività. Il Piemonte, per
esempio, ha registrato un’importante numero
di artigiani e industrie come Cardini di
Omegna, Pietro Stella e Pietro Vogliotti di
Torino, oltre a una notevole quantità di
bravissimi costruttori anonimi che operano
nel settore”.
Subito dopo l’inaugurazione, Cecconi e il
segretario generale dell’Associazione Torino
1706 Giancarlo Melano illustrano i contenuti
della mostra.

Gli appuntamenti del mercoledì proseguono
per tutto il mese secondo il seguente
calendario:
- mercoledì 21 marzo la presidente
dell’Associazione Donne Sommelier Maria
Luisa Alberico e il lettore Stefano Ghione
svolge una conferenza su Vino e letteratura;
- mercoledì 28 marzo la scrittrice e saggista
Simonetta Satragni Peruzzi interviene sul
tema Libiamo... libiamo: breve storia del
brindisi con ascolti musicali;
- mercoledì 4 aprile il regista e sceneggiatore
Livio Musso propone una panoramica su
Ciak... salute! Fotogrammi del vino;
- mercoledì 11 aprile, infine, la giornalista e
consulente enogastronomica Piera Genta
ripercorre la storia del Vermouth di Torino.
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore
17.00. La mostra è aperta fino al 20 aprile
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16. L’ingresso alle conferenze (fino a
esaurimento posti) e alla mostra è gratuito.

Info:
 Biblioteca della Regione Piemonte,

tel. 011.5757.371.
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Progetti di legge

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

P.d.l. n. 231
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: DISPOSIZIONE PER L’EQUITÀ FISCALE IN
RELAZIONE AL CARICO FAMILIARE
Presentata il 27.2.12 dai consiglieri Taricco, Reschigna, Manica, Gariglio, Motta A., Lepri,
Ronzani (Pd) e assegnata alla I Commissione il 1.3.12.
Il provvedimento mira a far sì che le Regioni, senza oneri a carico del bilancio dello Stato -
possano prevedere, ai fini del calcolo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef), una deduzione della base imponibile non superiore a 5 mila euro per
ogni persona a carico del capofamiglia.

P.d.l. n. 232
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4
(INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI E REFERENDUM ABROGATIVO E
CONSULTIVO)
Presentata il 28.2.12 dal consigliere Bono (M5S) e assegnata alla I Commissione il 1.3.12.
La proposta intende far sì che in caso di convocazione degli elettori per referendum regionali,
in caso di elezioni per il rinnovo del Parlamento o di elezioni amministrative, il presidente della
Giunta regionale - d’intesa con il ministro dell’Interno - possa farne coincidere le date.

P.d.l. n. 233
ISTITUZIONE DEL CODICE REGIONALE DEI PAGAMENTI
Presentata il 28.2.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla I Commissione il 6.3.12.
Il provvedimento mira a far sì che la Regione Piemonte - in attesa di recepire la Direttiva
europea n. 2011/7/ - adotti procedure che garantiscano i propri fornitori contro gli effetti negativi
prodotti dai ritardati pagamenti e riconoscano al creditore gli interessi di mora.
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P.d.l. n. 234
ATTIVITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE,
DELL’ESODO ISTRIANO, GIULIANO E DALMATA
Presentata il 28.2.12 dai consiglieri Montaruli, Tentoni, Leo, Botta M., Cortopassi (Pdl) e
assegnata alla VI Commissione il 6.3.12.
La proposta intende promuovere studi e ricerche, raccolta di materiali e testimonianze,
l’istituzione di concorsi e manifestazioni celebrative inerenti le tragiche vicende delle foibe e
dell’esodo istriano, giuliano e dalmata e sull’insediamento delle loro comunità in Piemonte.
Per l’attuazione della presente legge si prevede di stanziare - per il biennio 2012-‘13 - la somma
di 50 mila euro per ogni anno.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Piano straordinario per l’occupazione
n. 972 del 28.2.12, presentata da Reschigna, Manica, Taricco, Ronzani, Muliere (Pd).

Centro medico per cure oncologiche
n. 973 del 5.3.12, presentata da Ronzani (Pd).

Crisi del periodico locale “Il Canavese”
n. 974 del 6.3.12, presentata da Gariglio (Pd).

Ospedale Cardinal Massaia di Asti
n. 975 del 6.3.12, 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.

Fiat Crysler per il rilancio della Fiat
n. 659 del 28.2.12, presentato da Ronzani, Reschigna, Pentenero, Motta A., Boeti, Muliere,
Taricco, Lepri, Laus (Pd).

Niente Ici e Imu alle scuole paritarie
n. 660 del 28.2.12, presentato da Lepri, Gariglio, Ronzani, Pentenero, Motta A., Boeti,
Taricco, Muliere, Laus (Pd).

Condanna alla violenza in Val Susa
n. 661 del 1.3.12, presentato da Carossa, Marinello, Tiramani, De Magistris, Angeleri,
Novero, Gregorio (Lega Nord).

Tagli ai finanziamenti Edisu
n. 662 del 2.3.12, presentato da Ponso (Idv), Cerutti (Sel).

Piano di investimenti su Fiat Mirafiori
n. 663 del 2.3.12, presentato da Cerutti (Sel).
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Accade in Piemonte

Torino

Sabato 10 marzo alla Basilica di Superga, pomeriggio a tema dedicato a “Donne di Casa
Savoia: amori, famiglia, doveri verso lo Stato e la dinastia”. Alle 16 rappresentazione di un
ballo ottocentesco a cura del gruppo Historia Subalpina, alle 17 visita tematica nella cripta
delle Tombe Reali a cura di Bruna Gilardi e Barbara Rota (ingresso 4 euro), alle 18.30
presentazione di due volumi su Margherita di Savoia e sulla regina Elena, alle 20 cena a tema
al ristorante del Priore (25 euro). Info e prenotazioni: tel.  011.8997456.

Domenica 11 marzo alle 11 al Piccolo Regio Puccini (piazza Castello) per la Stagione dei
Concerti Aperitivo, il Gruppo da Camera del Teatro Regio “Clarivoces Ensemble” propone un
programma tra reminiscenze cinematografiche e note jazz: sul palcoscenico Luigi Picatto
(clarinetto piccolo), Alessandro Dorella (clarinetto e curatore degli arrangiamenti), Luciano
Meola (corno di bassetto), Edmondo Tedesco (clarinetto basso), Fiorenzo Sordini (percussioni
e batteria jazz) e Federico Marchesano (contrabbasso). I biglietti sono esauriti in prevendita
ma saranno disponibili 30 ingressi la mattina stessa a partire dalle ore 10. Info: tel. 011.8815.557
www.teatroregio.torino.it

Martedì 13 marzo alle 18.30 al Museo nazionale della Montagna (Monte dei Cappuccini),
inaugurazione della mostra “Le innamorevoli donne delle nevi. Montagne e seduzione in
copertina 1880 – 1940”. La donna e la montagna in cento copertine delle riviste litografiche fin
de siècle e fino all’alba del rotocalco nel primo ‘900, selezionate nella collezione del Museo,
dal 1886 e al 1949. La mostra rimane aperta fino all’11 novembre. Info:
www.museomontagna.org  tel. 011.6604104

Lunedì 19 marzo, alle 20.30, al Teatro Regio (piazza Castello), concerto del maestro Yutaka
Sado sul podio della Filarmonica ’900. Biglietto intero: 25 euro, in vendita alla Biglietteria del
Teatro Regio e presso Infopiemonte-Torinocultura (via Garibaldi angolo piazza Castello) anche
on line su www.vivaticket.it e su www.ticket.it e per telefono al n. 011.8815.270. Un’ora prima
del concerto garantita la vendita di almeno 30 biglietti a 15 euro. Prossimo appuntamento de I
Concerti della Filarmonica ‘900 il 24 marzo.
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Domenica 25 marzo alle 21 Flic Scuola di Circo (via Magenta 11), presenta lo spettacolo
“Circo in Pillole”, consueto appuntamento con gli allievi del primo e secondo anno, a cura di
Flavio D’Andrea e Francesco Sgrò. Filo conduttore dello spettacolo lo sport. Ingresso libero e
gratuito.

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 stage 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 al 30 marzo, all’Archivio Storico della Città di Torino (via Barbaroux 32), è aperta la
mostra “Torino sotto la neve”, documenti e immagini. Orario: lunedì - venerdì 8.30-16,30.
Ingresso gratuito. Info 011.4431811 www.comune.torino.it/archiviostorico/mostre/mostre.html

Fino all’8 aprile, alla Mirafiori Galerie (piazza Cattaneo), è aperta la mostra “Architetture
anima-te” di Elisa Perrone. Le opere in mostra rappresentano spazi architettonici come gallerie,
scale e interni dai quali l’artista trae suggestioni per un suo discorso esistenziale. Ingresso
libero. Orario: dal lunedì al sabato: 9.00-20.30; domenica 9.30-20.30. Info:
www.mirafiorimotorvillage.it

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



Informazioni - 9 Marzo 2012 21Anno XXXVII - n. 9

Fino al 27 maggio al MIAAO-Museo d’arti applicate (via Maria Vittoria 5), “Il Paliotto di San
Filippo Neri”, in mostra lo straordinario Paliotto di Pietro Piffetti, commissionato da Padre
Giovan Battista Prever per solennizzare i 100 anni della Congregazione dell’Oratorio (1649-
1749). Info: tel. 011.0702350   www.miaao.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

Carmagnola
Dal 16 al 25 marzo si svolge “CioccolArte”. A Palazzo Lomellini si possono vedere le opere
dell’artista Diego Maria Gugliermetto esposte nella mostra “L’impossibile gusto del paradossale”,
a cura di Monica Mantelli. Surreali ed enormi fiori, orologi, pasticcini, praline riproposti insieme
a altri divertenti oggetti di interior design raccontano con ironia il gusto per il paradossale.
Venerdì 16 marzo, durante  l’inaugurazione della mostra - dalle 17 alle 19,30 - alcuni ballerini
interpretano gli iperbolici pouf a pasticcino e pralina al cioccolato dell’art designer. Venerdì 16
marzo in piazza S. Agostino dalle 21 alle 23,30 “Cioccotango & Design”, serata danzante con
dj set ed esibizione di tango a cura di Etnotango con la birra al cioccolato del Birrificio Chevalier.
Info: Ufficio Cultura e Turismo, tel. 011.9724238  e www.gugliermettodiego.it
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Caselle
Fino al 18 marzo, nella Sala polivalente (via Basilio Bona), è aperta la mostra su Ipazia
d’Alessandria, 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
Fino al 30 giugno, nel Castello, aperta la mostra “Vita al castello – difesa, loisir, politica e
presidio nell’appartamento di Maria Letizia”. Orario: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18,
prenotazione obbligatoria al numero 366.5992861. Ingresso 5 euro.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella
Fino al 18 marzo, al Cantinone, Palazzo della Provincia, mostra fotografica “Clementina
Corte: pioniera, innovatrice, fotografa e regista, figlia della terra dei telai”, orario di apertura:
vnerdì, sabato e domenica 15.30 – 19.30. Inoltre sono in programma i seguenti incontri: sabato
10 marzo alle 18: conferenza a cura dell’architetto Sissi Castellano, domenica 11 marzo alle
18: incontro culturale “Amori e mode della Contessa di Castiglione e la sfilata di moda degli
abiti” a cura della stiliste Vanessa Busca e Maria Barbieri, venerdì 16 marzo alle 21: conferenza
“La vita è bella nell’isola che non c’è. Storia dell’Ospizio: racconti della vita di collegio” proiezioni,
racconti, testimonianze. A cura dell’Associazione Amici del Vernato.
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PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Sabato 17 marzo, al Teatro Politeama, iniziano gli spettacoli del cartellone “Omaggio all’arte
braidese”: l’Associazione culturale Gli Scampoli, presenta il giallo comico di Quattrocchi &
Cattivelli “Attento alla cioccolata, Callaghan!”. Il 31 marzo gospel classico e contemporaneo e
spirituals con i George’s Planet in concerto. Sabato 14 aprile si balla e si canta - con brani
degli Abba eseguiti live - con il musical del Piccolo Teatro di Bra “Tre padri e una sposa”,
omaggio al film “Mamma mia”. Il 21 aprile “Vorticosamente donna”, monologhi a intermittenza
con la partecipazione del corpo di ballo della compagnia ½ notte di Donatella Poggio. Il 5
maggio il Coro Gandino “Spiritual’s friends” chiude la rassegna, con la partecipazione
straordinaria del coro “Armonia della parola” di Robilante. Gli spettacoli iniziano alle 21, biglietti
in prevendita a 8 euro al botteghino del teatro. Per i non residenti prenotazione telefonica al
numero 0172.430185. Info: www.teatropoliteamabra.it www.turismoinbra.it

Cuneo
Sabato 10 marzo, alle ore 17 nella sede della Fondazione Nuto Revelli (corso Brunet 1),
Aldo Agosti dell’Università di Torino presenta i libri: “La parentesi antifascista” di Marco Albeltaro
e “Per la giustizia e la libertà. La stampa Gielle nel secondo dopoguerra” di Diego Giachetti.
Organizza l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo, il Centro
di iniziativa politica e culturale in collaborazione con Mai tardi- Associazione amici di Nuto.

Sabato 17 marzo, alle 21, in Cattedrale, concerto di chiusura delle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, spettacolo organizzato dal Comune di Cuneo e dal Conservatorio di Musica
“G. F. Ghedini”. Il programma: Messa di Gloria di Giacomo Puccini per Soli, Coro e Orchestra,
con la direzione del Maestro Massimo Peiretti (direzione del coro) e del Maestro Alessandro
Arigoni. Ingresso gratuito.
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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

CONCORSI

L’Associazione culturale Più Eventi di Cuneo, in collaborazione con la LIPU, il Giratempopub
di Sant’Albano Stura e la libreria L’Ippogrifo di Cuneo, organizza il concorso di scrittura per
racconti brevi a tema “Vinci la Magia!”. Il tema del racconto dovrà essere un’avventura
ambientata in un luogo della provincia di Cuneo con protagonista il giovane mago Harry Potter,
personaggio letterario nato dalla penna della scrittrice J.K. Rowling, e i suoi amici. Il concorso
è aperto a tutti i bambini tra gli 8 e i 12 anni di età. La partecipazione al concorso è gratuita. I
partecipanti potranno presentare un solo testo di loro produzione, scritto in italiano che dovrà
essere inviato all’indirizzo: info@piueventi.it entro le ore 12 del 10 aprile 2012. Il primo classificato
vincerà una settimana di partecipazione gratuita alla Scuola Estiva di Magia e Stregoneria di
Hogwarts, offerta dalla LIPU, il campo si svolgerà ad Acceglio, frazione Saretto, in valle Maira
nell’estate 2012. Info e regolamento: Associazione culturale Più Eventi, corso Solaro 6 - 12100
Cuneo. Tel. 0171.696240  mail: info@piueventi.it
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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.

RECENSIONI

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

“Dal Vesuvio alle Alpi, Giorgio Sommer, fotografie d’Italia, Svizzera e Tirolo”, a cura di
Pierangelo Cavanna e Veronica Lisino, collezione Cahier Museomontagna n.173, 2011. Un
nuovo quaderno del Museo della Montagna di Torino che accompagna la mostra fotografica
tuttora in corso che lega la Sezione CAI di Napoli con quella di Torino.

“Di Orta un po’, scrittori torinesi in riva al lago”, a cura di Giovanni Tesio con un racconto
introduttivo di Laura Pariani, Edizioni Interlinea 2010. Una piccola antologia di voci, le suggestioni
che alcuni scrittori torinesi hanno tratto dalla consuetudine o dall’occasione di frequentare
Orta.

“Sulla francigena. Quaderno di cultura del cammino, esperienze e approfondimenti”, a
cura di Mario Matto e Gianpaolo Falletti, Associazione Amici della via Francigena Città di Santhià,
2011. Il libro si compone di quattro parti: la cultura del cammino, esperienze dei pellegrini,
descrizioni delle tappe locali, indagine sui pellegrini ospitati nell’ostello di Santhià.
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Gianni Rodari, “Un giocattolo per Natale”, illustrazioni di Mauro Maulini, Collana Le Rane
Edizioni Interlinea 2001. Un libretto per i ragazzi dai nove anni in poi: una delle tante storie dello
scrittore per ragazzi più letto e tradotto nel mondo. Questa volta si parla di strani giocattoli che
fanno intravedere nuovi mondi.

Massimo Centini “Feste del Piemonte. I luoghi della tradizione. La storia, i luoghi, le
immagini, dove, quando e come arrivarci”, fotografie di Franco Sacconier, Priuli&Verlucca,
2012. Più di quaranta feste popolari e tradizionali del Piemonte spiegate e illustrate da grandi
fotografie, con tutte le informazioni pratiche per raggiungere i luoghi al momento giusto.

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 legge,
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.
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E.mail: federica.calosso@cr.piemonte.it

“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.
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