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Boniperti
nuovo vicepresidente dell’Assemblea

Nella seduta del 13 marzo il Consiglio
regionale ha eletto Roberto Boniperti
vicepresidente dell’Assemblea legislativa
subalpina.
L’elezione del vicepresidente, a scrutinio
segreto ai sensi del Regolamento interno, è
avvenuta con 27 voti favorevoli su 40 votanti.
L’elezione di Boniperti si è resa necessaria
per via dell’uscita dal Consiglio regionale del
precedente vicepresidente di maggioranza,
Riccardo Molinari, a causa della sentenze
della Cassazione che il 16 gennaio ne aveva
dichiarato l’ineleggibilità.
Il gruppo del Pd non ha ritirato la scheda per
protestare contro la mancanza di donne
nell’Ufficio di presidenza.

Roberto Boniperti - Nato il 6 aprile 1962 a
Novara, di professione assicuratore, nel 1995
è stato eletto consigliere provinciale a Novara,
dove ha svolto il ruolo di capogruppo di
Alleanza Nazionale. Confermato consigliere
provinciale nel 1999, è stato nominato
assessore con deleghe alla Viabilità e ai
Trasporti, incarico che ha ricoperto nel
quinquennio 1999-2004.
Nel 2005 è stato eletto per la prima volta in
Consiglio regionale, nella lista di AN della
circoscrizione di Novara: nell’VIII legislatura
è stato componente delle Commissioni II, IV,
V e VII. Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio
regionale (quota proporzionale), nella lista Pdl
della circoscrizione di Novara, con 5.371 voti
di preferenza.
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Iniziato in Aula
l’esame del Piano sanitario

Dopo un lungo e complesso iter in
Commissione, il 13 marzo l’Assemblea
legislativa ha iniziato l’esame dei
provvedimenti per l’adozione del nuovo Piano
socio-sanitario 2012-2015. Si tratta del
disegno di legge n. 174 e del testo unificato
delle proposte di deliberazione n. 164 e n.
176.
L’illustrazione del disegno di legge è stata
svolta dai relatori Mario Carossa (Lega Nord)
e Massimiliano Motta (Pdl), per la
maggioranza, Nino Boeti (Pd), Andrea
Buquicchio (Idv) ed Eleonora Artesio (Fds)
per le opposizioni. Il successivo dibattito è
stato aperto dall’intervento di Carla
Spagnuolo (Pdl), presidente della
Commissione Sanità, ed è proseguito nella
seduta del 14 marzo con gli interventi dei
capigruppo e di numerosi consiglieri.
I vari gruppi consiliari e la Giunta regionale
hanno depositato oltre 70 emendamenti al
progetto di legge e circa 370 sulla proposta
di deliberazione.
Nella relazione al ddl si legge che, secondo
la formulazione originaria della Giunta
regionale, “il principio guida del riordino del
sistema sanitario era fondato sullo scorporo
della funzione di produzione ospedaliera e
specialistica facente capo alle Aso da quella
territoriale facente capo alle Asl”. A causa
delle forti perplessità emerse nelle audizioni
con i soggetti del territorio e nel corso dei

lavori della Commissione Sanità “in relazione
alla tematica generale dello scorporo e al
timore che ciò avesse come conseguenza
l’estromissione dei sindaci da ogni decisione
in materia di sanità”, l’Esecutivo ha
modificato il testo anche attraverso
l’accoglimento di alcuni emendamenti delle
opposizioni. In questo modo viene “superato
l’originario modello dello scorporo dei presidi
ospedalieri dalle rispettive Asl”
Rimangono comunque nel testo le
disposizioni che autorizzerebbero la
creazione di una azienda unica per il servizio
di pronto soccorso “118” e delle “federazioni
di area vasta” per favorire le sinergie tra le
aziende della stessa area come per
l’acquisto centralizzato dei farmaci.
“Soddisfazione per la riforma che va al cuore
della sanità” è stata espressa da Motta (Pdl)
che, dopo aver letto le relazione, ha anche
rilevato che “le consultazioni sul piano hanno
rappresentato un importante momento di
confronto per il territorio e i soggetti
interessati. Il Cal ha raccomandato di con-
temperare la separazione tra ospedali e
territorio con il ruolo degli enti locali”.
Boeti (Pd) ha parlato di “un provvedimento
universale che riguarda tutti i cittadini.
Avrebbe dovuto essere approvato entro tre
mesi secondo quanto promesso dalla Giunta
regionale a inizio legislatura”. In merito agli
aspetti finanziari, il relatore di minoranza ha
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affermato che “in Italia per i piani di rientro
sono previsti solamente tre anni, si rischia
così di soffocare il sistema. In Gran Bretagna
sono previsti dieci anni”.
Secondo Buquicchio (Idv), “siamo l’unica
regione del nord Italia a non avere
ottemperato alle prescrizioni del piano di
rientro. Se continueremo così la situazione
non potrà che peggiorare. Si è scelta la via
della mediazione al ribasso, del
compromesso della politica e dei partiti. Si è
pensato di istituire le federazioni, lasciando
18 aziende tra Asl e Aso. Secondo
l’assessore le federazioni sono prope-
deutiche a una riduzione delle aziende”.
“Il piano che discutiamo oggi  - ha dichiarato
Carossa (Lega Nord) - è un atto di grande
valore che ridisegnerà un settore
fondamentale della nostra regione: la sanità
impegna oltre l’80% delle risorse del bilancio
regionale. Questo è un piano che permetterà
al Piemonte di salvarsi di fronte a una
situazione economica drammatica. Con le
federazioni sarà possibile operare forti
risparmi negli acquisti e dare ai cittadini il
miglior servizio possibile. Altro aspetto
importante è stato la condivisione nella
discussione sul piano. Abbiamo svolto
numerose consultazioni su tutto il territorio.
Ringrazio la presidente della IV Commissione
per la capacità, la fermezza e l’apertura
dimostrata durante i lavori in Commissione
dove sono stati presentati e recepiti 111
emendamenti”.
A giudizio di Artesio (Fds) “mancano
motivazioni oggettive a premessa del Piano

come la valutazione dello stato di salute della
popolazione e dell’assistenza in Piemonte.
L’unica stella polare del nuovo piano sanitario
è la compatibilità economica. Le modalità di
consultazione delle associazioni
professionali non sono state adeguate e non
rispecchiano la cultura organizzativa,
professionale e scientifica della sanità
piemontese. La scelta delle federazioni
sanitarie indefinita dal punto di vista giuridico
si basa sull’idea, tutta da dimostrare, che il
grande è più economico del piccolo. La logica
è quella piramidale e gerarchica di controllo
come esercizio del potere, invece della
ricerca di partecipazione”.
“È stato attuato in Commissione un percorso
molto partecipato - ha rilevato Spagnuolo
(Pdl) - che è il frutto delle ampie consultazioni.
Grazie anche all’approccio laico
dell’assessore Monferino si sono prese in
considerazione pure le posizioni più lontane
dall’approccio originario del Piano, come le
problematiche espresse dai sindaci e
dall’associazionismo”.
Nel dibattito sono intervenuti anche, per
l’opposizione: Aldo Reschigna, Stefano
Lepri, Davide Gariglio, Mauro Laus,
Giuliana Manica, Rocchino Muliere,
Roberto Placido, Gianna Pentenero,
Wilmer Ronzani e Mino Taricco (Pd), Luigi
Cursio e Tullio Ponso (Idv), Davide Bono
(M5S), Giovanni Negro (Udc), Monica
Cerutti (Sel) e Michele Dell’Utri (Moderati).
Per la maggioranza: Luca Pedrale, Marco
Botta (Pdl) e Michele Giovine (Pensionati).
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Commemorato Franco Lamolinara

In apertura della seduta di martedì 13 marzo,
il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha commemorato l’ingegnere
Franco Lamolinara, rapito il 12 maggio 2011
a Birkin Kebin, in Nigeria, e rimasto vittima in
un’operazione militare di sicurezza giovedì 8
marzo.
Di seguito, il testo dell’intervento:
“Lamolinara, 48 anni, di Gattinara (Vc), in
Nigeria da circa undici anni, lavorava per una
società di costruzioni. Nel sequestro era
stato coinvolto anche un tecnico inglese,
Cristopher Mc Manus, di 28 anni.

L’uccisione di Lamolinara e di Mc Manus è
avvenuta nella tragica conclusione di
un’operazione condotta dalle forze di
sicurezza nigeriane - con il sostegno
operativo di quelle britanniche - intesa a
liberare gli ostaggi.
Con profonda commozione ho espresso la
mia personale vicinanza, e quella di tutto il
Consiglio regionale, nei confronti della
vedova, signora Anna e dei figli Mattia e
Nicole, partecipando ai funerali di ieri
pomeriggio a Gattinara, alla presenza del
Gonfalone della Regione”.
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Lavoratori a tempo determinato
della Regione

Sono stati tutti respinti i cinque documenti,
discussi nella seduta straordinaria del
Consiglio regionale del 13 marzo, che
chiedevano la stabilizzazione dei 204
lavoratori a tempo determinato della Regione
Piemonte i cui contratti scadranno a luglio e
a dicembre 2012.
I quattro ordini del giorno e la mozione erano
stati presentati dalle forze di opposizione e
in particolare da: Gianna Pentenero (Pd),
Monica Cerutti (Sel), Aldo Reschigna (Pd),
Mercedes Bresso (Uniti per Bresso) e
Andrea Stara (Insieme per Bresso).
Durante il lungo dibattito in Aula - al quale
hanno assistito numerosi lavoratori a tempo
determinato personalmente coinvolti nella
vicenda, mentre altri manifestavano fuori da
Palazzo Lascaris - sono stati ricostruiti i vari
passaggi della vicenda, che vede coinvolte
più di duecento persone che da anni lavorano
in vari uffici regionali con contratti a tempo
determinato. In favore di un loro percorso di
stabilizzazione era stato presentato dalla
Giunta regionale parecchi mesi fa un disegno
di legge non ancora approdato all’esame
dell’Aula consiliare.
Numerosi i consiglieri di opposizione che
hanno preso parte alla discussione:
Reschigna, Wilmer Ronzani, Mino
Taricco, Mauro Laus, Pentenero (Pd),
Cerutti (Sel), Andrea Stara (Insieme per

Bresso), Giovanni Negro (Udc) ed
Eleonora Artesio (FdS). I consiglieri hanno
sottolineato come questi lavoratori “abbiamo
superato un concorso pubblico della durata
di tre anni, al termine del quale era stato
ipotizzato un percorso di trasformazione del
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre essi sono stati formati appositamente
e sono parte attiva da anni della macchina
regionale e assicurano lo svolgimento di
numerose attività proprie dell’ente, che
rimarrebbero senza personale”.
I consiglieri di maggioranza intervenuti nel
dibattito - Gian Luca Vignale (Pdl) e Paolo
Tiramani (Lega Nord) - hanno sostenuto
l’impossibilità di stabilizzare i lavoratori: “Le
norme sono cambiate, la legge nazionale non
permette più questo tipo di stabilizzazioni, noi
gestiamo soldi pubblici e dobbiamo essere
responsabili delle scelte che facciamo”.
“Alla fine di febbraio - ha dichiarato
l’assessore regionale al Personale
Giovanna Quaglia al termine della seduta -
il Ministro della Funzione pubblica ha dato la
propria disponibilità ad affrontare il problema
per cercare di arrivare a una soluzione. Se i
colloqui con il Ministero proseguiranno in
maniera positiva, si potrebbe pensare a una
possibile proroga dei contratti in vista di un
concorso ad evidenza pubblica a cui anche i
precari possano partecipare”.
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Documenti approvati
nella seduta del 13 marzo

In chiusura di seduta, il 13 marzo, sono stati
approvati diversi ordini del giorno: due di
solidarietà ai fucilieri del San Marco trattenuti
illegalmente in India e due rispettivamente per
promuovere una proposta di legge al
Parlamento per le persone scomparse e per
la tutela degli operai forestali stagionali.
L’odg n. 665, primo firmatario Michele
Formagnana (Misto), esprime “piena
solidarietà ai due marò italiani tratti in inganno
dalle forze dell’ordine indiane e
conseguentemente arrestati illegittimamente
mentre adempivano ai loro doveri
esercitando funzioni finalizzate a difendere
convogli da azioni piratesche; il totale
sostegno all’attività del Governo italiano,
impegnato a far valere i diritti lesi, posto che
l’azione si è svolta in acque internazionali,
volti a far si che i nostri militari siano giudicati
dalla giurisdizione italiana e con un processo
equo che garantisca la tutela del diritto di
difesa, peraltro costituzionalmente sancito;
l’appoggio incondizionato alla nostra
diplomazia, perché operi affinché gli altri stati
membri dell’Unione europea, dichiaratisi
finora colpevolmente ‘estranei’ alla vicenda,
garantiscano il proprio sostegno alle fondate
e legittime richieste invocate dai nostri
rappresentanti”.
Il n. 670, primo firmatario Luca Pedrale

 (Pdl), esprime “vicinanza e sostegno al
maresciallo Massimiliano Latorre e al
sergente Salvatore Girone e alle loro famiglie
e auspica che siano poste in atto tutte le
iniziative utili al loro tempestivo rientro in Italia”.
Il n. 652, primo firmatario Nino Boeti (Pd), in
merito all’adesione alla proposta
dell’Associazione Penelope Piemonte “A.A.A.
Scomparsi, assenza angoscia attesa. Diamo
voce al silenzio”, impegna la Giunta regionale
“a sollecitare l’approvazione in tempi celeri
della proposta di legge parlamentare
sopraccitata affinché sia prevista la
possibilità, a livello regionale, di prevedere a
favore dei familiari delle persone di cui non si
hanno più notizie permessi retribuiti per
facilitare il loro impegno nelle ricerche degli
scomparsi”.
Il n. 677, primo firmatario il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo (Pdl),
“impegna il presidente della Giunta regionale
e gli assessori competenti a valutare
l’opportunità di incrementare le tariffe dei
canoni idrici per la concessione della
produzione di energia idroelettrica in misura
tale da determinare un aumento degli introiti
della Regione che permettano di risolvere la
problematica occupazionale dei lavoratori
forestali e di mantenere il corretto equilibrio
ambientale del nostro territorio”.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 14 marzo 2012 in Consiglio
regionale è stata discussa la seguente
interrogazione.

Digitale terrestre

L’assessore alla Tecnologia delle
comunicazioni Massimo Giordano ha
risposto in Aula all’interrogazione n. 852,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd), relativa al digitale terrestre. Il consigliere
ha fatto presente che nella provincia di Biella
ci sono famiglie che non ne ricevono il
segnale e ha domandato all’assessore quali
iniziative abbia intrapreso o intenda
assumere per eliminare tale disagio.
“Con il passaggio al digitale del Piemonte
Orientale - ha risposto Giordano - si sono
registrati svariati disservizi, di cui il più

rilevante è l’interferenza continua di una tv
locale con le trasmissioni Rai. In particolare,
questo avviene in alcune zone delle province
di Alessandria, Asti e Novara, nelle aree
pedemontane dell’Alto Canavese e del
Biellese, e in parte della collina torinese. Per
risolvere la situazione il 31 gennaio 2011,
presso il Ministero a Roma, si è svolto un
incontro tra rappresentanti della Rai e della
tv locale. Il confronto si è concluso con
l’individuazione di una soluzione tecnica che
prevedeva una modifica dell’impianto di
trasmissione Rai. Nella primavera del 2011
la Rai ha presentato un piano di risoluzione
e in seguito ha messo in campo alcune di
quelle azioni. Restano tuttavia da risolvere
numerosi problemi sul nostro territorio.
Abbiamo di nuovo sollecitato la Rai per
sapere come intenda procedere per risolvere
in via definitiva il problema”.
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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 del 13 marzo.

Truffa sanitaria a Novi Ligure (Al)

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 985, presentata
dal consigliere Davide Gariglio (Pd), sulla
truffa ai danni del servizio sanitario
commessa da una farmacia di Novi Ligure.
“L’Assessorato è venuto a conoscenza dei
fatti attraverso la loro diffusione mediatica da
parte di una nota trasmissione televisiva - ha
dichiarato l’assessore-. Si è provveduto
immediatamente a contattare gli uffici dell’Asl
di Alessandria, territorialmente competente,
per ottenere una relazione sull’accaduto.
L’Asl, che inizialmente ha disposto una
sospensione temporanea a titolo cautelativo
dei pagamenti delle competenze mensili alla
farmacia, peraltro successivamente
revocata, sta ora collaborando con gli
inquirenti nelle indagini, procedendo al
controllo incrociato tra le ricette spedite nella
farmacia dell’Ospedale e i dati fiscali dei
cittadini consumatori dei farmaci. La
Regione, in tale quadro, non ha competenza
in merito all’attività di vigilanza sulle farmacie

aperte al pubblico convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale, eventuali
provvedimenti sanzionatori di natura
amministrativa sono di pertinenza delle Asl”.

Centro regionale amianto

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 986, presentata
dal consigliere Rocchino Muliere (Pd), in
merito all’incontro del 20 febbraio scorso con
il sindaco di Casale Monferrato (AL) e i vertici
dell’Asl di Alessandria, sul Centro regionale
amianto.
“L’incontro di Casale Monferrato è stato
incentrato sulle modalità per avviare
efficacemente la riorganizzazione dei ruoli e
delle funzioni dei vari soggetti che operano
nella prevenzione dei rischi da esposizione
ad amianto - ha dichiarato l’assessore-. È
stato scelto un modello nel quale il Polo
amianto dell’Arpa e il Centro regionale per la
ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei
rischi da amianto coordinano le proprie attività
guidate dal Comitato di direzione che vede
la partecipazione dei loro rappresentanti
insieme a quelli delle direzioni Sanità e
Ambiente della Regione Piemonte”.
“Nella composizione del Comitato strategico
- ha concluso - il Comune di Grugliasco viene
sostituito da una rappresentanza
dell’Associazione nazionale Comuni italiani
(Anci) del Piemonte; in luogo del presidente
della Provincia di Alessandria sarà invece
presente un rappresentante dell’Unione delle
Province piemontesi (Upp)”.
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Lavoratori di Villa Cristina

L’Assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 988, presentata
dalla consigliera Monica Cerutti (Sel) sulla
situazione dei lavoratori di Villa Cristina, che
a seguito della chiusura della casa di cura
nel 2011, vivono da mesi in condizioni di grave
difficoltà economica.
“A tutela dei lavoratori della casa di cura Villa
Cristina, l’Assessorato alla Sanità ha
provveduto a dare attuazione all’accordo
sottoscritto con le associazioni di categoria
Aris e Aiop, prevedendo di riconoscere per
l’anno 2012 alle Case di cura ‘San Giorgio’ e
‘San Michele’, che si sono fatte carico
dell’assunzione di alcuni ex dipendenti di Villa
Cristina, la maggioranza del budget in
funzione del personale assunto.
L’Assessorato Formazione e Lavoro ha,
inoltre, provveduto a riconoscere in deroga
la cassa integrazione dal 1° gennaio 2012”.

Finanziamento
al Campo Vallauri di Fossano (Cn)

L’Assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’ interrogazione n. 984
presentata dal  consigliere Fabrizio Biolè
(M5S) in merito al finanziamento di quasi tre
milioni di euro assegnato al progetto “Campo
Vallauri” di Fossano.
“Il Comune di Fossano ha partecipato nel
2010 al bando regionale per l’assegnazione
dei contributi statali concessi ai sensi del

Piano nazionale di edilizia abitativa - ha
spiegato l’assessore-. Il programma
d’intervento riguarda la riqualificazione di
un’area compresa nel tessuto edificato,
attraverso la realizzazione di 12 alloggi di
edilizia sovvenzionata, 37 di agevolata in
locazione con promessa di vendita dopo 10
anni e 41 di edilizia convenzionata. Sono
previste anche la realizzazione di
attrezzature sportive, di un’area verde,
parcheggi e negozi. A ottobre 2011 è stato
sottoscritto l’accordo di programma
Ministero-Regione per la realizzazione degli
interventi e il trasferimento delle risorse”.

Presidenza Parco del Po Cuneese

L’Assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’ interrogazione n. 983
presentata dal  consigliere Tullio Ponso
(Idv), in merito ai criteri di elezione del nuovo
presidente del Parco del Po Cuneese.
“Con la legge regionale n. 16/11 la Regione
Piemonte ha ritenuto necessario procedere
ad alcune modifiche significative della legge
regionale n. 19/09 (Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità), al fine
di rafforzare il ruolo dell’amministrazione
regionale nell’ambito del Sistema delle aree
protette piemontesi. Questo ha comportato
anche la revisione del sistema di nomina dei
presidenti degli enti di gestione regionali per
rafforzare la presenza della Regione nel
Consiglio di tali enti e meglio esplicitare i
poteri di indirizzo regionale sugli atti da essi
adottati”.
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Per un’anagrafe degli eletti

“L’Ufficio di presidenza intende istituire
l’Anagrafe degli eletti e ha presentato una
proposta di legge, mediando tra diverse
proposte dei vari gruppi consiliari, per
introdurre quegli obblighi di trasparenza
propugnati da Libera”.
Con queste parole si è espresso, il 14 marzo
a Palazzo Lascaris, il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo che -
con l’Ufficio di presidenza, la Conferenza dei
capigruppo e numerosi consiglieri - ha
incontrato una delegazione dell’Associazione
contro le mafie “Libera”, guidata dalla
referente per il Piemonte Maria Josè Fava.
Scopo dell’incontro è stato fare il punto
sull’iter per l’applicazione della “Piattaforma
L10 - 10 proposte per il governo del territorio”

che dovrebbe, a breve, sfociare anche nella
legge per l’Anagrafe degli eletti del Piemonte.
Fava, che era già stata ricevuta per un
confronto con l’Assemblea legislativa il 12
luglio scorso, ha posto l’accento “sulla
necessità di approvare la legge sull’Anagrafe
degli eletti e di formare amministratori e
funzionari nelle materie più delicate come
quelle delle procedure ad evidenza pubblica”
e ha concluso “ringraziando Consiglio e
Giunta regionale per la costante vicinanza a
Libera e per il contributo dato per rendere
possibile a 10 mila simpatizzanti di Libera di
raggiungere Genova, il 17 marzo, per la
diciassettesima edizione della Giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”.
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Brevi dal Consiglio

Garantire l’assistenza
alle fasce deboli

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo e il Consigliere segretario Lorenzo
Leardi hanno ricevuto il 13 marzo una
delegazione di sindaci di Comuni, presidenti
e responsabili di consorzi socio-assistenziali
di tutte le province piemontesi, per affrontare
il problema delle risorse per l’assistenza alle
fasce deboli.
La delegazione ha evidenziato le gravi
difficoltà nel garantire i livelli essenziali dei
servizi in seguito ai tagli del 30% operati dal
governo nazionale. Preoccupano, in
particolare, le difficoltà nel sostenere le
cosiddette “nuove povertà” emerse a causa
della crisi economica e le famiglie nei casi di
disagio giovanile. I gestori di consorzi hanno
inoltre denunciato il rischio che vengano
meno servizi fondamentali per le categorie
più disagiate, come il trasporto scolastico per
studenti disabili o l’assistenza domiciliare per
anziani non autosufficienti.
La delegazione ha quindi chiesto che non
vengano operati tagli rispetto ai fondi per
l’anno 2011, che vengano rispettati i criteri di
ripartizione previsti dalla legge 1/2004 e che
venga convocato un tavolo di concertazione
dove invitare tutti i soggetti interessati.
“I risparmi sulla sanità 2011 verranno
destinati ai capitoli di bilancio per l’assistenza
- ha spiegato Cattaneo - e siamo fiduciosi
che, nella discussione del piano sanitario e
del bilancio, vengano trovate le risorse per
garantire l’operatività dei consorzi e dei loro

servizi. L’Ufficio di presidenza del Consiglio
si fa inoltre carico di sollecitare l’assessore
alla Sanità a momenti di confronto con tutti i
soggetti, in particolare sindaci e gestori di
consorzi”.

Ricevuta delegazione irachena

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha ricevuto il 13 marzo a Palazzo
Lascaris una delegazione irachena in visita
in questi giorni a Torino in occasione del 50°
di attività del Centro Scavi di Torino in Iraq,
che opera sui siti archeologici più importanti
e ha ripreso i lavori di riallestimento del Museo
di Baghdad, uno dei più importanti al mondo.
“La collaborazione tra Italia e Iraq - ha
sottolineato Cattaneo - ha dato vita a istituti
italoiracheni di conservazione, restauro e
scienze archeologiche a Baghdad che si sta
rivelando importante non solo dal punto di
vista culturale, ma anche diplomatico ed
economico per rafforzare sempre più i
rapporti tra i due paesi”.
La delegazione era composta dal
viceministro iracheno al Turismo e ai Beni
culturali Bahaa Mayah, dal presidente della
Commissione statale di Antichità e
patrimonio dell’Iraq Qaess Rasheed, dal
direttore generale del Museo di Baghdad
Ameera Edar e da Ala’ al-Anbaki,
responsabile dei lavori di ristrutturazione del
Museo di Baghdad per conto del Centro Scavi
di Torino, accompagnata da Carlo Lippolis
dell’Università di Torino.
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Il Difensore civico
sui disservizi ferroviari

In seguito alle giornate di maltempo nei mesi
di gennaio e febbraio si sono verificati
numerosi episodi di gravi disservizi sulle linee
ferroviarie regionali e nazionali e numerosi
Difensori civici hanno ricevuto dai cittadini
esposti riguardanti i gravi disagi conseguenti

Il Difensore civico del Piemonte Antonio
Caputo,attualmente presidente del
Coordinamento dei Difensori civici nazionali,
durante la riunione plenaria che si è svolta a

Roma il 5 marzo 2012, ha ricevuto mandato
di segnalare la situazione al ministro per i
Trasporti Corrado Passera e sollecitare
interventi da parte di Trenitalia.
Per quanto riguarda la situazione del
Piemonte il Difensore civico si è rivolto
all’assessore competente, Barbara Bonino,
e alla direzione regionale di Trenitalia per
chiedere: misure per evitare il ripetersi di
eventi che hanno comportato un grave danno
all’economia del territorio regionale;
provvedimenti di indennizzo agli utenti
danneggiati dai disservizi per evitare ricorsi
all’autorità giudiziaria
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Bianco, rosso e grigioverde

“Celebriamo oggi un protagonista di una delle
pagine più tragiche della seconda guerra
mondiale, un periodo difficile che ha avuto la
sua luce nella guerra di Liberazione. Un
personaggio straordinario della nostra città
e della nostra regione”.
Questo ha dichiarato il 12 marzo il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido aprendo, nell’Aula
consiliare di Palazzo Lascaris, la
presentazione del libro Bianco rosso e
grigioverde. Un cappellano militare: tre mesi
in Russia e venti mesi in attesa della
Liberazione di Italo Ruffino (Fògola editore).
L’autore del libro, ormai alle soglie dei 100
anni, ha parlato tratteggiando con
straordinaria lucidità il racconto del suo
ministero di cappellano militare volontario tra
i soldati italiani che operavano in condizioni
impossibili sul fronte russo nel ’42-‘43.
Dialogando con il generale Franco
Cravarezza (in rappresentanza di
Assoarma) Ruffino ha raccontato, leggendo
dalla sua agenda originale del 1942, di un
soldato agonizzante che nel momento
dell’estrema unzione dichiarava, “dite ai miei
genitori che muoio contento per aver servito
la mia patria”. Leggendo poi la pagina del 17

dicembre 1942 (giorno dopo lo sfondamento)
“oggi dobbiamo celebrare la messa per la
morte di don Felice ‘chiamato il santo dell’81°
reggimento’ che diceva che si doveva
dimostrare di saper morire qui con loro
affinché così sappiano che li amiamo”.
Ruffino ha continuato con aneddoti
struggenti, che hanno incantato il folto
pubblico, parlando anche dell’amore che si
cercava di far sentire ai soldati russi feriti, in
quanto anche loro “figli di Dio”.
All’iniziativa - organizzata dall’Assemblea
legislativa con la collaborazione di Assoarma
e del Centro culturale Pannunzio – con
l’autore, hanno anche partecipato: Marco
Castagneri (storico), che ha spiegato gli
eventi che hanno caratterizzato la campagna
di Russia e commentato filamati d’epoca;
Pier Franco Quaglieni, direttore generale
del Centro Pannunzio, che ha parlato di
“omaggio alla tempra e al coraggio del soldato
italiano costretto in una guerra ingiusta e di
aggressione”; l’attore Mario Brusa, che ha
letto brani del libro.
I filmati d’epoca sulla spedizione in Russia
dell’Armir che sono stati proiettati
contenevano il commento originale di Giulio
Bedeschi.
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La lunga storia del cavatappi

I cavatappi: storia, brevetti, artigianato,
curiosità dal XVII secolo a oggi è il titolo della
mostra inaugurata il 14 marzo e il tema delle
conferenze in programma fino ad aprile alla
Biblioteca della Regione di via Confienza 14,
a Torino.
La mostra propone un percorso espositivo,
curato dal segretario dell’Associazione
italiana collezionisti di cavatappi Armando
Cecconi, attraverso oltre cento cavatappi.
Subito dopo l’inaugurazione, Cecconi e il
segretario generale dell’Associazione Torino
1706 Giancarlo Melano hanno illustrato i
contenuti della mostra, moderati dal direttore
della Comunicazione Istituzionale del
Consiglio regionale Rita Marchiori.
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
svolgono 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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Il Piemonte è in tavola in Biblioteca

Con l’apertura al prestito gratuito per tutto il
pubblico, la Biblioteca della Regione
Piemonte (via Confienza 14, a Torino) mette
a disposizione, ogni 15 giorni, anche uno
scaffale tematico dedicato a temi di
particolare interesse. L’argomento scelto per
il periodo dal 19 al 30 marzo è “Piemonte in
tavola”.
Il patrimonio della Biblioteca della Regione
Piemonte (61 mila titoli) ha una
caratterizzazione prevalentemente giuridico
- amministrativa, mette a disposizione volumi,
periodici, banche dati e opere di
consultazione dedicate al diritto,
all’economia, alle scienze sociali e in
particolare alle questioni regionali e delle
autonomie locali. Il catalogo completo è
consultabile online.
Per avere l’accesso al prestito è necessario
iscriversi alla Biblioteca presentando un
documento di identità, il prestito dura un
mese.

Di seguito, i titoli che compongono lo scaffale
tematico della seconda metà di marzo:

La luna, il cibo e i falò: la cucina sulle
colline di Cesare Pavese / Giovanni
Casalegno.
Torino, Il Leone verde, 2008 - 125 p., 21 cm
Collocazione: CULT 1228
Tartufomania: il tartufo in letteratura, arte,
cinema e... cucina / Cetta Berardo.
Torino, Il leone verde, 2007 - 187 p. ill.; 21
cm.
Collocazione: CULT 1212

La cucina valdese / Gisella Pizzardi, Walter
Eynard; introduzione di Gianni Genre; testi di
Bruna Frache; fotografie di Ernesto e Stefano
Corsani.
Torino, Claudiana, 2006 - 160 p. ill., 23x25
cm
Collocazione: CULT 905
I malnutrì: storia del cibo e della povertà
in Piemonte con 180 ricette dimenticate
della cucina popolare / Enza Cavallero;
prefazione di Carlin Petrini.
Torino, Daniela Piazza, 2006 - 286 p. ill.; 30
cm.
Collocazione: CULT 1261
Cioccolato, tartufi e altri tesori della
cucina piemontese / scritto e illustrato da
Sally Spector.
Torino, Daniela Piazza, 2005 - 187 p. ill., 30
cm
Collocazione: P 2124
... E così facevamo festa: la cucina
tradizionale raccontata da Secondina
Lantelme, donna di Borgata Sestrière /
Consuelo Ferrier; ideato e prodotto da Valter
Marin.
Pinerolo, Alzani, 2005 - 126 p. ill., 24 cm
Collocazione: CULT 763
La grande cucina piemontese: 250 ricette
tradizionali e la guida al buon bere
Savigliano, Editrice Artistica Pimontese, 2002
- 142 p. ill.; 22 cm
Collocazione: P 837
Ricette e immagini della memoria: nostre
storie e nostre tradizioni attraverso la
cucina “povera” delle nostre terre / Maria
Teresa Origlia; disegni di Piero Roccia.
Cuneo, Centro Stampa della Provincia, 2001
- 259 p. ill.; 24 cm
Collocazione: P 2037
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Merenda sinòira: 101 ricette con prodotti
a km zero / Bianca Rosa Gremmo Zumaglini.
Torino, Graphot, 2009 - 124 p. ill.; 15x21 cm
Collocazione: CULT 1293
Patate, latte e castagne: ricette e storie
dell’Alta Val Tanaro / Franca Acquarone,
Sebastiano Castellano; illustrazioni di Tanchi
Michelotti.
Boves, Araba Fenice, 2007 - 126 p. ill.; 21
cm.
Collocazione: CULT 1258
Le ricette di mamma Bruna: sensazioni,
sentimenti attraverso i diversi “gusti del
cibo” / Bruna Godino, Rossana Turina.
Torino, Gioventura Piemontèisa, 2007 - 51
p. ill.; 20 cm. (Testo anche in piemontese).
Collocazione: P 2571

100 anni di menù ...nelle valli di Lanzo e
Canavese con ricette d’epoca / Domenico
Musci.
Santhià, Gs, 2006 - 326 p. ill.; 23 cm.
Collocazione: CULT 1552
Conte e pitanse per na sma-na : racconti
e ricette per una settimana / Vittoria Minetti
Rivoli, Neos, 2005 - 144 p. ill.; 17 cm (Testo
a fronte in piemontese)
Collocazione: P 2244
Erbe e fiori in pentola: 120 aromi per
appetitose ricette / Bianca Rosa Gremmo
Zumaglini.
Torino, Graphot, 2005 - 290 p, ill.; 24 cm
Collocazione: CULT 800
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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. 235
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: MODIFICA ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992,
N. 91 (NUOVE NORME PER LA CITTADINANZA)
Presentata il 6.3.12 dai consiglieri Boeti, Pentenero, Muliere (Pd) e assegnata alla I
Commissione il 9.3.12.
Secondo quanto disposto dalla presente proposta di legge, che si compone di un articolo,
diventa cittadino italiano, su richiesta del genitore straniero che abbia risieduto ininterrottamente
in Italia, lo straniero nato in Italia che inizia il ciclo scolastico di istruzione primaria.

P.d.l. n. 236
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 37 (COMPITI ASSOCIATIVI
DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE CATEGORIE PROTETTE)
Presentata il 6.3.12 dal consigliere Buquicchio (Idv) e assegnata alla IV commissione il 13.3.12
L’esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle categorie di
mutilati ed invalidi viene esteso ad associazioni presenti sul territorio e con i seguenti requisiti:
associazioni costituite da almeno 10 anni, che abbiano conseguito la qualifica di Onlus, infine,
che possano documentare un progetto realizzato e finanziato dalla Regione Piemonte.

P.d.l. n. 237
NORME IN MATERIA DI PANIFICAZIONE
Presentata l’8.3.12 dai consiglieri Gregorio, Carossa, Marinello, Angeleri, Tiramani, Novero,
De Magistris (Lega nord) e assegnata alla III Commissione il 9.3.12.
La Regione Piemonte favorisce l’attività di panificazione attraverso interventi di sostegno diretti
alla qualificazione e alla valorizzazione delle produzioni. A tal fine, per il biennio 2012-’13,
viene stanziata la somma di 400 mila euro di cui 100 mila euro destinati alla realizzazione di
campagne di informazione e 300 mila euro finalizzate alle attività di formazione del personale.
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P.d.l. n. 238
MODIFICA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2000, N. 9 (MISURE STRAORDINARIE
AD INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1996, N. 70 “NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO”, DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1989, N. 47 “NORME PER
L’ALLEVAMENTO E PER LA MARCHIATURA OBBLIGATORIA DEI CINGHIALI E DEI
RELATIVI IBRIDI” E DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1989, N. 36 “INTERVENTI
FINALIZZATI A RAGGIUNGERE E CONSERVARE L’EQUILIBRIO FAUNISTICO ED
AMBIENTALE NELLE AREE ISTITUITE A PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI ED
ATTREZZATE”)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi) e assegnata alla III Commissione l’8.3.12.
Per l’attuazione della presente proposta le Province possono avvalersi degli agenti delle
province, degli agenti di vigilanza delle aree protette o delle guardie venatorie volontarie.

P.d.l. n. 239
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE DEL 24 MARZO 2000, N. 29 (PARTECIPAZIONE
DELLA REGIONE PIEMONTE ALLA SOCIETÀ MONTEROSA 2000 S.P.A.)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi) e assegnata alla I Commissione il 13.3.12.
L’intervento normativo stabilisce che l’andamento della gestione sociale della Monterosa 2000
Spa costituisce, ogni sei mesi, oggetto di informativa alla commissione consiliare competente
da parte del presidente della Giunta, il quale riferisce anche sulla congruenza delle stessa in
termini di economicità.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Riorganizzazione del 118
n. 976 del 7.3.12, presentata da Manica (Pd).

Costi della sanità regionale nel 2011
n. 977 del 7.3.12, presentata da Buquicchio (Idv).

Contributi integrativi canoni di locazione 2010
n. 978 del 7.3.12, presentata da Artesio (Fds).

Compilazione del ricettario sanitario
n. 979 del 8.3.12 presentata da Artesio (Fds).

Presidio sanitario all’aeroporto di Torino
n. 980 del 8.3.12, presentata da Artesio (Fds).

Esenzione del bollo per le auto storiche
n. 981 del 9.3.12, presentata da Tentoni, Botta M., Valle (Pdl).

Rincari per la benzilpenicillina benzatinica
n. 982 del 9.3.12, presentata da Tentoni, Botta M. (Pdl).

Presidenza del parco del Po cuneese
n. 983 del 12.3.12, presentata da Ponso (Idv).

Finanziamenti al Campo Vallari di Fossano (Cn)
n. 984 del 12.3.12, presentata da Biolè (M5S).

Truffa farmaceutica a Novi Ligure (Al)
n. 985 del 12.3.12, presentata da Gariglio (Pd).

Un futuro per il Centro regionale amianto
n. 986 del 12.3.12, presentata da Muliere (Pd).

Progetti della Regione sul Castello di Casotto (Cn)
n. 987 del 12.3.12, presentata da Taricco (Pd).
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Situazione lavoratori di Villa Cristina
n. 988 del 12.3.12, presentata da Cerutti (Sel).

Una sala cinematografica a Novi Ligure (Al)
n. 989 del 13.3.12, presentata da Botta M. (Pdl).
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Censurate le affermazioni del consigliere Bono
n. 664 del 6.3.12, presentato da Motta M., Pedrale, Mastrullo, Vignale, Comba, Burzi,
Boniperti, Valle, Bussola, Tentoni, Spagnuolo, Botta M., Leardi (Pdl), Formagnana (Gruppo
Misto).

Solidarietà ai due marò italiani
n. 665 del 7.3.12, presentato da Formagnana (Gruppo Misto).
Approvato nella seduta del 13 marzo.

Condanna alle manifestazioni No Tav violente
n. 666 del 8.3.12, presentato da Buquicchio (Idv).

Retribuzione minima per i tirocinanti
n. 667 del 8.3.12, presentato da Gariglio, Muliere, Pentenero, Taricco, Manica, Reschigna,
Ronzani (Pd).

Il movimento No Tav non può essere criminalizzato
n. 668 del 9.3.12, presentato da Artesio (Fds).

Realizzazione della linea Torino-Lione
n. 669 del 9.3.12, presentato da Reschigna, Manica, Muliere, Pentenero, Laus, Ronzani,
Taricco, Lepri, Gariglio, Placido (Pd).

Solidarietà ai marò Latorre e Girone
n. 670 del 9.3.12, presentato da Pedrale (Pdl).
Approvato nella seduta del 13 marzo.

Uscita dell’Italia dal progetto Tav
n. 671 del 9.3.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).

Incentivi agli impianti di riscaldamento centralizzati
n. 672 del 9.3.12, presentato da Angeleri, Carossa, Marinello, De Magistris, Gregorio,
Tiramani (Lega Nord).

Riformulazione degli accordi italo-svizzeri sui natanti
n. 673 del 13.3.12, presentato da De Magistris, Carossa, Gregorio, Angeleri, Marinello,
Tiramani, Novero (Lega Nord).
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Accade in Piemonte
Torino

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.

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
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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

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.
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Venerdì 23 marzo alle 21 alle Fonderie Teatrali Limone, va in scena lo spettacolo “Don
Bosco. Il musical”, libero adattamento dell’opera di Renato Biagioli e Pietro Castellacci.
Realizzato dalla Compagnia teatrale Le Anfore dell’Oratorio di Orbassano con 70 interpreti:
cantanti, attori e ballerini. La serata ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere il progetto di
autonomia abitativa dell’Associazione A.I.R. Down di Moncalieri. Biglietti 10 euro. Info: Info e
prenotazioni: tel. 011.6051987  info@airdown.it  www.airdown.it

Piossasco
Sabato 17 e domenica 18 marzo l’Associazione Musicanto propone un seminario sulle
Percussioni africane con Marco Patanè e Moussa Traore, presso la sede dell’Associazione in
via Garola 26. Quota di iscrizione: soci 10 euro, non soci 30 euro. Orario: sabato 15 – 19,
domenica 10 - 12.30 e 14.30 - 16.30. Info: Musicanto: tel. 011.9041564

Domenica 18 marzo escursione organizzata dagli Amici del Monte San Giorgio nei luoghi
sconosciuti di Piossasco, alla scoperta di piccole grotte. Tra i boschi del Campetto a Pera
Luera, per arrivare al Cippo degli Alpini e al colle della Serva. Ritrovo alle 8.30 alla casa David
Bertrand (Martignona), via del Campetto, rientro previsto per le 17. Adatto a persone pratiche
di montagna. Info: Pro Loco tel. 011.9065524 -  011.9066989  www.amicimontesangiorgio.it

 

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 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.

Saluzzo
Domenica 25 marzo, nella Castiglia (piazza Castello), apertura della mostra di installazioni di
arte contemporanea “Venti per una - 20 regioni per 1 Italia - 20 artisti per una mostra”. La
mostra, aperta al pubblico fino al 20 maggio, è a cura di Martina Corgnati ed è stata ideata e
realizzata dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive di Torino, appositamente per gli spazi dell’ex
carcere di massima sicurezza. Sono stati selezionati venti artisti, uno per regione, che hanno
lavorato sulle tematiche della cultura regionale e nazionale italiana, dell’identità e della
cittadinanza. Orari: sabato e domenica ore 15-19; biglietto intero 5 euro, ridotto 2,50. Info: tel.
011.19781500  www.igav-art.org ; IAT Saluzzo tel. 0175.46710 www.saluzzoturistica.it
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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 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
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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

RECENSIONI

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

Teofilo Barla, “Il confetturiere, l’alchimista, il cuciniere piemontese di Real Casa Savoia”
a cura di Giancarlo Roversi, Arnaldo Forni editore, 2011. Ristampa di un libro di ricette del
1854 scritto dallo sfortunato Maitre Patissier delle Cucine del Palazzo Reale di Casa Savoia:
pieno di ricette d’epoca che ci riportano alla cucina di corte ma che raccontano anche la vita
che si svolgeva in quelle sale auliche attraverso piccoli commenti e pettegolezzi. Le ricette
sono sempre riportate in due versioni: ordinaria e sublime, dove con il secondo tipo, aggiungendo
spezie ed erbe varie, la preparazione diventa afrodisiaca.

Stefano Caselli, Davide Valentini “Anni spietati. Torino racconta violenza e terrorismo”,
editori Laterza, 2011. La storia degli anni ’70, degli anni del terrorismo, a Torino. Raccontata
però attraverso i luoghi e soprattutto ai segni concreti rimasti in certe parti della città a distanza
di trent’anni. Il foro di una pallottola nella saracinesca, il nome di una strada di periferia, la
vetrina di un bar che ha cambiato nome ma è sempre lì, dove una molotov ha fatto strage.

Pino Spinelli, Antonello Vincenti, “Monumenti e ambienti del territorio storico di Verbania”,
Alberti librario editore, Verbania, 2008.  Un testo tecnico realizzato in collaborazione con gli
studenti del Politecnico di Milano. Illustra con il supporto di carte, disegni in scala, rilievi, fotografie
di particolari, il territorio verbanese, sia dal punto di vista architettonico che ambientale.
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“Villanova d’Asti. Città storica da conservare”, a cura di Carla Bartolozzi e Francesco
Novelli, Edizioni Celid, 2005. Questo studio su Villanova, cittadina fondata in epoca medievale,
è un’indagine sistematica finalizzata ad un’azione di salvaguardia su tutto il territorio cittadino,
non soltanto sul centro storico. Con schede dei singoli edifici, mappe catastali e fotografie: più
di duecento schede a cui si accompagnano i testi sulla storia urbana di Villanova.

“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.

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.
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