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Piano socio-sanitario,
il confronto in Aula

La discussione sull’articolato e sugli
emendamenti al piano sociosanitario ha
impegnato il Consiglio regionale nella seduta
di martedì 20 marzo, per tutta la giornata.
In particolare, è stato affrontato l’esame del
disegno di legge n. 174 sul quale le op-
posizioni hanno presentato 82 emendamenti.
Di questi ne sono stati votati e respinti 11 ed
è stato approvato l’articolo 1.
Le riflessioni critiche delle opposizioni hanno
riguardato nello specifico alcuni grandi temi:
le risorse necessarie per i consorzi
socioassistenziali, la costituzione di
un’azienda sanitaria unica per il 118, il modello
organizzativo delle federazioni d’area vasta
ovvero il coordinamento sovrazonale e la
mancata riduzione del numero delle aziende
sanitarie.
“Benché la maggioranza parlasse di una
riforma indispensabile per ridurre gli sprechi
la proposta è stata annacquata nella sua
efficacia. La mancata riduzione delle aziende
sanitarie e l’istituzione delle federazioni non
rispondono di certo alle necessità del piano
di rientro”, hanno affermato gli esponenti del
gruppo Idv Andrea Buquicchio e Tullio
Ponso. “Rimangono inoltre aperti il problema
della governance clinica e della gestione del
personale”.
Su questo ultimo punto è intervenuto anche
il consigliere del Pd Nino Boeti, che ha
sollecitato una chiara posizione della Giunta
sull’utilizzo e le modalità d’assunzione del
personale in sanità.

“Non siamo favorevoli a questa riforma
perché aumenteranno i soggetti che
governeranno la sanità in Piemonte – ha
dichiarato il capogruppo Pd Aldo Reschigna.
“Non ci sono inoltre ragioni per dare vita a
un’azienda sanitaria che gestisca il 118 ed è
da chiarire la questione dell’integrazione degli
ambiti di gestione delle politiche sociali e
sanitarie”.
“Le federazioni rappresentano il primo grande
tentativo di razionalizzare la spesa non
sanitaria sul territorio con la creazione di 6
istituti sovrazonali”, ha replicato il presidente
del Pdl Luca Pedrale. “Anche per il 118
siamo d’accordo sulla centralizzazione, che
ci pare una scelta saggia e opportuna. I
risparmi ottenuti nella sanità serviranno poi
per rivedere le politiche socioassistenziali,
secondo una strategia complessiva”.
“Sollecitiamo l’assessore alla Sanità a
presentare gli emendamenti sui progetti
speciali di salute, sui quali si era discusso in
Commissione, allo scopo di sbloccare la
questione e incanalare la discussione in
modo produttivo”, è intervenuta la consigliera
del Pdl Carla Spagnuolo.
“Questo disegno di legge istituisce sei
federazioni finalizzate a gestire in forma
aggregata servizi di supporto alle attività delle
aziende sanitarie come logistica, magazzino,
acquisti, sistema informativo”, ha spiegato
l’assessore alla Sanità Paolo Monferino. “In
questo modo, svolgendo le attività a livello
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“federato” e sfruttando le economie di scala,
in prospettiva si ridurranno i costi. Non si avrà
personale aggiuntivo tranne i sei responsabili
di ciascuna federazione. Lo scopo, invece,
di istituire un’azienda unica per il 118 è quello
di mettere sotto controllo un’organizzazione
oggi troppo frammentata, così da disporre di
un responsabile del funzionamento, della
qualità dei servizi e dei relativi costi”.
Nell’ambito dei servizi socioassistenziali le
opposizioni hanno infine sottolineato la
necessità di far coincidere la dimensione del
distretto a quella dell’ente gestore, per
garantire una omogeneità territoriale e
contrastare la disaggregazione.
Durante il confronto sono intervenuti anche:
Mauro Laus, Davide Gariglio, Stefano
Lepri, Giuliana Manica, Rocchino Muliere,
Gianna Pentenero, Roberto Placido,
Wilmer Ronzani, Mino Taricco (Pd),
Angelo Burzi (Pdl), Luigi Cursio (Idv),
Davide Bono (M5S), Eleonora Artesio
(Fds), Mercedes Bresso (Uniti per Bresso),
Monica Cerutti (Sel), Giovanni Negro
(Udc).
La seduta si è conclusa con la convocazione
della conferenza dei capigruppo, chiesta da
parte del presidente Pedrale per fare il punto
della situazione sull’andamento dei lavori.

Il confronto sulle federazioni

È  proseguito nella seduta pomeridiana del
Consiglio regionale del 21 marzo il confronto
serrato sul piano sociosanitario.
I 16 emendamenti esaminati e discussi
sull’articolo 2 del ddl 174 hanno toccato
soprattutto la questione delle “federazioni”,
nuove aree sovrazonali destinate allo
svolgimento in forma aggregata di alcune
attività di supporto ai servizi sanitari.

La principale criticità riconosciuta sul tema
dalle opposizioni è il fatto che il ddl 174 non
specifica né il numero né la natura giuridica,
né le funzioni e competenze delle federazioni,
tutti aspetti che vengono demandati a un atto
della Giunta.
Il Partito democratico ha quindi proposto, fra
i vari correttivi, la riduzione delle federazioni
da sei a quattro, chiedendo che si individuino
le aziende sanitarie capofila di ogni area
sovrazonale.
“La razionalizzazione del sistema e la ricerca
dell’efficienza sono temi che ci stanno a
cuore. Le aziende sanitarie devono però
rimanere il perno di tutto il sistema, non
essere svuotate di significato. Con la
istituzione di una sola federazione per la
provincia di Torino, invece delle tre ipotizzate,
si ottimizzerebbe la gestione e si
ridurrebbero le poltrone ”, hanno ribadito i
consiglieri del Pd.
 “L’Assemblea legislativa non può accettare
di dare una delega in bianco alla Giunta su
un aspetto così importante, per cui
sollecitiamo l’assessore alla Sanità affinché
presenti l’emendamento che ha annunciato
in merito”, ha commentato il capogruppo del
Pd Aldo Reschigna.
“La riduzione delle aziende sanitarie e
l’ottimizzazione del personale avrebbero
consentito di produrre risparmi importanti,
mentre le federazioni non raggiungono
questo scopo”, ha dichiarato il capogruppo
dell’Idv Andrea Buquicchio.
L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
quindi preso la parola precisando che “sulle
federazioni domani, 22 marzo, verrà
presentato un emendamento chiarificatore.
Esso prevede sei federazioni in forma di
aziende consortili a responsabilità limitata
con funzioni di acquisti, logistica, magazzini,
sistemi, uffici legali ed eventuali ulteriori
funzioni amministrative come, per esempio,
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la gestione centralizzata del libro paga e dei
corsi di formazione. Unico dipendente della
federazione sarà il direttore, nominato
dall’assemblea dei soci su indicazione della
Giunta. L’erogazione dei servizi sanitari e
ospedalieri rimarrà in capo alle aziende
sanitarie”. Per quanto riguarda le obiezioni
del presidente Idv Buquicchio sulla revisione
del piano sociosanitario, l’assessore ha
replicato spiegando che “la separazione fra
ospedale e territorio prevista inizialmente dal
piano, e di cui sono convinto sostenitore, non
era tuttavia condivisa da una buona parte
degli operatori del sistema sanitario che
avrebbero dovuto applicare la riforma. Ho, di
conseguenza, dovuto abbandonare quella
soluzione per scegliere una strada che

portasse agli stessi risultati ma ottenesse
un’ampia condivisione”.
Il 22 marzo, Reschigna, dopo aver
esaminato l’emendamento della Giunta sulle
federazioni, ha annunciato che il Pd
presenterà una serie di subemendamenti di
merito, non ritenendosi soddisfatto del testo
proposto. “L’emendamento non indica il
numero delle federazioni, che noi vorremmo
ridurre da sei a quattro”, ha precisato
Reschigna. “Inoltre, non siamo d’accordo sul
fatto che vengano attribuite delle funzioni di
programmazione alle federazioni, le quali
devono limitarsi alla gestione e all’attuazione
delle linee programmatiche indicate
dall’assessorato regionale”.
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Commemorato in Aula
Amedeo Damiano

Il 22 marzo il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo , ha
commemorato in Aula, alla presenza del figlio
Alessandro, il dottor Amedeo Damiano,
presidente dell’Unità Socio Sanitaria Locale
di Saluzzo, scomparso 25 anni fa dopo
essere stato ferito, in un agguato, da alcuni
colpi di arma da fuoco.

 Di seguito, il testo dell’intervento:

 Colleghi consiglieri,

 nella ricorrenza del 25esimo anniversario
della tragica scomparsa del dottor Amedeo
Damiano, il Consiglio regionale vuole oggi
ricordarne la figura di uomo integerrimo e
onesto al servizio delle istituzioni.
Quella del dottor Amedeo Damiano continua
a rappresentare una pagina oscura della
nostra storia recente. La sera del 24 marzo
1987, l’allora presidente dell’Unità Socio
Sanitaria Locale n. 63 di Saluzzo mentre
rientrava a casa venne raggiunto da colpi di
arma da fuoco esplosi da due sconosciuti.
Gravemente ferito, dopo un lungo ricovero, il
2 luglio dello stesso anno morì per le
complicazioni insorte in seguito alle ferite
riportate. Aveva 48 anni e lasciava moglie e
quattro figli, di età compresa tra i due e i
diciassette anni.

L’inchiesta della magistratura portò all’arresto
di un sanitario dell’ospedale di Saluzzo e
all’identificazione dei due presunti esecutori
materiali dell’agguato. Il movente fu
individuato nell’opera di moralizzazione
portata avanti dal dottor Damiano all’interno
della struttura sanitaria locale.
Gli esecutori materiali vennero condannati per
omicidio preterintenzionale verso la fine degli
anni ‘90 così come, dopo anni e molti gradi
di giudizio, il loro referente e tramite con i,
tuttora ignoti, mandanti.
L’esempio di Amedeo Damiano deve stimo-
lare ancora oggi le nostre coscienze,
restando come esempio di coerenza, integrità
morale e di profonda rettitudine, non solo nel
ricordo dei familiari, ma anche nella società
civile e negli amministratori pubblici che
devono operare per il raggiungimento del
bene comune.
 Ai famigliari del dottor Amedeo Damiano
desidero rinnovare, a nome dell’Assemblea
regionale, i più sinceri sentimenti di vicinanza
e di solidarietà.

Invito i presenti a osservare un minuto di
silenzio in memoria di Amedeo Damiano.
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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 21 marzo.

Piemonte in Musica

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto all’interrogazione n. 1007,
presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), sulla possibile chiusura di
Piemonte in Musica.
“Il circuito regionale Piemonte in Musica - ha
dichiarato l’assessore - è nato nel 1984 per
favorire la promozione e la diffusione della
musica classica sul territorio. Al momento,
è necessario definirne meglio gli obbiettivi è
e rinnovarne le modalità organizzative,
operative e amministrative. Nei prossimi
giorni la fondazione Circuito teatrale del
Piemonte e l’Assessorato regionale alla
Cultura avvieranno i contatti per riaffermare
la volontà di proseguire il rapporto di
collaborazione con gli enti territoriali e
culturali coinvolti nel circuito”.

Regolamentazione
dell’apprendistato

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1004,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè
(M5S), in merito alle anomalie sulla
regolamentazione regionale dell’ap-
prendistato.
“La formazione per l’acquisizione delle
competenze tecnico-professionalizzanti
svolta per anni presso le agenzie formative -
ha dichiarato Cavallera - si è dimostrata
scarsamente rispondente alle effettive
esigenze di apprendisti e imprese a causa
dell’impossibilità di erogare una formazione
specifica in relazione agli oltre 1.500 profili
professionali previsti dal Contratto nazionale
di lavoro. Per far fronte a tale criticità, la
Giunta regionale in accordo con tutte le parti
sociali, ha individuato la ‘formazione in
impresa’ come la modalità più efficace per
rendere i percorsi formativi il più possibile
personalizzati e aderenti ai fabbisogni delle
imprese e degli apprendisti. Dopo averla
sperimentata a Torino e a Cuneo, ora
l’abbiamo inclusa nell’attuale modello
regionale”.

Trasporto pubblico locale

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
1005, presentata dalla consigliera Monica
Cerutti (Sel) in merito ai tagli al trasporto
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pubblico locale, con particolare riferimento
alla tratta Pinerolo-Torre Pellice.
“La linea Pinerolo-Torre Pellice viene
attualmente svolta dalla società TrenItalia con
l’esercizio ferroviario a spola, completato con
servizi automobilistici sostitutivi, di
competenza amministrativa della Provincia
di Torino - ha affermato Cavallera -. Nei mesi
scorsi si sono verificate soppressioni del
servizio per la mancanza di materiale rotabile
e per le difficoltà di circolazione causate dagli
eventi atmosferici del gennaio e febbraio
scorso. Rispetto al complesso delle linee
ferroviarie di competenza regionale,
comunque, la Regione sta sviluppando con
la società TrenItalia un’attività di
riprogrammazione dei servizi”.

Crisi all’ente di formazione Csea

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
1000, presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds) in merito al futuro dell’ente di
formazione Csea.
“Da incontri con il liquidatore, nominato il 6
marzo scorso, si evince che la situazione
finanziaria di Csea rileva una fortissima
criticità e i lavoratori hanno stabilito di
prolungare lo sciopero fino al 23 marzo - ha
detto Cavallera -. Regione Piemonte,
Province di Torino e di Vercelli si sono
impegnate a garantire nel più breve tempo
possibile i controlli necessari a evidenziare i
saldi eventualmente positivi che possano
ancora essere versati a Csea relativamente
alle annualità 2009-’10 e 2010-’11. La
principale preoccupazione della Regione, al
momento, è garantire agli utenti il
proseguimento delle attività didattiche sino
alla conclusione di questo anno formativo e
si attiverà con tutti gli strumenti necessari di
concerto con le Province interessate”.

Tutela dei celiaci

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 999, presentata
dal consigliere Andrea Buquicchio (Idv),
sugli interventi a favore della tutela dei celiaci.
“L’erogazione gratuita di prodotti senza
glutine ai soggetti affetti da malattia celiaca è
stabilita dalla legge n. 123 del 4 luglio 2005 e
dal D.M. 4 maggio 2006 e rientra tra i livelli
essenziali di assistenza previsti a livello
nazionale, tenuto conto anche del fatto che
tale patologia è stata riconosciuta malattia
sociale. L’attenzione dimostrata nel corso
degli anni dalle istituzioni a livello nazionale e
regionale verso tale patologia, tenendo
presenti le complicanze della stessa se non
trattata con una dieta adeguata, dovrebbe
garantire anche per i futuro il mantenimento
della gratuità dell’erogazione di prodotti senza
glutine”.

Situazione dipendenti
di Villa Cristina

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1002, presentata
dal consigliere Nino Boeti (Pd), sulla
situazione dei lavoratori di Villa Cristina, che
a seguito della chiusura della Casa di cura,
nell’ottobre 2011, vivono in condizioni
economiche precarie.
“Alla luce del prospettato nuovo acquisto della
struttura Villa Cristina, dal mese di maggio
2012 gli operatori coinvolti potranno essere
riassorbiti dalla nuova proprietà. In caso
contrario, la Giunta regionale ha
recentemente approvato alcuni
provvedimenti grazie ai quali si è provveduto
a ricollocare parte del personale operativo
presso la struttura di Villa Cristina in alcune
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strutture private presenti sul territorio
piemontese, con contratti a tempo
determinato. Parallelamente altri operatori
uscenti da Villa Cristina andranno a
potenziare, sempre con contratti a tempo
determinato, il Dipartimento di Salute mentale
anche ai fini di una formazione più puntuale
e precisa che potrebbe rivelarsi utilizzabile
in altre strutture del territorio anche alla luce
dei compiti assegnati dalla nuova normativa
alle Regioni”.

Ritardo pagamenti
alla Cooperativa Valdocco (TO)

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1001, presentata
dal consigliere Aldo Reschigna (Pd) sul
grave ritardo nel pagamento delle spettanze
dovute alla Cooperativa di animazione
Valdocco da parte delle Asl TO1 e TO2.
“In data odierna sono state contattate le due
Asl responsabili del pagamento, che si sono
rese disponibili a effettuare nell’immediato
alcuni pagamenti. A tal proposito occorre
ricordare che nelle Asl in questione viene
garantita una somma mensile di cassa
superiore a quella erogata nell’anno passato”.

Ritardi nei pagamenti all’Avis

L’Assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1003, presentata
dal  consigliere Davide Bono (M5S) sui
ritardi nei pagamenti all’Avis.

“Le associazioni di donatori di sangue
ricevono dalle Aziende sanitarie regionali di
riferimento un rimborso per le attività
associative e per le attività di raccolta, sulla
base delle tariffe concordate e previste nella
Convenzione quadro regionale (in regime di
proroga per il 2012). Le Aziende sanitarie
sottoscrivono, a livello locale, la propria
convenzione con l’Associazione di donatori
di riferimento. I pagamenti/rimborsi vengono
quindi disposti dall’Azienda Sanitaria, non
dalla Regione. Nel caso specifico, l’Avis
intercomunale A. Colombo viene considerata
dall’Azienda ospedaliera Oirm/Sant’Anna
fornitore privilegiato e liquidato entro 30 giorni
dalla presentazione di fattura. L’Oirm/
Sant’Anna, interpellata dagli uffici regionali il
21 febbraio scorso, si è dichiarata
nell’oggettiva impossibilità di provvedere al
pagamento, nei consueti termini, a causa
della quasi totale assenza di liquidità di cassa.
La Regione Piemonte, per permettere una
pronta risoluzione al problema ha predisposto
nello stesso giorno il pagamento a favore del
Sant’Anna di 1.411.00,00 euro in conto
capitale per portare la liquidità dell’Azienda a
un livello tale da permettere i pagamenti più
urgenti. L’Oirm/Sant’Anna ha evidenziato
come normalmente gli impegni con
l’Associazione vengano assolti pun-
tualmente. Brevi ritardi come quello
evidenziato si riscontrano nel mese di
gennaio, a causa dei maggiori oneri sostenuti
nel mese di dicembre. L’Assessorato alla
Sanità, proprio per ovviare a tali carenze di
liquidità, ha già avviato il meccanismo delle
anticipazioni di cassa a favore delle Aziende
sanitarie regionali”.
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Brevi dal Consiglio

Attentato Musy,
la solidarietà di Cattaneo

A seguito dell’attentato al consigliere
comunale di Torino, avvocato Alberto Musy,
avvenuto il 21 marzo a Torino, il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
rilasciato la seguente dichiarazione:
“L’attentato di cui è stato vittima Alberto Musy
è un fatto assolutamente scioccante. Non ci
sono parole per condannare questo gesto,
qualunque siano state le motivazioni che lo
hanno provocato e che gli inquirenti
accerteranno. A nome dell’intera Assemblea
regionale voglio esprimere la più profonda
solidarietà al dottor Musy e alla sua famiglia,
assicurando la nostra piena vicinanza”.

I Comuni, ricchezza del Piemonte

Le storie di piccoli a grandi protagonisti del
Piemonte e dell’Italia dal 1861al 2011. Questa
la filosofia di base del poderoso volume di
Opera Omnia Comune ricchezza, presentato
a Palazzo Lascaris il 16 marzo
dall’Associazione nazionale Comuni d’Italia
(Anci).
L’incontro è stato aperto da Carlo Scarpa,
curatore del libro per la casa editrice
Aghepos. È intervenuta Amalia Neirotti,
presidente dell’Anci Piemonte, che ha
ringraziato per aver dato risalto con quest’
opera ai 1.206 Comuni piemontesi.
Roberto Placido, vicepresidente del
Consiglio regionale del Piemonte, ha portato
il saluto dell’Assemblea e ha sottolineato

l’importanza dei Comuni che sono “una delle
strutture portanti del nostro Paese. Chi fa il
sindaco - ha ricordato - svolge una funzione
sociale. La storia non è fatta solo dalle grandi
imprese ma anche da quelle piccole. In
questo periodo difficile bisogna guardare
avanti, pensare al futuro con speranza e
ottimismo. Lavorando tutti insieme ce la
possiamo e dobbiamo fare”.
Il volume, dopo alcuni testi di vari esperti
sull’evoluzione dei diversi aspetti della vita
italiana negli ultimi 150 anni, propone una
galleria fotografica dei festeggiamenti per
l’anniversario dell’Unità d’Italia e le schede
analitiche dei 1.206 Comuni del Piemonte.

Nomine e contributi
sul sito del Consiglio

Prosegue l’impegno per la trasparenza del
Consiglio regionale del Piemonte Sono stati
resi disponibili sul sito i dati relativi alle nomine
negli enti partecipati della Regione, con il
quadro completo degli amministratori
nominati sia dal Consiglio che da altri enti.
Inoltre, è stato pubblicato per la prima volta
l’albo dei soggetti beneficiari di contributi per
eventi, manifestazioni e iniziative attuate nel
corso del 2011.
“Dopo la pubblicazione dei dati sulle
presenze a le attività d’Aula - dice il presidente
del Consiglio Valerio Cattaneo - vogliamo
proseguire nella massima pubblicizzazione
dei dati che possano interessare i cittadini
piemontesi. La Regione Piemonte è stata la
prima in Italia a dotarsi di una legge sugli ‘open
data’, ovvero sulla pubblicazione e sul riuso
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delle informazioni in possesso delle
amministrazioni. In questo modo diamo la
nostra collaborazione per una maggiore
conoscenza da parte dell’opinione pubblica
di tutti quegli elementi che possono
concorrere a una partecipazione sempre più
consapevole”.
I dati sulle nomine negli enti sono disponibili
all’ indirizzo http://www.cr.piemonte.it/
trasparenza/dwd/nomine_enti.pdf; quelli sui
soggetti beneficiari di contributo all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/contributi.htm

È on line la newsletter
del Difensore civico

Il 20 marzo è uscito il primo numero di Info
Difensore civico, la newsletter attraverso cui
il Difensore civico regionale Antonio Caputo

intende comunicare direttamente con i
cittadini.
L’obiettivo principale è fare in modo che i
piemontesi conoscano cosa significhi difesa
civica e come usufruire dei servizi dell’ufficio
regionale.
Nel primo numero è stato trattato il tema del
Pronto soccorso e della sanità pubblica. Il
Difensore civico, tra le proprie funzioni, ha
quella di migliorare l’efficienza e la qualità del
servizio, oltre alla condizione dei malati.
Per ricevere la newsletter è necessario
iscriversi tramite il sito del Consiglio regionale
del Piemonte, nella sezione newsletter sotto
la tendina comunicazione (http://
ma i l ing .cs i . i t /newsreg/ f ron t /c rpnet /
index.php).
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Delegazione di Csi Piemonte

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, con il vicepresidente Roberto
Placido, i componenti dell’Ufficio di
presidenza Gianfranco Novero e Tullio
Ponso, con l’assessore  allo Sviluppo
economico Massimo Giordano, ha ricevuto
il 20 marzo a Palazzo Lascaris una
delegazione sindacale di Csi Piemonte.
“Tra pochi giorni presenteremo la nostra
proposta di riforma del Consorzio, riforma
che vista l’attuale situazione non è più
rinviabile. Sarà però soltanto una proposta,
che verrà vagliata dal Consiglio regionale e
da tutte le parti in causa, anche e soprattutto
dalle Rsu dell’azienda”, ha dichiarato
l’assessore Giordano.
“Riteniamo opportuno sottolineare - hanno
spiegato i rappresentanti delle Rsu del Csi -
che a nostro avviso è più conveniente e utile
per l’intera Regione che il Consorzio resti tale
e che non venga privatizzato, perdendo le
attuali caratteristiche di ente a partecipazione
pubblica”.
“Trasformare il Csi in un’azienda privata
qualsiasi - hanno continuato i rappresentanti
delle Rsu, che hanno anche consegnato un
documento ai numerosi consiglieri che hanno
preso parte all’incontro - sarebbe una scelta
strategica sbagliata perché aumenterebbe i

costi per la pubblica amministrazione e non
garantirebbe un approccio integrato ai servizi
del cittadino, secondo la logica dello sportello
unico”.
I sindacalisti non hanno inoltre posto l’accento
sulla salvaguardia dei livelli occupazionali per
gli attuali 1.200 dipendenti del Csi.
Il presidente Cattaneo ha sottolineato che,
“in ogni caso, i lavoratori e i rappresentanti
sindacali del Csi possono far valere le proprie
ragioni contattando ciascun consigliere
regionale, partecipando come parti in causa
alle future convocazioni della Commissione
che vaglierà la nuova legge e poi chiedendo
altre audizioni come quella odierna, che
saranno sempre e comunque garantite”.
Giordano, assicurando massima par-
tecipazione e coinvolgimento nelle decisioni,
ha tuttavia ribadito che “non è più
immaginabile che il Csi continui a sostentarsi
con gli affidamenti diretti, visto che questi da
parte delle pubbliche amministrazioni sono
in calo e diminuiranno ulteriormente negli
anni a venire. Dobbiamo intervenire: è meglio
pensare agli affidamenti diretti o alla tutela
dell’occupazione e delle grandi profe-
ssionalità del Consorzio? Secondo me, vista
l’eccellenza del Csi, l’apertura al mercato
sarà positiva e porterà più lavoro”.
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Memoria delle vittime innocenti
delle mafie

Il 21 marzo il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, con numerosi
consiglieri e assessori regionali, ha preso
parte, in piazza Castello, a Torino, alla
Giornata della Memoria e dell’Impegno
organizzata dall’Associazione Libera per
ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie.
“Si tratta di 824 nomi - ha ricordato in apertura
Maria Jose Fava, relatrice di Libera per il
Piemonte - di giudici, magistrati, appartenenti
alle forze dell’ordine, politici e giornalisti che
hanno pagato con la vita la propria battaglia
contro le mafie e di comuni cittadini che si
sono trovati nel posto sbagliato nel momento
sbagliato e sono stati uccisi dalla criminalità

 organizzata”.
Davanti al Palazzo della Giunta regionale
rappresentanti politici e autorità civili e militari
- con un sottofondo musicale, circondati di
fiaccole e bandiere  - hanno scandito i nomi
di chi ha perso la vita per mano delle mafie.
La cerimonia è stata aperta dal presidente
Cattaneo e sono intervenuti - tra gli altri - i
consiglieri regionali Mino Taricco,
Giampiero Leo, Michele Formagnana,
Luigi Cursio, Aldo Reschigna, Monica
Cerutti, Gianna Pentenero, Nino Boeti e
gli assessori Elena Maccanti, Michele
Coppola e Giovanna Quaglia.
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Firmato l’accordo
con Ens Onlus Piemonte

“Siamo orgogliosi di presentare un nuovo
telegiornale, il Crp TgLis, dedicato alle
persone sorde o con deficit uditivo, per
compiere un ulteriore passo nell’abbattimento
delle barriere della comunicazione” così si è
espresso il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo in apertura della
conferenza stampa in cui è stato siglato
l’accordo con l’Ente nazionale sordi del
Piemonte (Ens), che si è svolta il 21 marzo
a Palazzo Lascaris.
All’incontro ha partecipato il vice presidente
Roberto Placido.
“Siamo il primo Consiglio regionale in Italia -
ha proseguito Cattaneo - a offrire un servizio
di informazione alle persone sorde, e lo
consideriamo un dovere, come Istituzione,
per garantire una comunicazione adeguata,
immediata e corretta”.
Il Crp TgLis contiene alcuni servizi

 giornalistici dedicati alle attività istituzionali
e altri eventi dell’Istituzione regionale, è
realizzato con periodicità settimanale,
“caricato” su You Tube e reso fruibile con un
link sul sito istituzionale www.cr.piemonte.it,
in apposita sezione.
Il Consiglio regionale ha inoltre chiesto alle
emittenti locali piemontesi la messa in onda,
gratuita, del Crp TgLis come strumento di
comunicazione sociale.
“Sono onorato - ha dichiarato il presidente
dell’Ente nazionale sordi Corrado Gallo - di
firmare questo importante accordo, perché
la comunicazione è un elemento
fondamentale che, insieme alla tecnologia,
conferisce pari opportunità alla vita dei 4.000
sordi piemontesi che oggi rappresento e che
hanno bisogno della garanzia, soprattutto da
parte delle istituzioni, di un’integrazione
culturale e sociale”.
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Presentato l’Annuario pontificio 2012

“Avere per la prima volta in una sede
istituzionale l’onore di presentare l’Annuario
pontificio è il segnale della vicinanza
dell’Assemblea legislativa alla funzione della
Chiesa. Quest’opera evidenzia la
dimensione universale della sua importante
missione, insostituibile e credibile, al servizio
di chi soffre le conseguenze della crisi
economica e di valori”.
Così il 16 marzo, nell’Aula di Palazzo
Lascaris, si è espresso il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, in
apertura della presentazione dell’Annuario
pontificio 2012.
È stato monsignor Vittorio Formenti,
incaricato per l’Ufficio centrale di statistica
della Santa Sede, a illustrarne il più
prestigioso strumento informativo - nel
centesimo anno di pubblicazione con l’attuale
nome - dopo una efficace introduzione del
moderatore, Ezio Ercole, vicepresidente
dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.
“Dopo il Concilio Vaticano II - ha spiegato
Formenti - l’immagine della Chiesa è
cambiata. Da piramidale si è trasformata in
circolare, attorno a Gesù Cristo. Questo
significa che ogni uomo è di pari valore di
fronte a Dio, a prescindere dal proprio ruolo.
L’Annuario, in italiano, redatto ormai con
criteri scientifici dal pontificato di Paolo VI,

illustra i numeri della Chiesa. Numeri che
hanno importanza perché la Chiesa con le
sue strutture è presente nel mondo per
portare Cristo agli uomini. L’evangelista
Luca, negli Atti degli Apostoli, parla di poche
decine di battezzati. Ora i battezzati sono
quasi 1,2 miliardi nel mondo, in crescita
rispetto agli anni precedenti”.
All’evento hanno partecipato anche numerose
autorità civili, religiose e militari, tra cui i
senatori Enzo Ghigo e Gilberto Pichetto,
il deputato Osvaldo Napoli e il presidente
della IX Commissione Trasporti, Mario
Valducci.
Oltre all’elenco di tutti i papi del passato e dei
componenti delle Congregazioni romane, si
trovano i cardinali e i vescovi di tutto il mondo,
le diocesi, le missioni diplomatiche
apostoliche, le ambasciate accreditate
presso la Santa Sede e molto altro. L’opera
è curata dell’Ufficio centrale di Statistica della
Chiesa cattolica e pubblicata dalla Libreria
Editrice Vaticana.
A tutto il 2010, i cattolici sono aumentati
dell’1,3%, arrivando a circa 1,2 miliardi,
mentre, nel 2011 sono state erette dal Santo
Padre otto nuove sedi vescovili, un
Ordinariato personale, un Ordinariato militare
e a numerosi altri organismi minori.
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Volontariato,
testimone e protagonista della storia

Domenica 25 marzo, a partire dalle ore 9, il
Centro Incontri della Regione Piemonte di
corso Stati Uniti 23, a Torino, ospita la sesta
Giornata regionale del Volontariato.
Il tema di quest’anno è Volontariato: uno stile
di vita che promuove speranza. Una
panoramica sulle sfide del volontariato in un
periodo in cui la crisi dell’economia e dei valori
sembra minacciare la società e lasciare a
se stesse fasce sempre più ampie di
popolazione.
“Il significato più profondo della Giornata del
Volontariato - dichiara il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo - non
è certo l’autocelebrazione. Sappiamo bene
che i volontari amano agire nell’anonimato,
donando gratuitamente tempo ed energie. Il
senso di tale iniziativa va ricercato nella
volontà delle istituzioni pubbliche di creare un
momento ufficiale per interrogarsi sui temi
cruciali del volontariato, sulle problematiche
di attualità e sulle profonde radici di migliaia
di associazioni che animano la società
piemontese. Nel momento in cui i bisogni
della società moderna appaiono sempre più
articolati e differenziati e lo stato denuncia
tutte le difficoltà di carattere finanziario e
organizzativo a farvi fronte, la riscoperta della
risorsa del volontariato deve servire non a
sostituire l’impegno delle istituzioni pubbliche,
ma a rendere più efficaci gli interventi”.
Il programma della giornata prevede:
- alle 9.30, apertura dei lavori da parte della
vicepresidente del Consiglio regionale del

Volontariato Maria Paola Tripoli e saluto dei
presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale Cattaneo e Roberto Cota;
- dalle 10.00, dopo la relazione introduttiva
Volontariato e sussidiarietà. Un nuovo
sistema di welfare e di opportunità, a cura di
Stefano Gheno dei Centri di Solidarietà di
Milano, seguono quattro interventi: Le sfide
interne al volontariato di Luca Stefanini della
Società San Vincenzo de Paoli; Il volontariato
come fattore di umanizzazione della società
e dei servizi. L’unificazione dei settori socio-
assistenziale e sanitario è un’esigenza
ineludibile di Paola Varese dell’Associazione
Vela Onlus di Ovada; Rendere sostenibile il
pianeta. La cultura della bellezza come
promozione della dignità della persona di
Alessandro Meluzzi delle Comunità Agape
Madre dell’accoglienza e Incontro; Il ruolo
propositivo e rappresentativo del Consiglio
regionale del Volontariato di Anna Laura
Ravera del Cooodinamento del Volontariato
oncologico Piemonte.
- alle 11.30 è previsto il momento musicale
Volotariato è..., a cura del Coro della Scuola
primaria Oltremaira, diretto dalla maestra
Claudia Ribero della Direzione didattica di
Dronero (Cn);
- alle 12.45, dopo gli interventi del direttore
generale per il terzo settore e le formazioni
sociali del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali Danilo Giovanni Festa e del
direttore delle Politiche sociali e per la famiglia
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della Giunta regionale Raffaella Vitale, le
conclusioni della vicepresidente Tripoli.
La Giornata è promossa dalla Regione
Piemonte, Consiglio e Giunta, dal Consiglio

regionale del Volontariato in collaborazione
con i Centri di servizio del Volontariato del
Piemonte e le Province.

Info:
tel. 011/57.57.822.
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Associazioni femminili e istituzioni

La Consulta femminile regionale e Zonta Club
celebrano il Rose Day con il convegno Le
associazioni femminili e le istituzioni, che si
terrà mercoledì 28 marzo alle 16 a Palazzo
Lascaris, sede del Consiglio regionale del
Piemonte.
Al centro dell’incontro, la riflessione sul
rapporto tra le associazioni femminili del
territorio torinese e le istituzioni.
Secondo le responsabili di Zonta Club, infatti,
“l’azione delle associazioni è più efficace se
esse sono tra loro coordinate e se hanno
modo di confrontarsi regolarmente con gli
enti locali”.
L’incontro sarà aperto dal saluto del
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, cui seguirà l’introduzione della
presidente della Consulta femminile Maria
Agnese Vercellotti. Interverranno
Mariacristina Spinosa, assessore alle Pari
opportunità del Comune di Torino, Daniela

Stramignoni, presidente dello Zonta Club
Torino, Maria Alessandra Parigi del
Comitato associazioni femminili torinesi
(Caft), Maria Pia Pianta della Consulta
femminile comunale e Simone Ovart,
rappresentante internazionale dello Zonta
International presso le Nazioni Unite.
Zonta International è il primo club femminile
di servizio al mondo, fondato a Buffalo (USA)
nel 1919 dalla scrittrice e giornalista Marian
de Forest ed è oggi presente - con oltre 1.200
club - in 67 paesi per promuovere e
proteggere i diritti delle donne.

Info:
Consulta femminile regionale,
via Alfieri 15 - 10121 Torino;

tel. 011.5757291; fax. 011.5757365;
e-mail: consulta.femminile@cr.piemonte.it
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Leggi regionali

Agenzia regionale per la protezione ambientale. È stata pubblicata sul supplemento
ordinario n. 1 del B.U.R. Piemonte n. 11 del 15.3.12 la l. r. n. 2 del 12.3.12, “Modifiche alla
legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale)”. La legge prevede che il collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale duri in carica tre anni e sia composto da tre membri effettivi, di cui uno designato
dall’Unione Province piemontesi (Upp) in rappresentanza delle Province, nominati con
deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente e proroga l’attuale collegio
al 30 giugno 2012.



Informazioni - 23 Marzo 201218 Anno XXXVI - n. 11

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. 240
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 31 (DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL CORRETTO
IMPIEGO DELLE RISORSE ENERGETICHE)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla V Commissione il 13.3.12.
La proposta mira a definire come inquinamento luminoso “ogni forma di irradiazione di luce
artificiale al di fuori delle aree a cui essa è in modo funzionalmente dedicata”.

P.d.l. n. 241
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 (INTERVENTI DI
CLASSIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ARROCCAMENTO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL TURISMO MONTANO) E
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO
DEL SUOLO)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il 13.3.12.
Il provvedimento mira a definire “di arroccamento” gli impianti che “collegano i capoluoghi
comunali o altre località montane stabilmente abitate da almeno 50 persone o dotate di almeno
200 posti letto alberghieri o extralberghieri dotati di piano di traffico orientati a ridurre l’utilizzo
dell’auto per la mobilità nelle zone montane con altre località ai fini del miglioramento della loro
fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica e ambientale”.

P.d.l. n. 242
MODIFICA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2000, N. 6. (DOTAZIONE DEL FONDO
PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla II Commissione il 13.3.12.
La proposta mira a far sì che la Giunta regionale stabilisca annualmente una quota di risorse
integrative del fondo per il sostegno alla locazione da destinare ad azioni di divulgazione sulle
possibilità di accesso ai contributi, dandone informazione alla Commissione consiliare
competente.
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P.d.l. n. 243
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 16 (PROVVEDIMENTI
PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI TERRITORI E DELL’ECONOMIA COLLINARE)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il 13.3.12.
Il provvedimento mira a cambiare la composizione del Comitato regionale per lo sviluppo della
collina sia composto dal presidente della Giunta, dall’assessore regionale competente in
materia, dai presidenti delle Comunità collinari, delle Province e degli assessori provinciali
competenti per materia.

P.d.l. n. 244
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2000, N. 11 (INTERVENTI
REGIONALI IN MATERIA DI USURA)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il 13.3.12
Secondo quanto previsto da tale proposta, la Regione può erogare a favore delle fondazioni e
delle associazioni legalmente riconosciute contributi per iniziative a favore delle vittime
dell’usura, sentito l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura e dandone comunicazione
alla competente Commissione consiliare.

P.d.l. n. 245
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2000, N. 2 (PROMOZIONE DEL
SISTEMA AEROPORTUALE DEL PIEMONTE)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla II Commissione il 13.3.12.
Il provvedimento mira a far sì che la Giunta eroghi fondi per migliorare e sviluppare le
infrastrutture a favore delle società aeroportuali regionali.

P.d.l. n. 246
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2000, N. 4 (INTERVENTI
REGIONALI PER LO SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO DI TERRITORI TURISTICI)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il 13.3.12.
La proposta intende stabilire che la pianificazione delle risorse sia il risultato di una
concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali,
ambientaliste, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.
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P.d.l. n. 247
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19
NOVEMBRE 1997, N. 422)
Presentata l’8.3.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla II Commissione il 13.3.12.
La proposta mira a far sì che la quantità e la qualità dei servizi minimi sia oggetto di monitoraggio
e vigilanza da parte degli enti a cui è demandata l’amministrazione del servizio. A tal fine, si
prevede la redazione, ogni 6 mesi, di una relazione in merito alle forme di monitoraggio e
vigilanza effettuate.

P.d.l. n. 248
ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI ELETTI
Presentata il 13.3.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi (Pdl), Novero (Lega Nord), Ponso (Idv),
Placido (Pd).
Il provvedimento intende incrementare i livelli di trasparenza della Regione Piemonte e
promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica istituendo, sui siti istituzionali,
l’anagrafe degli eletti. Sul web sarà così possibile reperire - per ciascun consigliere, assessore
e presidente della Regione - curriculum, attività svolta, indennità, rimborsi e gettoni di presenza
percepiti.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Crisi dell’emittenza locale
n. 990 del 14.3.12, presentata da Placido (Pd).

Valorizzazione dell’aeroporto di Cerrione (Bi)
n. 991 del 14.3.12, presentata da Ronzani (Pd).

Sostegno all’aeroporto di Cerrione (Bi)
n. 992 del 15.3.12, presentata da Leardi (Pdl).

Disagi sulla linea Biella-Santhià-Novara
n. 993 del 15.3.12, presentata da Ronzani (Pd).

Interruzione di gravidanza nelle Asl piemontesi
n. 994 del 19.3.12, presentata da Montaruli (Pdl).

Restituire orgoglio e dignità alle Ogr
n. 995 del 19.3.12, presentata da Montaruli, Motta M. (Pdl).
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Gara per l’affidamento di servizi nelle Asr
n. 996 del 20.3.12, presentata da Placido (Pd).

Sentenza della Corte costituzionale n. 26/11
n. 997 del 20.3.12, presentata da Artesio (Fds).

Crisi alla De Tomaso
n. 998 del 20.3.12, presentata da Cantore (Pdl).

Intereventi a tutela dei celiaci
n. 999 del 20.3.12, presentata da Buquicchio (Idv).

Crisi del Consorzio Csea
n. 1000 del 20.3.12, presentata da Artesio (Fds).

Ritardi nei pagamenti delle Asl To1 e To2
n. 1001 del 20.3.12, presentata da Reschigna (Pd).

Ricollocazione personale di Villa Cristina
n. 1002 del 20.3.12, presentata da Boeti (Pd).



Informazioni - 23 Marzo 2012 23Anno XXXVII - n. 11

Ritardi nei pagamenti all’Avis
n. 1003 del 20.3.12, presentata da Bono (M5S).

Regolamento regionale dell’apprendistato
n. 1004 del 20.3.12, presentata da Biolè (M5S).

Tagli alla tratta Pinerolo-Torre Pellice
n. 1005 del 20.3.12, presentata da Cerutti (Sel).

Graduatorie anziani nel distretto Asl Vco
n. 1006 del 20.3.12, presentata da Mastrullo (Pdl).

Sostegno alle attività di Piemonte Musica
n. 1007 del 20.3.12, presentata da Pentenero (Pd).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Stabilizzazione personale regionale
n. 674 del 14.3.12, presentato da Cerutti (Sel), Buquicchio (Idv), Artesio (Fds), Stara
(Insieme per Bresso), Reschigna, Ronzani, Taricco, Motta A. (Pd).
Respinto nella seduta del 15 marzo.

Sostegno al personale della Regione
n. 675 del 14.3.12, presentato da Reschigna, Pentenero, Taricco, Ronzani, Boeti, Motta A.,
Lepri, Laus, Muliere, Manica, Gariglio (Pd), Negro, Goffi (Udc), Stara (Insieme per Bresso),
Cerutti (Sel), Dell’Utri (Moderati), Artesio (Fds), Goffi (Udc).
Respinto nella seduta del 15 marzo.

Per i lavoratori a tempo determinato della Regione
n. 676 del 14.3.12, presentato da Bresso (Uniti per Bresso), Stara (Insieme per Bresso),
Artesio (Fds), Reschigna (Pd), Cerutti (Sel).
Respinto nella seduta del 15 marzo.

Sostegno ai lavoratori del settore forestale
n. 677 del 14.3.12, presentato da Cattaneo, Botta F.M., Toselli, Vignale, Burzi, Pedrale, Boniperti,
Motta M., Leo, Botta M., Spagnuolo, Costa R.A., Bussola, Cantore, Cortopassi, Valle, Tentoni
(Pdl), Novero, Carossa, Angeleri, Gregorio, Tiramani, De Magistris, Marinello (Lega Nord),
Negro (Udc), Stara (Insieme per Bresso), Taricco, Motta A., Reschigna, Boeti, Manica, Placido,
Gariglio, Laus, Lepri, Muliere (Pd), Artesio (Fds), Formagnana (Gruppo Misto), Ponso, Cursio
(Idv), Dell’Utri (Moderati), Biolè (M5S), Cerutti (Sel).
Approvato nella seduta del 13 marzo.
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Misure per affrontare la crisi economica
n. 678 del 14.3.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Condanna alle accuse contro la Divina Commedia
n. 679 del 15.3.12, presentato da Montaruli, Mastrullo, Botta M., Leardi, Cantore, Bussola,
Cortopassi (Pdl), Formagnana (Gruppo misto).

Fondi di garanzia dalle banche alle aziende
n. 680 del 15.3.12, presentato da Tentoni, Botta M., Motta M., Valle, Burzi, Vignale (Pdl),
Giovine (Pensionati).

Alloggi a proprietà indivisa e individuale
n. 681 del 15.3.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Tariffe per i servizi residenziali
n. 682 del 15.3.12, presentato da Pentenero, Reschigna, Taricco, Ronzani, Gariglio, Manica
(Pd), Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Stara (Insieme per Bresso).
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Accade in Piemonte

Torino

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
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Fino all’8 aprile alla Fondazione Merz (via Limone 24), è aperta la mostra “Josef Koudelka/
Traces”. L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Magnum Photos, presenta una
selezione di 12 fotografie panoramiche di grande formato che ha come soggetto il territorio
piemontese, tre video che raccontano i grandi progetti Invasion (1968), Gypsies (1975) e Chaos
(1999) e infine una selezione dei più importanti libri pubblicati nel corso della carriera del
fotografo. La mostra rimarrà aperta sino all’8 aprile.

Fino al 20 maggio, al Museo nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini, è aperta la
mostra “Dal Garda alle Dolomiti”, una selezione di fotografie sul Trentino Alto Adige eterogenee
per supporto, formato, datazione e committenza che fanno parte di un fondo di 16 mila immagini
recentemente acquistato e catalogato dal Museo. Orario: dal martedì alla domenica  dalle 10
alle 18, lunedì chiuso. Info: tel. 011.6604104  www.museomontagna.org

Fino al 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
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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

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.

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
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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

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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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

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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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.

“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.
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“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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