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Approvato il ddl sulla sanità

Dopo sette sedute, è stato approvato in Aula
il 27 marzo con 32 voti favorevoli, 19 contrari
e alcuni emendamenti di sostanza, il disegno
di legge che prevede la riorganizzazione del
sistema sanitario regionale. Cuore del
provvedimento è la costituzione di federazioni
sovrazonali, società consortili destinate a
svolgere in maniera centralizzata attività di
supporto non sanitarie per tutte le aziende
sanitarie regionali afferenti a ciascuna
federazione.
Le ultime battute del confronto hanno
riguardato il tema dei consorzi
socioassistenziali, per i quali le opposizioni
chiedevano la proroga. Un’ipotesi che è stata
respinta anche nella formulazione proposta
dalla Giunta, che prevedeva la proroga fino
al 31 dicembre previa messa in liquidazione
dei consorzi.

L’opposizione ha ribadito nel complesso
insoddisfazione per l’istituzione dei nuovi
soggetti sovrazonali, che di fatto non
concorrono alla razionalizzazione dei costi
che si era prefissata la Giunta e non
migliorano l’efficienza del sistema.
La maggioranza ha invece espresso
soddisfazione per il risultato raggiunto, grazie
soprattutto alla disponibilità al dialogo della
Giunta.
Al termine è stato anche approvato un ordine
del giorno, (l’opposizione non ha partecipato
al voto), nel quale il Consiglio impegna la
Giunta ad adottare, entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per individuare gli strumenti
organizzativi più idonei al fine di garantire la
massima efficienza ed efficacia del servizio
di emergenza urgenza territoriale (118).
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Commemorato il sergente Silvestri

In apertura di seduta, il 26 marzo, il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
commemorato il cinquantesimo caduto in
Afghanistan, il sergente Michele Silvestri
della Brigata Garibaldi, con queste parole:
“Si svolgeranno a Roma questo pomeriggio,
nella basilica di Santa Maria degli Angeli, i
funerali del sergente Michele Silvestri,
deceduto sabato 24 marzo durante un
attacco a colpi di mortaio a una base
operativa in Gulistan, regione dell’Afghanistan
presidiata dal contingente italiano nell’ambito
della missione Isaf.
Michele Silvestri, 33 anni, originario di Monte
di Procida, era in servizio presso il 21°
Reggimento Genio Guastatori di Caserta,
giunto in Afghanistan da dieci giorni.
Nell’attacco sono rimasti feriti altri cinque
militari appartenenti al 1° Reggimento
Bersaglieri di Cosenza, al 41° Reggimento

Artiglieria “Cordenons” e al 21° Reggimento
Genio Guastatori di Caserta.
È stata ferita gravemente, in particolare, la
soldatessa Monica Graziana Contraffatto, 31
anni, originaria di Gela, ora ricoverata presso
l’ospedale americano di Ramstein, in
Germania.
Con profonda tristezza ci uniamo al cordoglio
di tutte le Istituzioni per questo ulteriore, grave
lutto che colpisce l’Esercito Italiano,
esprimendo ai familiari del militare deceduto
le più sentite condoglianze.
Auguriamo, inoltre, una pronta guarigione ai
feriti, rinnovando agli uomini e alle donne delle
Forze Armate italiane in Afghanistan, e a
quelli presenti in altre aree di crisi, la
gratitudine per il loro impegno al servizio della
pace”.
Il presidente ha chiesto poi all’Assemblea di
osservare un minuto di raccoglimento.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 27 marzo 2012 in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Insediamento Svb Hella

L’assessore alle Attività produttive Massimo
Giordano ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 871, presentata dal
consigliere Wilmer Ronzani (Pd), sul
progetto di insediamento di una stabilimento
Svb Hella in provincia di Biella.
“In data 21 marzo 2011 l’azienda ha
presentato domanda e relativo progetto per
l’ammissione ai benefici del ‘Contratto di
insediamento’ e la Regione il 19/07/2011ha
provveduto ad approvare la bozza di
contratto”, ha affermato l’assessore. “Per via
dell’avvicendamento dei legali rappresentanti
dell’azienda, il contratto ad oggi non è ancora
stato sottoscritto e nessun contributo è stato
erogato. La direzione regionale competente
sta monitorando la situazione degli
stabilimenti di Rivalta e Grugliasco per
garantire i livelli occupazionali”.

Sostegno alle piccole
e medie imprese

L’assessore alle Attività produttive Massimo
Giordano ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 972, presentata dal
consigliere Aldo reschigna  (Pd), sul piano
straordinario per l’occupazione e agevolazioni

patrimoniali per le piccole e medie imprese
mediante prestiti partecipativi.
Giordano ha affermato che “la dotazione
inizialmente assegnata alla misra in oggetto
pari 18,3 milioni di euro è stata assegnata
compiendo il massimo sforzo possibilie
compatibilmente con le risorse disponibili e
con la necessità di finanziare altre misure
agevolative”. L’assessore ha infine
sottolineato che “il rilascio della fideiussione
richiesta dalla banca europea di investimenti
era soggetta a un rating minimo che gli istituti,
che si erano costituiti in pool, devono
garantire. Purtroppo a causa della
congiuntura internazionale, le tre agenzie di
rating hanno declassato tali gruppi a un rating
inferiore a quello accettato. Per far fronte a
tale situazione, Finpiemonte e Regione hanno
prospettato a Bei due possibili scenari per
superare lo stallo, con il coinvolgimento del
governo nazionale e della Cassa Depositi e
Prestiti”.

Finanziamento Master Politecnico

L’assessore al Lavoro e alla Formazione
professionale Claudia Porchietto ha
risposto in Aula all’interrogazione n. 967,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), in merito al finanziamento di
master di I e II livello da parte del Politecnico
in provincia di Cuneo e sull’effettiva
sostenibilità di tali interventi. “”Il bando per il
finanziamento regionale di master universitari
è strutturato su base regionale – ha spiegato
l’assessore – e tra i vari elementi di
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valutazione vi è anche la sostenibilità.
L’operatore deve certificare per ogni sede
operativa la capacità operativa delle sedi. Il
Politecnico di Torino ha corredato la sua
richiesta di finanziamento di quattro master
con tutta la documentazione richiesta dal
bando. Per quanto concerne le modalità di
determinazione degli ambiti di interesse, si
specifica che abbiamo stimolato il
coinvolgimento di soggetti rappresentativi
delle imprese, associazioni di categoria, poli
tecnologici che hanno richiesto, attraverso
lettere di adesione, la formazione di
professionalità specifiche per le aziende del
territorio”.

Situazione del personale
in servizio presso
l’Aso S.Croce e Carle di Cuneo

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto in Aula all’interrogazione n. 939,
presentata dal consigliere Mino Taricco
(Pd), circa la situazione del persone nell’Aso
S.Croce e Carle di Cuneo.
“La riduzione del personale prevista
dall’Azienda nella delibera 50 del 18 gennaio
2012 non è corretta in quanto finalizzata a
ridurre i costi di 6,3 milioni di euro, mentre la
richiesta reale è di 3,5 milioni. L’Azienda dovrà
pertanto rivedere la proposta di riduzione
(che ovviamente sarà molto più contenuta)
con la necessaria gradualità senza ricorrere
alla mobilità dei dipendenti a tempo
indeterminato”, ha spiegato l’assessore.
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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 28 marzo.

Lavoratori dell’hotel Golden Palace

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1.015,
presentata dal consigliere Daniele Cantore
(Pdl), sul futuro occupazionale dei lavoratori
del Golden Palace hotel di Torino nell’attuale
fase di gestione post fallimentare.
“Da gennaio la Regione è intervenuta per
l’erogazione della cassa integrazione in
deroga - ha spiegato l’assessore -
garantendo così ai lavoratori un sostegno al
reddito dal quale diversamente sarebbero
stati esclusi in quanto l’hotel non ha le
caratteristiche per accedere agli
ammortizzatori sociali. La Regione ha inoltre
assicurato alle rappresentanze sindacali che
continuerà a garantire l’indennità di cassa
integrazione in deroga ai lavoratori in attesa
di trovare nuova occupazione o a quelli che
non saranno subito assunti dalla Mapi, società
aggiudicataria dell’asta per la vendita
dell’hotel”.

Attività Rai a Torino

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1.021, della
consigliera Monica Cerutti (Sel), in merito
ai risultati dei tavoli per il mantenimento e la
valorizzazione delle attività Rai a Torino.
“La Regione ha avviato un tavolo strategico
con Rai, alcune aziende pubbliche e istituzioni
locali per creare a Torino un polo formativo
internazionale d’eccellenza sul multimedia -
ha affermato Porchietto -. Il progetto è in
fase di avvio, ha registrato un primo riscontro
positivo da parte dei vertici Rai e confidiamo
in un risultato fattivo nei prossimi mesi, dopo
gli approfondimenti tecnici”.

Multisala cinematografica
a Serravalle Sesia

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto all’interrogazione n. 1.019,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd), sulla annunciata realizzazione di una
multisala cinematografica da 1.200 posti nel
comune di Serravalle Sesia (Vc).
L’assessore Coppola ha dichiarato che gli
uffici competenti non hanno formulato un
parere formale in merito perché a oggi non è
pervenuta nessuna richiesta dal Comune
interessato.
“Intendiamo tuttavia avviare un percorso di
revisione normativa in materia - ha spiegato
- predisponendo un tavolo tecnico con i
dirigenti degli Assessorati alla Cultura, alle
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Attività produttive e al Commercio. Sarà
necessario valutare il numero dei posti per
ogni multisala e modificare il quadro delle
limitazioni in tema di concorrenza, su
sollecitazione dell’Ue. Esistono inoltre
richieste non marginali di molte province per
arrivare al superamento della normativa
attuale, giudicata rigida. Si arriverà quindi a
una proposta condivisa per aggiornare il testo
di legge. Le sale cinematografiche
rimarranno un presidio culturale ma
contribuiranno anche a mantenere sul
territorio investimenti irrinunciabili”.

Gestione della navigazione
del lago Maggiore

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
1.016, del consigliere Tullio Ponso (Idv), sul
trasferimento alla Regione Piemonte della
gestione governativa per la navigazione del
lago Maggiore.
“La regionalizzazione del servizio di
navigazione lacuale dallo Stato alle Regioni
è stata avviata con un tavolo tecnico a fine
2006, ma esistono ancora alcuni punti critici
da risolvere, non ultimo la riduzione dei fondi
statali per questo servizio - ha spiegato
Cavallera -. Nel febbraio 2011 gli assessori
ai Trasporti della Regione Piemonte e
Lombardia sono stati auditi dalla
Commissione competente del Senato e
hanno sollecitato una chiara definizione di un
percorso tecnico, economico e
amministrativo da parte del Governo per
arrivare nel più breve tempo possibile alla
regionalizzazione del servizio”.

Riorganizzazione
eliosoccoroso 118

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’ interrogazione n. 1.017,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), sulla nuova organizzazione del
servizio di eliosoccorso 118.
“Dal 1° luglio 2014 - ha annunciato
l’assessore - partirà il volo notturno in
Piemonte, già utilizzato da anni in molti paesi
europei. Al momento ci sono cinque basi di
eliosoccorso ma con una delibera si è
stabilito di ridurre i mezzi da cinque a quattro.
Rimangono le basi di Torino, Cuneo,
Alessandria e Borgosesia e sparisce quella
di Novara. Entro la fine dell’anno la normativa
europea sul volo notturno sarà estesa a tutti
i paesi dell’Ue e renderà il servizio ancora
più duttile”.

Radiologia all’Asl di Asti

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1.018 presentata
dal consigliere Nino Boeti (Pd), sulla
riorganizzazione dell’attività di radiologia
all’Asl di Asti.
“Attualmente - ha informato l’assessore -
l’attività radiologica è concentrata presso le
sedi ospedaliere di Asti e di Nizza, con la
disponibilità di un tavolo radiologico
tradizionale digitalizzato presso il
poliambulatorio territoriale di Nizza. È inoltre
presente, nei depositi, un mammografo
digitale originariamente destinato
all’Ospedale di Canelli. Presso la sede di Asti
la dotazione è buona, mentre a Nizza ci sono
gravi criticità per quanto riguarda la Tac. I costi
attuali del servizio di radiologia dell’Asl At
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ammontano a 14,8 milioni di euro. La
riorganizzazione del servizio e l’ipotesi di
acquistare una nuova apparecchiatura Tac
incrementerebbe i costi di circa 407mila euro
annui. Con l’esternalizzazione della Tac si
prevede invece una riduzione dei costi di
712mila euro”.

Tirocinio formativo attivo

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
1.020, presentata dal consigliere Fabrizio
Biole’ (M5S) in merito alle quote di docenti
regionali ammessi al tirocinio formativo attivo.
“Né la Regione né l’Ufficio scolastico
regionale sono stati coinvolti nella definizione
delle quote di docenti ammessi alle varie
classi - ha dichiarato Cavallera -.
L’assessore all’Istruzione ha chiesto un
incontro con il Ministero per evidenziare le
problematiche della Regione e sarà sua cura
sottolineare tale disparità sui docenti
ammessi al tirocinio”.
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Brevi dal Consiglio

Corsisti Cif-Ilo a Palazzo Lascaris

Il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido ha accolto il 26 marzo a
Palazzo Lascaris, a nome dell’Assemblea, i
corsisti dei master in International Trade Law
e Management of Development del Centro
internazionale di formazione dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro (Cif-Ilo).
“È con grande soddisfazione - ha dichiarato
Placido - che anche quest’anno abbiamo
confermato l’accordo affinché coloro che
vengono al Turin Center per un periodo
formativo possano avere informazioni sulla
realtà istituzionale, economica, culturale e
storica piemontese, che si potranno anche
acquisire accedendo al sito
www.piemonteforyou.it,
raggiungibile dal sito istituzionale
dell’Assemblea”.
“Confidiamo che dalla migliore reciproca
conoscenza che deriverà a seguito di questa
collaborazione tra Consiglio regionale e Cif-
Ilo - ha concluso Placido - possano scaturire
nuove opportunità di scambi culturali e
commerciali indirizzati a migliorare le
condizioni di vita delle rispettive popolazioni,
a rinsaldare i legami di amicizia e, più in
generale, a creare un clima di pace e di libertà
che deve caratterizzare i rapporti tra le nostre
nazioni”.
All’incontro sono intervenuti il responsabile
del dipartimento formazione Cif-Ilo Antonio
Graziosi e Annalisa Gamba del Centro
estero Piemonte.

Donne e politica

In vista delle elezioni amministrative di
maggio, la Commissione regionale Pari
Opportunità ha organizzato, il 24 marzo a
Palazzo Lascaris, il convegno dal titolo
“Candidare le donne migliora la politica”.
Hanno partecipato Cristina Corda,
presidente della Commissione Pari
Opportunità, le vice presidenti Patrizia Alessi
e Laura Onori, insieme a numerosi candidati
sindaci ed ai coordinatori dei partiti politici del
Piemonte.
Sempre in tema di donne e politica si
concludono questa settimana le lezioni del
Corso di formazione organizzato dalla
Consulta delle Elette. Più di 500
amministratrici hanno partecipato agli incontri
che si sono tenuti da gennaio a marzo nelle
otto province del Piemonte. Il materiale
distribuito dai docenti e le registrazioni
audiovideo delle lezioni sono scaricabili dal
sito del Consiglio regionale, nella sezione della
Consulta Elette.

In mostra chiese, santuari
e abbazie piemontesi

È stata inaugurata il 26 marzo, nella Sala
incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G, Torino), la mostra pittorica
Piemonte: chiese, santuari, abbazie, curata
dall’Associazione culturale Il cavalletto.
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Con il maestro d’arte Mauro Chessa, sono
intervenuti Cesare Vergnano, presidente
dell’Associazione culturale Il cavalletto, e
Barbara Rotta, storica e critica d’arte.
L’incontro è stato moderato dal direttore della
Comunicazione istituzionale dell’Assemblea
Rita Marchiori.
In mostra 35 opere pittoriche - visibili fino al
24 aprile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 16 - sui più importanti edifici
religiosi del Piemonte, tra i quali spiccano la
Sacra di San Michele, monumento simbolo
della Regione Piemonte, la Basilica di
Superga e l’abbazia di Novalesa.

Info:
tel. 800-10.10.11.

A Saluzzo il fascino Borghese
della fotografia

Fa tappa a Saluzzo (Cn) - dal 31 marzo al
Museo civico Casa Cavassa (via San
Giovanni 5) - la mostra Il fascino Borghese
della fotografia - Politica, costume e società
dall’archivio fotografico de «Il Borghese»,
promossa dal Consiglio regionale del
Piemonte.
L’allestimento, curato da Dario Reteuna con
la collaborazione di Elisa Paola Lombardo,

propone una ricchissima panoramica su
politica, costume e società estrapolata
dall’archivio fotografico de Il Borghese, che
annovera circa 37.000 scatti: un viaggio a
ritroso nell’Italia che fu, dalla ricostruzione
dell’immediato dopoguerra al periodo buio
degli anni di piombo.
“L’affresco del ‘come eravamo’ - sottolinea il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo - ci restituisce un ritratto
sfaccettato, dominato dal racconto di vicende
salienti e personaggi centrali per la vita
politica e culturale del tempo, colti spesso in
pose rubate, in smorfie di buffa spontaneità
che preludono a una satira sottile. Ma non
mancano i volti della gente comune: l’Italia
della speranza e della voglia di riscatto e
quella dei conflitti sociali e delle proteste
estremiste che si tinsero di tragedia con la
lotta armata. Un mosaico di avvenimenti e
cambiamenti nazionali che attribuisce a
Torino un ruolo di spicco, ergendola quasi a
simbolo delle profonde trasformazioni in atto
all’epoca nella Penisola”.
Da sabato 31 marzo la mostra viene aperta
al pubblico fino a domenica 29 aprile
(martedì-mercoledì ore 10-12.30 e 15-17;
giovedì-domenica 10-12.30 e 15-19).

Info:
0175/41.455.
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Delegazioni per temi socio-sanitari

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo e il vice presidente Roberto
Placido, con gli assessori alla Sanità Paolo
Monferino e agli Affari istituzionali Elena
Maccanti, hanno ricevuto il 27 marzo,
durante una pausa dei lavori d’Aula due,
delegazioni, una dei sindacati confederali
Sanità, l’altra delle Rsu dell’Ospedale
Amedeo di Savoia e di associazioni del
territorio che operano a tutela della
medesima struttura. A entrambi gli incontri
hanno partecipato numerosi consiglieri di
maggioranza e opposizione.
La prima delegazione ha annunciato un
presidio di fronte al Consiglio regionale per
“richiamare l’attenzione del Consiglio sulle
difficoltà del sistema socio-assistenziale che
si stanno manifestando, per via dei tagli di
bilancio, sia nazionali che regionali, in un
settore cosi vitale per garantire la coesione
sociale della nostra comunità”.
I sindacalisti hanno ammesso che diverse
delle loro istanze al Piano sanitario sono state
accolte in sede di Commissione, ma hanno
espresso il timore che i tagli ai fondi annunciati
nel nuovo Piano sanitario, “vadano
direttamente a discapito dei lavoratori”.
Monferino ha chiarito che “nel 2011 sono
stati risparmiati 135 milioni nella Sanità
piemontese, di cui 105 hanno coperto i
mancati trasferimenti statali. Soltanto 42
milioni di risparmi hanno toccato direttamente
il personale. Su 60mila, 750 addetti della
Sanità piemontese, a seguito del blocco del
turnover, si è verificata una riduzione di
personale di 1.300 dipendenti”.

Cattaneo ha sottolineato che “in
Commissione è stato fatto un
lavoroimportante di sintesi delle varie istanze,
ma va detto con chiarezza che certi temi
sono già in fase di approvazione dell’Aula: ad
esempio le sei Federazioni che
supervisioneranno le varie Asl piemontesi,
sono già legge”.
Quanto all’Amedeo di Savoia, sia i
sindacalisti sia le associazioni territoriali
hanno chiesto “che l’attuale sede resti intatta
e che anzi si possano spendere i fondi già
stanziati per la ristrutturazione e
l’adeguamento della stessa. L’ospedale
torinese specializzato in malattie infettive è
una fucina di alta professionalità qualificata,
che a nostro avviso sarebbe sbagliato
disperdere sul territorio”.
Monferino ha specificato che “sull’Amedeo
di Savoia non è stata presa ancora alcuna
decisione e nessuna opzione è però esclusa.
Qualsiasi scelta, che potrà avvenire
esclusivamente dopo l’approvazione
definitiva del Piano, tuttavia, sarà presa in
accordo con il parere degli infettivologi
universitari piemontesi, che ci hanno
disegnato un futuro molto preoccupante, per
affrontare il quale sarebbe più opportuno
avere presidi di cura delle infezioni più
presenti sulle varie zone del territorio
piemontese e non un unico ospedale molto
specializzato. In ogni caso, qualsiasi
decisione sarà prima vagliata in
Commissione, con un ampio dialogo con
tutte le parti interessate, sindacati e
associazioni comprese”.
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Nuova veste per “Notizie”

“Oggi con orgoglio presentiamo la versione
rinnovata di Notizie della Regione Piemonte,
aggiornata in occasione del suo 40esimo
compleanno – ha affermato il presidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo,
durante la presentazione del nuovo magazine
della Regione Piemonte, avvenuta il 29 marzo
nella sala Viglione di Palazzo Lacsaris. Con
questo nono restyling la rivista cambia non
solo nella grafica e nel formato ma anche nei
contenuti, al fine di adattarsi sempre meglio
ai cambiamenti in atto nella società, nelle
istituzioni e nel modo di fare comunicazione”.
Il responsabile dell’Ufficio stampa e direttore
di Notizie, Domenico Tomatis, ha spiegato
che “viene ampliato lo spazio dedicato
all’approfondimento e, accanto
all’informazione sulla vita amministrativa e
politica dell’ente, si introducono servizi
sull’attualità del Piemonte e sui protagonisti
della sua vita sociale, economica e culturale,
per rafforzare il dialogo e la partecipazione
dei cittadini. Oltre alla versione cartacea, il

magazine è disponibile fin d’ora anche in
versione telematica sfogliabile sul sito del
Consiglio regionale”.
All’incontro, moderato dal direttore della
Comunicazione Istituzionale del Consiglio
regionale, Rita Marchiori, sono intervenuti
anche due ex direttori di Notizie, il capo di
gabinetto della Giunta regionale, Luciano
Conterno, e Marina Ottavi, ex responsabile
dell’ufficio stampa del Consiglio regionale,
che ha curato una pubblicazione sui
Quarant’anni di Notizie, per le edizioni de “I
tascabili di Palazzo Lascaris”. Il volumetto
ripercorre la cronistoria della rivista,
illustrando nel dettaglio le vicende salienti
della vita politica e istituzionale della Regione,
scandite parallelamente dall’evoluzione di
Notizie, dal 1972  a oggi.
Fino al 14 aprile è infine visitabile a Palazzo
Lascaris la mostra fotografica sulla storia di
Notizie, nove pannelli che raccontano in
immagini i fatti e i protagonisti di 40 anni di
vita dell’ente regionale.
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Premiazione del progetto
di storia contemporanea

Si è svolta il 28 marzo nell’Aula del Consiglio
regionale la cerimonia di premiazione dei
vincitori della 31° edizione del progetto di
storia contemporanea indetto dal Consiglio
regionale - Comitato Resistenza e
Costituzione, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale. Alla premiazione hanno
partecipato il vicepresidente dell’Assemblea
Roberto Placido, il direttore dell’Ufficio
scolastico regionale Francesco De Sanctis
e gli assessori all’Istruzione della Provincia
di Vercelli e Alessandria, Maria Cristina
Cossu e Massimo Barbadoro.
“La formazione degli studenti è oggi più che
mai una responsabilità - ha sottolineato
Placido durante i saluti - e il Consiglio
regionale da più di trent’anni accompagna
migliaia di studenti in percorsi di studio e
viaggi nei luoghi della memoria per far
conoscere le tragedie del passato e quelle
più recenti”.
L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole
superiori, ha visto la partecipazione di 844
studenti (39 ragazzi a titolo individuale e 805
in gruppi). Le scuole coinvolte sono 63 in tutta
la regione.

I titoli dei temi scelti per l’edizione 2011-‘12
erano, nell’ordine: “Essere italiani nel XXI
secolo: come cambia e si trasforma l’idea di
cittadinanza”; “Il ritorno dal lager nella
memorialistica femminile”; “Il ruolo della
giustizia internazionale nei conflitti
contemporanei”.
La traccia più gettonata è risultata la seconda
della terna proposta (sulla deportazione
femminile), seguita nell’ordine dalla terza
(attenta, in particolare, alle vicende del
tribunale dell’Aja sui crimini di guerra nell’ex-
Jugoslavia) e dalla prima (l’evoluzione
dell’idea di cittadinanza).
Gli studenti vincitori parteciperanno ad un
viaggio di studio nei luoghi più significativi
della memoria italiana ed europea: il confine
orientale italiano con la visita a Trieste
(Risiera di San Sabba, foiba di Basovizza e
l’ex campo dei profughi istriani di Padriciano),
dal 13 al 15 aprile; l’Austria (con visita a
Salisburgo e Vienna, al campo di sterminio
di Mauthausen e ai memoriali di Gusen ed
Ebensee) dal 27 al 30 aprile; la Bosnia
Herzegovina (con “tappe” a Sarajevo, Mostar,
Tuzla e Srebrenica), dal 9 al 13 maggio.
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VI Giornata regionale del Volontariato

“Occorre dirlo con chiarezza: senza l’apporto
gratuito e disinteressato di moltissime
persone e l’azione organizzata dalle
associazioni di volontariato nei campi
dell’assistenza e del welfare sarebbe assai
difficile, con le sole risorse umane e
finanziarie pubbliche, assicurare l’attenzione
e il sostegno che è doveroso assegnare alle
persone più bisognose e agli strati sociali più
deboli. Il volontariato ha dato un contributo
essenziale a ‘fare gli italiani’, nel senso di
creare quel tessuto di società coesa, dopo
che la politica aveva unificato il territorio
italiano. Il mio auspicio e augurio è che il
mondo del volontariato piemontese, nelle sue
molteplici forme, nella sua capacità di
coinvolgere forze giovanili e di muovere
l’impegno di tanti cittadini, con il sostegno
delle Istituzioni e certamente con l’impegno
del Consiglio regionale - che mi sento di poter
garantire - sia ancora una volta l’esempio
migliore che possiamo offrire, all’intero
paese, di un Piemonte che sa vincere le sfide
che ogni giorno, come cittadini e come
amministratori, dobbiamo affrontare per dare
un futuro migliore alle nuove generazioni”.
Con queste parole il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha inaugurato -
il 25 marzo al Centro Incontri della Regione
Piemonte di Torino - la VI Giornata regionale
del Volontariato, dal titolo 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.

Moderati dalla vicepresidente del Consiglio
regionale del Volontariato Maria Paola
Tripoli, sono intervenuti Stefano Gheno dei
Centri di Solidarietà di Milano, Luca Stefanini
della Società San Vincenzo de Paoli, Paola
Varese dell’Associazione Vela Onlus di
Ovada, Alessandro Meluzzi delle Comunità
Agape Madre dell’accoglienza e Incontro e
Anna Laura Ravera del Cooodinamento del
Volontariato oncologico Piemonte, che -
sottolineando come il volontariato sia
espressione di un naturale desiderio
dell’uomo di rispondere al bisogno dei propri
simili - hanno denunciato i tentativi del potere
pubblico di considerarlo come un integratore
economico di propria esclusiva competenza
e rilevato la necessità che la pubblica
amministrazione ne valorizzi
l’autorganizzazione e la spinta originaria, che
sono preesistenti allo stato. Solo così - infatti
- il volontariato potrà essere colto in tutte le
sue potenzialità di risorsa e opportunità per il
sistema e sfuggire al rischio di essere
recluso in un recinto delimitato dalla sua
ininfluenza e incapacità di incidere davvero
nella promozione del bene comune.
Al termine dell’intervallo musicale proposto
dal coro della Scuola primaria Oltremaira di
Dronero (Cn), il direttore generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali Danilo
Giovanni Festa ha affermato che le
problematiche emerse potranno essere
discusse nell’ambito della Conferenza Stato-
Regioni e annunciato che parte dei risparmi
messi in atto dal Governo verranno dati alle
Regioni per promuovere politiche sociali e il
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direttore delle Politiche sociali e per la
Famiglia della Giunta regionale Raffaella
Vitale ha evidenziato la necessità di
modificare la legge regionale sul volontariato
per unire gli ambiti sanitario e
socioassitenziale, al momento separati.
Alla Giornata - 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 - hanno partecipato,
tra gli altri, i consiglieri Rosa Anna Costa e
Stefano Lepri, componenti del Consiglio
regionale del Volontariato, e Antonello
Angeleri.
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Associazioni femminili e istituzioni

“La partecipazione è libertà”. È questo il motto
delle associazioni femminili che hanno preso
parte al convegno svoltosi il 28 marzo a
Palazzo Lascaris, in occasione del Rose
Day, organizzato dalla Consulta femminile
regionale e dallo Zonta Club.
“Oggi analizziamo quali sono i collegamenti,
come migliorarli e ampliarli, tra le associazioni
femminili del nostro territorio e gli enti”, ha
dichiarato Maria Agnese Vercellotti Moffa,
presidente della Consulta femminile regionale
del Piemonte che è stato il primo organismo
di parità regionale a nascere in Italia.
Gli intervenuti a “Le associazioni femminili e
le istituzioni”, Maria Cristina Spinosa,
assessore alle Pari opportunità del Comune
di Torino, Daniela Stramignoni, presidente
Zonta Club Torino, Maria Alessandra Parigi
del Caft (Comitato associazioni femminili
torinesi), Maria Pia Pianta della Consulta
femminile comunale, Rosa Anna Costa,
consigliera regionale, Enzo Cucco, in
sostituzione di Giovanna Quaglia, assessore
regionale alle Pari opportunità e Simone

Ovart, rappresentante dello Zonta
International presso le Nazioni Unite, hanno
illustrato le varie attività svolte dai rispettivi
enti e associazioni.
Spinosa ha annunciato che a Torino il
prossimo anno verrà istituito un osservatorio
internazionale delle vittime di violenza. “Ci
sarà un tavolo cui potranno partecipare tutte
le associazioni del territorio”.
Non è mancato un momento di riflessione
sull’excursus storico che ha portato alla
nascita delle associazioni e sulle tappe
legislative fondamentali. In Piemonte sono tre
le leggi nel campo delle pari opportunità: le
n. 11 del 2008 e n. 8 e n. 16 del 2009.
Alla luce dell’ancora scarsa rappresentanza
femminile nelle istituzioni (l’Italia è solo al 55°
posto nella classifica mondiale), la Consulta
femminile ha deciso di appoggiare l’iniziativa
della Fidapa che punta a modificare la legge
elettorale regionale per favorire una maggiore
presenza delle donne in Regione. Ora in
Consiglio sono solo 11 su 60.
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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).

D.d.l. n. 249
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1987, N. 5
(DISCIPLINA DELLE CASE DI CURA PRIVATE)
Presentato il 20.3.12 dalla Giunta e assegnato alla IV Commissione il 21.3.12.
Il provvedimento mira a far sì che l’apertura e l’esercizio di case di cura private sul territorio
piemontese siano subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta con proprio
regolamento, predisposto sulla base dell’art. 27 dello Statuto regionale e del decreto legislativo
n. 502/92, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”.

D.d.l. n. 250
DISCIPLINA DEI REGISTRI REGIONALI DI RILEVANTE INTERESSE SANITARIO
Presentato il 20.3.12 dalla Giunta e assegnato alla IV Commissione il 21.3.12.
La Regione Piemonte, in assenza di una normativa statale, ritiene urgente istituire registri di
patologia - tumori, malformazioni congenite, sclerosi laterale amiotrofica, malattie rare, diabete,
dialisi e trapianto e mortalità - con finalità di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico,
epidemiologico e di valutazione e programmazione dei servizi.

P.d.l. n. 251
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO
Presentata il 21.3.12 dal consigliere Cantore (Pdl) e assegnato alla III Commissione il 23.3.12.
La proposta intende normare l’attività di onicotecnico, che consiste nell’applicazione e nella
colorazione di unghie artificiali a esclusivo scopo decorativo, prevedendo corsi di formazione
e delegando ai Comuni l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio della
professionale. In mancanza di quest’ultima è prevista una sanzione amministrativa da mille a
5mila euro.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Risarcimento danni provocati dai cinghiali
n. 1008 del 21.3.12, presentata da Botta M., Tentoni, Valle (Pdl).

Tv regionali a rischio chiusura
n. 1009 del 21.3.12, presentata da Tentoni, Botta M., Pedrale (Pdl).

Pagamenti alla Cooperativa Valdocco
n. 1010 del 22.3.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso), Artesio (Fds), Cerutti (Sel),
Stara (Insieme per Bresso).

Variante al Piano regolatore di Parella (To)
n. 1011 del 22.3.12, presentata da Bono (M5S).

Cattiva ricezione segnale Rai nell’Astigiano
n. 1012 del 22.3.12, presentata da Valle, Tentoni, Botta M., Vignale (Pdl).

Progetto polo oncologico in Provincia di Biella
n. 1013 del 23.3.12, presentata da Ronzani (Pd).

Presa in carico degli anziani non autosufficienti
n. 1014 del 26.3.12, presentata da Taricco, Reschigna, Lepri, Motta A., Ronzani, Muliere
(Pd).

Fallimento del Golden Palace di Torino
n. 1015 del 27.3.12, presentata da Cantore (Pdl).

Gestione navigazione del Lago Maggiore
n. 1016 del 27.3.12, presentata da Ponso (Idv).



Informazioni - 30 Marzo 201218 Anno XXXVI - n. 12

Riorganizzazione del servizio 118
n. 1017 del 27.3.12, presentata da Bono (M5S).

Esternalizzazione Tac a Nizza Monferrato (At)
n. 1018 del 27.3.12, presentata da Boeti (Pd).

Multisala a Serravalle Sesia (Vc)
n. 1019 del 27.3.12, presentata da Ronzani (Pd).

Docenti ammessi al Tirocinio formativo attivo
n. 1020 del 27.3.12, presentata da Biolè (M5S).

Mantenimento delle attività Rai a Torino
n. 1021 del 27.3.12, presentata da Cerutti (Sel).

Regione e Scuola universitaria di scienze motorie
n. 1022 del 27.3.12, presentata da Buquicchio (Idv).

Punto nascite dell’Ospedale San Biagio (Vco)
n. 1023 del 27.3.12, presentata da Mastrullo (Pdl).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Confederazione svizzera e ristorni dei frontalieri
n. 683 del 20.3.12, presentato da Marinello, De Magistris, Carossa, Gregorio, Novero,
Angeleri, Tiramani (Lega Nord).

Giornata mondiale dell’autismo
n. 684 del 20.3.12, presentato da Marinello, De Magistris, Carossa, Gregorio, Novero,
Angeleri, Tiramani (Lega Nord).

Pagamento spettanze dovute dalla Regione
n. 685 del 21.3.12, presentato da Pentenero, Taricco, Laus, Reschigna, Lepri, Ronzani
(Pd).

Autoriforma del Coni e sostegno allo sport di base
n. 686 del 21.3.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Goffi, Negro (Udc).

Bonifica e smaltimento dell’amianto
n. 687 del 22.3.12, presentato da Ponso, Buquicchio, Cursio (Idv).

Annullamento dell’Host City Contract
n. 688 del 22.3.12, presentato da Laus, Motta A. (Pd), Buquicchio (Idv).

Interventi per le aree montane svantaggiate
n. 689 del 22.3.12, presentato da Taricco, Muliere, Ronzani, Manica, Laus, Pentenero,
Reschigna, Motta A. (Pd).
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Riforma Coni e sostegno allo sport di base
n. 690 del 23.3.12, presentato da Motta A., Taricco, Laus, Reschigna, Muliere, Boeti, Lepri,
Ronzani, Placido (Pd).

Variante stradale Demonte, Aisone, Vinadio (Cn)
n. 691 del 26.3.12, presentato da Taricco, Motta A., Ronzani, Muliere (Pd), Negro (Udc).
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Accade in Piemonte
Torino

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

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
Nella Chiesa di S. Agostino riprende “CittArte 2012 artisti in mostra” con il seguente calendario:
6 – 9 aprile Nino Vitale, 13-15 aprile Giusi Maglione, 20-22 aprile Renato Ferrero, 27-29 aprile
Salvatore Saitta, 4-6 maggio Giancarlo Laurenti, 11-13 maggio Luigi Argentero, 18-20 maggio
Giorgia Bianco e Giuseppina Giangreco, 25-27 maggio Giorgio Grosso, 1-3 giugno Umberto
Allemani, 15-17 giugno, Giulia Santopietro e Lidia Cavaglià, 22-24 giugno Centro artistico
culturale, 29-1 luglio Enrico Tuninetti, 6-8 luglio Michela Branchini, 14-16 settembre Gianni
Venturini, 21-23 settembre Debora Vittorioso, 28-30 settembre Adele Fantò e Giacomo Ciulla.
Orario: ven. 16 – 19, sab. e dom. 10 – 19. Info: tel. 011.9724238  www.comune.carmagnola.to.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.

PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Sabato 31 marzo, al Teatro Politeama, per il cartellone “Omaggio all’arte braidese” 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
Fino al 20 maggio, nella Castiglia (piazza Castello), è aperta la mostra di installazioni di arte
contemporanea “Venti per una - 20 regioni per 1 Italia - 20 artisti per una mostra”. La mostra 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

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.
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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.

“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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