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Approvato il piano sociosanitario

Dopo 11 sedute, l’Aula del Consiglio
regionale ha licenziato il testo unificato delle
due proposte di deliberazione in cui si
sostanzia il Piano sociosanitario con 33 voti
favorevoli, 16 contrari, 5 astenuti (Udc e Idv).
Il confronto fra maggioranza e opposizione
ha portato all’approvazione di circa 190
emendamenti.
Il piano introduce un’unica rete ospedaliera
funzionalmente integrata con diversificazione
dei presidi secondo l’intensità delle cure e la
complessità delle prestazioni, allo scopo di
migliorare la qualità dei servizi e
razionalizzare la spesa sanitaria. A questo
fine vengono inoltre centralizzate alcune
funzioni non sanitarie di supporto gestite a
livello sovrazonale da sei società consortili
denominate federazioni. Il Piano definisce la
distribuzione delle aziende sanitarie afferenti
a ciascuna federazione. È infine istituita la
nuova azienda ospedaliera Città della Salute
e della Scienza di Torino, che comprende
l’azienda ospedaliera universitaria San
Giovanni Battista, l’azienda ospedaliera CTO/
Maria Adelaide e l’azienda ospedaliera OIRM/
S.Anna.
“È un provvedimento ragionato che ha avuto
un iter positivo anche grazie alle
consultazioni fatte sul territorio, con critiche
costruttive”, ha affermato il presidente del Pdl
Luca Pedrale. “Il punto centrale sono le
federazioni: le economie di scala generate
permetteranno di investire risorse nel
migliorare la qualità dei servizi sanitari e
assistenziali”.
“Con le federazioni riteniamo che i costi
anziché diminuire possano aumentare e che
le economie di scala si potevano ottenere

senza l’istituzione di nuovi soggetti”, ha
commentato la capogruppo di Sel Monica
Cerutti.
“Fare un piano sanitario perfetto al primo
colpo è impossibile, andando avanti negli anni
vedremo come migliorarlo. Da una posizione
totalmente contraria dell’inizio, il nostro voto
sarà di costruttiva astensione, con senso di
responsabilità”, ha precisato il presidente Udc
Giovanni Negro.
“Questo piano non è una rivoluzione. L’ha
detto lo stesso capogruppo della
maggioranza”, ha dichiarato Aldo
Reschigna, capogruppo del Pd. “Della
grande rivoluzione rimane solo la
gerarchizzazione degli ospedali, la
costituzione di più aziende, più società e più
posti di natura politica”.
“Ci sono stati circa 190 emendamenti
dell’opposizione approvati dall’assessore,
questi sono fatti. Dobbiamo riuscire a
maturare politicamente, avere una visione
collettiva e superare i campanilismi. Mettere
in rete gli ospedali significa evitare sperperi
e doppioni. Oggi concludiamo un percorso
legislativo, ma inizia la strada più difficile,
quella di portare a frutto questa riforma per
tutti i piemontesi”, ha commentato il
presidente della Lega Nord Mario Carossa.
“Il piano rappresenta una parte importante del
nostro programma di governo e siamo
contenti che il dibattito sia stato costruttivo”,
ha concluso il presidente della Giunta
regionale Roberto Cota. “I nostri obiettivi
nella messa in rete degli ospedali sono stati
quelli di dare appropriatezza alle cure e di
offrire alla sanità carattere di sostenibilità
rispetto alle risorse a disposizione. Inoltre, con
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la messa in rete degli ospedali rispondiamo
alle caratteristiche del nostro territorio”.
Sono intervenuti anche Eleonora Artesio
(Fds), Andrea Buquicchio (Idv), Davide
Bono (M5S) e Andrea Stara (Insieme per
Bresso).
Sul tema sanitario sono stati anche votati
quattro ordini del giorno. Due i documenti
presentati come primo firmatario dal
consigliere Idv Luigi Cursio: respinto il
documento sulla riforma Gelmini e i riflessi
sulla sanità regionale. Approvato invece

all’unanimità quello sul fondo sanitario
integrativo territoriale.
Respinti infine l’ordine del giorno, primo
firmatario Andrea Buquicchio (Idv), sulla
prevenzione nel Piano di riqualificazione e
riorganizzazione del sistema sanitario
regionale e il documento, prima firmataria
Gianna Pentenero (Pd), sui pagamenti
dovuti da Regione e aziende sanitarie locali
nei confronti degli enti gestori delle funzioni
socioassistenziali.

Sintesi del Piano sociosanitario sul sito
http://www.cr.piemonte.it/cms/images/stories/im/2012/04/piano%20sociosanitario%20regionale.pdf
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Commemorato Domenico Conti

Nella seduta del 3 aprile il Consiglio regionale
ha commemorato l’ex consigliere Domenico
Conti.
Il presidente dell’Assemblea, Valerio
Cattaneo, prima di chiedere un minuto di
raccoglimento, ha ricordato Conti con
queste parole:
“Colleghi consiglieri, è scomparso il 1° marzo
scorso a Torino, all’età di 90 anni, il professor
Domenico Conti, assessore e consigliere
nella I e II legislatura regionale.
Nato il 12 aprile 1921 a Torino, la Sua attività
professionale è stata prestata inin-
terrottamente nella Casa di Carità sin dal
1950, inizialmente come insegnante e poi
come direttore generale.
Il professor Conti, catechista consacrato, ha
dedicato la sua vita ai temi della formazione
e del lavoro, concependo la formazione
professionale ‘come fattore ed espressione
di evangelizzazione e promozione umana, di
libertà e di socialità, di sviluppo globale nella
solidarietà, per la partecipazione e
cooperazione’.
Queste parole da lui scritte proprio nella
proposta formativa della Casa di Carità
redatta negli anni Settanta, ne testimoniano
la lungimiranza e la dedizione ai temi della
formazione professionale, intesa come
espressione di una vocazione personale.
Ma per il professor Conti la professionalità
intesa in chiave politica, rappresenta anche
la possibilità di concretizzare il proprio
impegno a favore dei diritti civili e sociali In
quest’ottica inizia il Suo impegno nella politica

attiva, che lo vede prima consigliere del
Comune di Torino e quindi consigliere e
assessore della Regione Piemonte.
Eletto nella I legislatura, circoscrizione di
Torino, nella lista della Democrazia Cristiana,
è stato assessore effettivo nella prima Giunta
regionale, successivamente assessore
all’Istruzione e poi assessore al Lavoro. È
stato inoltre componente delle Commissioni
Urbanistica e Sanità.
Nella II legislatura, subentrando alla
consigliera Anna Maria Vietti, è stato
consigliere regionale dal 1979, in qualità di
componente della Commissione Sanità,
Lavoro e Turismo.
E’ stato uno dei fondatori dell’Associazione
dei consiglieri cessati dal mandato con cui
ha sempre mantenuto uno stretto rapporto,
sostenendo e partecipando attivamente alle
iniziative, finché la salute glielo ha permesso.
I funerali del professor Domenico Conti, si
sono svolti in Torino il 2 marzo scorso.
Alla figlia suor Maria Grazia, che nel  2004
con il supporto e incentivo del compianto
papà ha ideato il PROGETTO DIR (dialogo
interreligioso), applicato nei corsi di mediatori
culturali presso la Casa di Carità Arti e
Mestieri, che oggi continua a portare avanti
al monastero di San Biagio di Mondovì,
desidero rinnovare, a nome dell’Assemblea
regionale, le più sentite condoglianze e i sensi
della nostra solidarietà e vicinanza.
Invito i presenti a osservare un minuto di
silenzio in memoria del consigliere Domenico
Conti.”
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Nomine

Il Consiglio regionale, nelle sedute del 29
marzo e del 3 aprile, ha effettuato alcune
nomine:

· Agenzia di accoglienza e promozione
turistica locale della Provincia di Asti
– Asti turismo – Ati, nomina di un
rappresentante per il Consiglio direttivo:
Domenica Demetrio.

· Istituto universitario di studi europei,
designazione di due membri per il
Consiglio direttivo: Edoardo
Tamagnone e Mattia Robasto.

· Azienda speciale della Camera di
commercio del Verbano Cusio Ossola,
nomina di un componente effettivo e di uno
supplente per il Collegio dei revisori:
Fabrizio Toscano (effettivo) e Gianpiero
Collidà (supplente).

· Fondazione Teatro Piemonte Europa,
designazione di un membro effettivo con
funzioni di presidente per il Collegio dei
revisori dei conti: Franco Omegna.

· Fondazione “Luigi Einaudi”, nomina di
un componente per il Comitato
d’indirizzo: Sebastiano Cocuzza.

· A.S.F.I.M. – Azienda speciale della
Camera di commercio di Vercelli,
nomina di un membro effettivo e un
membro supplente per il Collegio dei
revisori: Paolo Corano (effettivo) e
Francesco Biolè (supplente).

· Comitato consultivo del Centro
“Gianni Oberto”, nomina di un
componente in sostituzione di Roberto
Serra: Elio Barbero.

· “Museo regionale dell’Emigrazione”
dei Piemontesi nel mondo,
designazione di un rappresentante in
sostituzione di Bruna Peyrot: Fabrizio
Livio Pignatelli.

· Consiglio regionale di sanità e
assistenza – Co.Re.Sa., nomina di un
esperto in sostituzione di Francesco Guidi
(dimissionario): Vittorio Petrino.

· Fondazione per il libro, la musica e la
cultura, designazione di un componente
effettivo per il Collegio dei revisori dei
conti: Gianluigi Strambi.

· Osservatorio piemontese di
frutticoltura “Alberto Geisser”,
designazione di un revisore per il Collegio
dei revisori: Gianluigi Strambi.

· Cesmeo – Istituto internazionale di
studi asiatici avanzati, designazione di
due rappresentanti per il Consiglio di
amministrazione: Francesco Vercelli e
Aurelio Maria Voarino.

· Cesmeo – Istituto internazionale di
studi asiatici avanzati, nomina di un
revisore per il Collegio dei Revisori dei
conti: Franco Omegna.

· Fondazione Museo arti e industria di
Omegna, nomina di un revisore dei conti
per il Collegio dei revisori dei conti:
Gianluigi Strambi.

· Compagnia di San Paolo, designazione
di un consigliere per il Consiglio
generale: Patrizia Polliotto.

· Ente Acli istruzione professionale -
Enaip, nomina di un sindaco effettivo e
un sindaco supplente per il Collegio
sindacale: Sara Rolando (effettivo) e
Rosa Chirico (supplente).
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Brevi dal Consiglio

Ordine del giorno sull’autismo

In occasione della giornata mondiale
dell’autismo, il 2 aprile, l’Aula di Palazzo
Lascaris ha approvato all’unanimità un ordine
del giorno, primo firmatario il consigliere
Michele Marinello (Lega Nord), che
impegna la Giunta regionale a “proseguire i
lavori di Coordinamento regionale per
l’autismo e del Tavolo regionale sulla
gestione dell’autismo in soggetti maggiorenni,
promuovendo e supportando l’attività delle
associazioni genitoriali e dei servizi che si
occupano della problematica, al fine di
diffondere la diagnosi precoce del disturbo
nei bambini, garantire la corretta presa in
carico sociosanitaria ed educativa, e ridurre
lo stress psicologico nelle famiglie colpite”.

Il testo integrale del documento sul sito
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90684

Approvata la legge sui registri
sanitari

Il 4 aprile la Commissione Sanità, in sede
legislativa, ha approvato all’unanimità il testo
che disciplina i registri regionali sui rischi
derivanti da specifiche patologie, necessari
alla programmazione degli interventi volti a
tutelare la salute della collettività.
La legge, partendo delle banche date
esistenti, istituisce dei registri tali da garantire
la riservatezza dei dati sensibili raccolti sulla
situazione sanitaria dei pazienti piemontesi.

L’operazione si è resa necessaria alla luce
dell’imminente approvazione dello schema di
regolamento regionale tipo, per la tutela della
riservatezza, da parte del gruppo di lavoro
interregionale sotto la supervisione del
Garante della privacy.
Nel corso del dibattito è stato inserito un
emendamento che permette l’introduzione di
nuovi registri per specifiche patologie, con
deliberazione dell’Esecutivo regionale, sentita
la competente Commissione consiliare.
I registri previsti sono: registro tumori, registro
malformazioni congenite, registro sclerosi
laterale amiotrofica, registro malattie rare,
registro diabete, registro dialisi e trapianto,
registro mortalità.
È la seconda volta che la IV Commissione
delibera un provvedimento in sede legislativa,
la prima fu a fine gennaio, con la legge
regionale n. 1/2012 sulle sperimentazioni
gestionali.

Il Difensore civico sul web

Sono state aggiornate sul sito del Consiglio
regionale (www.cr.piemonte.it) le pagine
dedicate al Difensore civico, organo di tutela
dei cittadini nei confronti della Pubblica
Amministrazione. Non cambia la pagina web
iniziale, con le ultime news e i recapiti. Il menu
sulla sinistra è stato invece compattato per
categorie in modo da rendere la ricerca più
semplice. Sono inoltre state introdotte due
importanti novità: la newsletter e le domande
frequenti. La prima è una mail informativa
nella quale il Difensore civico comunica
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direttamente con il cittadino per presentare
la sua funzione pubblica. Nella sezione
“domande frequenti” l’utente può capire se

la sua situazione rientra in una delle
casistiche affrontate dal Difensore civico e
seguire l’iter indicato.

Pagine web del Difensore
http://www.cr.piemonte.it/organismi/dif_civico/difensore.htm
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Delegazione per l’ospedale di Lanzo

Il presidente del Consiglio regionale del
Piemonte, Valerio Cattaneo, e il vice
presidente Roberto Placido, insieme
all’assessore alla Sanità Paolo Monferino,
hanno ricevuto il 2 aprile, durante la pausa
dei lavori d’Aula, una delegazione di sindaci
della Comunità Valli di Lanzo Ceronda e
Cesternone e il sindaco di Lanzo Torinese.
Durante l’incontro la delegazione ha espresso
molte preoccupazioni sul futuro dell’ospedale
di Lanzo che, nel piano sanitario in
discussione in questi giorni in Consiglio, è
classificato non più come ospedale del
territorio ma ospedale “da riconvertire”.
In particolare i sindaci hanno sottolineato che
l’efficienza dell’ospedale di Lanzo nell’offrire

servizi ai cittadini del territorio è strettamente
legata a decisioni certe per l’ospedale di Ciriè.
L’assessore Monferino ha dato
rassicurazioni sul futuro della struttura di
Lanzo, spiegando che “stiamo prevedendo
in questi giorni il rinnovo di numerosi
macchinari Tac per gli ospedali piemontesi.
Uno di questi è previsto esplicitamente per
l’ospedale di Lanzo. È quindi del tutto evidente
che non è nostra intenzione chiudere la
struttura. Oggi tuttavia dobbiamo renderci
conto che la situazione economica del paese
e della regione non permette più di avere
strutture che offrono tutte le tipologie di
servizi, ma bisogna ragionare in una logica
di sinergia fra strutture vicine che soddisfano
in toto le esigenze di un territorio”.
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Sono 83 i Comuni
che vanno al voto in Piemonte

Domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 si voterà
in 83 Comuni del Piemonte. Undici di questi
hanno una popolazione superiore ai 15 mila
abitanti e quindi potrebbero andare al
ballottaggio: Acqui Terme, Mondovì,
Borgomanero, Caselle Torinese, Chivasso,
Grugliasco, Rivalta di Torino, Omegna e tre
di loro - Alessandria, Asti e Cuneo - sono
capoluoghi di Provincia.
Le liste dei candidati che partecipano alle
elezioni amministrative comunali sono state
presentate il 2 e 3 aprile; si eleggono con
votazione diretta sindaco e consiglieri
comunali.
Si voterà – con una scheda azzurra –
domenica 6 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 7
maggio dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi
si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21
maggio 2012.
In queste elezioni amministrative per la prima
volta verranno applicate le nuove norme sul
contenimento delle spesa pubblica previste
dal Decreto legge 138/2011.
La norma ha stabilito una ulteriore riduzione
delle cosiddette “classi demografiche”: nei
Comuni fino a 1.000 abitanti si eleggono
sindaco e 6 consiglieri, ma non vengono
nominati assessori; tra 1.000 e 3.000 abitanti
sindaco, 6 consiglieri e massimo 2
assessori; da 3.000 a 5.000 abitanti sindaco,
7 consiglieri e massimo 3 assessori; da 5.000
a 10.000 abitanti sindaco, 10 consiglieri e
massimo 4 assessori.
Per i Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti
vengono eletti il sindaco, 16 consiglieri e

massimo 5 assessori; nei Comuni fra 30.000
e 100.000 abitanti sindaco, 24 consiglieri e
massimo 7 assessori; da 100.000 a 250.000
abitanti sindaco, 32 consiglieri e massimo 9
assessori.

Elenco dei Comuni (quelli sottolineati sono
superiori ai 15 mila abitanti):

Provincia di ALESSANDRIA

1 ACQUI TERME
2 ALESSANDRIA
3 ALICE BEL COLLE
4 CAREZZANO
5 CARROSIO
6 CASTELLETTO MONFERRATO
7 MORANO SUL PO
8 POMARO MONFERRATO
9 ROSIGNANO MONFERRATO
10 SERRAVALLE SCRIVIA

Provincia di ASTI

1 ASTI
2 CAPRIGLIO
3 CASTAGNOLE MONFERRATO
4 CERRETO D’ASTI
5 MOMBERCELLI
6 MONTEGROSSO D’ASTI
7 TONCO
8 VESIME
9 VILLANOVA D’ASTI
10 VALFENERA
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Provincia di BIELLA

1 VALLANZENGO

Provincia di CUNEO

1 BAGNOLO PIEMONTE
2 BARGE
3 BASTIA MONDOVI’
4 BENE VAGIENNA
5 BORGO SAN DALMAZZO
6 CASTELNUOVO CEVA
7 CISSONE
8 CUNEO
9 ELVA
10 FRABOSA SOPRANA
11 MONASTERO DI VASCO
12 MONDOVI’
13 MONTEROSSO GRANA
14 MURELLO 
15 RACCONIGI
16 RITTANA
17 SAMBUCO
18 SALMOUR

Provincia di NOVARA

1 BORGOMANERO
2 BIANDRATE
3 CASALVOLONE
4 CAVAGLIO D’AGOGNA
5 DIVIGNANO
6 LANDIONA
7 VARALLO POMBIA

Provincia di TORINO

1 ANGROGNA
2 AVIGLIANA
3 AZEGLIO
4 BAIRO
5 BALANGERO
6 CANTOIRA

7 CASALBORGONE
8 CASELLE TORINESE
9 CASTELLAMONTE
10 CAVAGNOLO
11 CHIVASSO
12 CLAVIERE
13 FAVRIA
14 FENESTRELLE
15 GERMAGNANO
16 GRUGLIASCO
17 LA LOGGIA
18 LOMBRIASCO
19 MATHI
20 MONTEU DA PO
21 ORIO CANAVESE
22 RIVALTA DI TORINO
23 ROSTA
24 SAN MAURIZIO CANAVESE
25 SANTENA
26 TRANA
27 VALPERGA

Provincia del VERBANO-CUSIO-
OSSOLA

1 BEURA CARDEZZA
2 DRUOGNO
3 FORMAZZA
4 GURRO 
5 OMEGNA
6 TRAREGOVIGGIONA

Provincia di VERCELLI

1 CIVIASCO
2 SALUGGIA
3 SERRAVALLE SESIA
4 VARALLO

Pagina web dell’Osservatorio elettorale
http://www.cr.piemonte.it/osservatorio/ele2012.htm
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Premio per un video sulla Costituzione

Un video di 30 o 60 secondi su uno dei primi
54 articoli della Costituzione italiana. Questo
è l’oggetto del concorso per le scuole bandito
dal Consiglio regionale del Piemonte,
attraverso il Comitato Resistenza e
Costituzione, e dall’Ufficio scolastico
regionale, che scade il 20 aprile.
L’iniziativa è diretta agli studenti delle scuole
medie inferiori e superiori del Piemonte. Il
bando prevede la realizzazione di un video,
della durata di 30 o 60 secondi, su uno degli
articoli della Costituzione compresi nei
Principi fondamentali e nei Diritti e Doveri dei
cittadini.
Il video deve essere accompagnato da una
breve relazione illustrativa che sintetizzi la
scelta compiuta, gli approfondimenti didattici
svolti, le metodologie tecniche e le soluzioni
creative adottate per la realizzazione.

Il video dovrà pervenire, accompagnato dalla
richiesta di partecipazione e dalla relazione
illustrativa, su un dvd o una chiavetta usb entro
le ore 12 del 20 aprile 2012, all’Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte, via
Pietro Micca 20, 10122 Torino.
Un’apposita commissione, composta da
esperti con le necessarie conoscenze
tecniche, selezionerà i video vincitori in base
all’originalità, all’efficacia del messaggio, alle
finalità del bando e all’impatto emotivo.
Verranno premiati i tre video migliori per ogni
grado di scuola. Alle scuole vincitrici il
Consiglio regionale assegnerà un premio in
denaro, vincolato all’acquisto di materiale o
attrezzature didattiche, rispettivamente di
1.500, 1.000 e 500 euro.

Il bando di concorso – già inviato alle scuole piemontesi – è scaricabile dai siti

 www.cr.piemonte.it/organismi/org_cons/resistenza/attivita.htm
e

www.piemonte.istruzione.it
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Al via l’edizione 2012
di Ragazzi in Aula

Il Consiglio regionale del Piemonte organizza
dal 1998, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale, l’iniziativa Ragazzi in
Aula che finora ha coinvolto 4.100 studenti.
Il 30 marzo a Palazzo Lascaris si è svolta la
giornata informativa dell’edizione 2012 per i
docenti interessati a prendere parte al
progetto.
Anche quest’anno l’iniziativa permetterà ai
giovani delle Scuole secondarie di secondo
grado di essere accolti in Consiglio regionale
per conoscere i processi decisionali che
portano alla creazione delle leggi. In via
sperimentale, l’edizione 2012 prevede anche
il coinvolgimento dei Consigli comunali dei
ragazzi.
Entrambi i bandi possono essere scaricati
dal sito internet del Consiglio regionale

Per l’occasione è stato rinnovato il sito
dedicato a Ragazzi in Aula. Si trova all’interno
di Spazio Ragazzi, dove vengono raccolte
tutte le iniziative dell’Assemblea regionale
dedicate ai giovani. In Ragazzi in Aula si trova
tutto il materiale relativo all’edizione 2011: il
video della seduta finale dove i ragazzi hanno
vestito i panni dei consiglieri e approvato o
rimandato in Commissione le proposte di
legge, le foto delle riunioni delle varie
Commissioni e della seduta finale, le
interviste ai protagonisti e i testi integrali delle
proposte di legge. Completano il quadro i
comunicati stampa e i video delle precedenti
edizioni, e tutti i dettagli sui riconoscimenti
ottenuti a livello mondiale dall’iniziativa.

http://www.cr.piemonte.it/ragazzi/ragazzi_aula/index.htm
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La politica in satira a Domodossola

Un ritratto in caricatura delle personalità più
importanti della storia politica italiana. Sarà
inaugurata a Domodossola, sabato 14 aprile
alle 17 - presso la Fondazione Rosmini, in
vicolo Facini - la mostra Dalla Storia alla
satira. Cronache ed eventi in caricatura, da
Cavour ad Andreotti, curata da Dino Aloi.
L’allestimento itinerante, promosso dal
Consiglio regionale del Piemonte, propone più
di 400 vignette satiriche uscite dalla matita di
grandi autori e vuole essere testimonianza
storica e omaggio ad alcuni dei principali
personaggi della storia d’Italia, dal 1848 a
oggi.
Interverranno il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo e il presidente
della Provincia del Verbano Cusio Ossola,
Massimo Nobili.
“Ce n’è un po’ per tutti – ha ricordato Valerio
Cattaneo - e nessuno se ne deve lamentare
perché l’unificazione degli italiani, che Cavour
sapeva di dover fare dopo aver unificato
l’Italia, è passata e passa anche attraverso
le rappresentazioni caricaturali dei suoi
personaggi più influenti. Apparire in questo
volume è un po’come avere la propria statua
esposta al Museo delle cere di Madame
Tussauds a Londra.”
La mostra, con ingresso libero, rimane aperta
al pubblico fino a domenica 13 maggio, con
il seguente orario: dal martedì al giovedì su
prenotazione riservata alle scuole, il venerdì
ore 16-19,  il sabato e la domenica ore 10-12
e 16-19.

Le Piazze del Piemonte a Rosta

La mostra fotografica “Piazze del Piemonte.
Architettura, Urbanistica, Eventi, Quotidianità”
verrà inaugurata sabato 14 aprile a Rosta
(To), presso la Casa delle Associazioni (via
Dante Alighieri/angolo via I maggio).
L’allestimento, già esposto in diverse località
del Piemonte, è promosso dal Consiglio
regionale ed è composto da 23 pannelli con
le fotografie di 57 piazze, realizzate in
collaborazione con 29 Comuni piemontesi.
L’esposizione, con ingresso libero, rimarrà
aperta al pubblico fino al 29 aprile con il
seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 15-
18, sabato e domenica ore 9.30-12 e 15-18.

Mostre che proseguono

* Fino al 24 aprile è visitabile nella Sala
espositiva dell’Ufficio relazioni con il pubblico,
via Arsenale 14/G, a Torino l’esposizione
“Piemonte: chiese, santuari, abbazie”.
* Chiude il 20 aprile negli spazi della Biblioteca
della Regione (via Confienza 14) a Torino la
mostra “I cavatappi: storia, brevetti,
artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi”.
* Il 14 aprile si concludono due rassegne: a
Palazzo Lascaris, “40anni di Notizie” e nella
sede di Piemonte artistico e culturale in
Piazza Solferino, a Torino “Da moneta unica
a unica moneta. Dieci anni di Euro”.
* È visitabile fino al 29 aprile Il fascino
Borghese della fotografia - Politica, costume

Le mostre del Consiglio
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e società dall’archivio fotografico de «Il
Borghese», promossa dal Consiglio regionale
del Piemonte e ospitata nel Museo Civico
Casa Cavassa (Via San Giovanni, 5) di
Saluzzo (Cn). L’allestimento propone una

ricchissima panoramica dell’Italia che fu,
dall’immediato dopoguerra agli anni di
piombo. Orari: martedì-mercoledì ore 10-
12.30 e 15-17; giovedì-domenica ore 10-
12.30 e 15-19.

Lo spazio mostre sul sito del Consiglio regionale
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/mostre/index.htm
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In biblioteca arriva la primavera

Si intitola “Primavera in Piemonte” il nuovo
scaffale tematico che è a disposizione dei
lettori fino al 20 aprile nella Biblioteca della
Regione Piemonte. Sedici titoli per dare
spunti per gite lunghe o brevi, in giro per
colline o città d’arte, a piedi, in auto o in
bicicletta, con un occhio anche ai momenti
di relax e alle merende sui prati. I libri
selezionati sono disponibili nelle sale della
Biblioteca della Regione Piemonte in via
Confienza 14 a Torino (tel. 011.5757.371).

Andar per Langhe: a cavallo, in bici e
mountain bike : nelle terre di Fenoglio e
Pavese / Renzo Fontana, Elio Scaletta -
Genova: Sagep, [1998] - 111 p.: ill.; 21 cm.
Collocazione: TU 446

Guida ritratto di Carignano / (ricerche e
testo Gaia Graziano) - Torino: Editris
Duemila, stampa 2006 - 127 p.: ill. ; 21 cm.
Collocazione: P 2604

Guida-ritratto di Pinerolo / (introduzione
storica Alessandro Barbero; ricerche e testo
Isa Demaria ... et al. ; fotografie Remo
Caffaro) - Torino: Editris, (2005) - 216 p.: ill.;
21 cm.
Collocazione: P 2181

Langa albese: terra antica, emozioni
sempre nuove / Gianluca e Umberto Soletti
; profili degli scrittori di Langa di Elisabetta
Soletti - Bra: Imago, 2007 - 352 p.: ill.; 22 cm.
Collocazione: TU 395

I luoghi del benessere: Torino e il
Piemonte / Cinzia Galletto - Milano:
Mondadori Electa, [2009]. - 155 p.: ill., c.
topogr., c. geogr.; 22 cm.
Collocazione: P 2669

Monferrato a tappe, in bici e mountain bike:
castelli, vigneti, cantine / Giovanni Grillo, Elio
Scaletta - Genova: Sagep, [1997]. - 79 p. : ill.
; 21 cm.
Collocazione: TU 447

Natura e scienza: le raccolte scientifiche
da Lagrange a Lombroso. - Torino - La
Stampa - Regione Piemonte, stampa 2004 -
190 p.: ill.; 20 cm.
Collocazione: P 1900

Occitània a pè: da las valadas occitanas
en Piemont a la Val d’Aran en Catalonha,
1300 km de percors 70 jorns de viatge /
Manuela Almonte, Peyre Anghilante -
Roccabruna: Ed. Chambra d’oc, (2008?) -
168 p., (7) p. di tav.: ill. ; 20 cm.
Collocazione: TU 396

I parchi del Piemonte: ambiente e
itinerari. - 3. ed. aggiornata - Dronero:
L’Arciere, 2002 - 323 p.: ill.; 24 cm.
Collocazione: PIAN 292
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Il pedalaPiemonte: 20 itinerari
naturalistici in bicicletta: guida WWF -
Milano: Ambiente, (1997) - XIII, 189 p.: ill.; 21
cm.
Collocazione: TU 27

Piemonte: donna in viaggio / (testi Rosaria
Pagani ... et al.). - Novara: De Agostini,
(2007). - 255 p.: ill. ; 20 cm.
Collocazione: TU 372

Piemonte: passeggiare, assaggiare,
scoprire / Federica Beux, Pierangela
Piazza. - Torino : Cda & Vivalda, (2007). -
251 p. : ill. ; 20 cm.
Collocazione: TU 282

Il Piemonte degli scavi: siti e musei di
antichità. - Torino - La Stampa - Regione
Piemonte, stampa 2004. - 206 p.: ill. ; 20 cm.
((In calce al front.: Ministero per i beni e le
attività culturali.
Collocazione: P 1905

Su e giù per l’Ovadese: itinerari a piedi,
a cavallo, con gli sci in mountain bike, su
roccia e in canoa / Diego Cartasegna,
Claudio Priarone. - Genova : Sagep, [1994].
- 97 p. : ill. ; 21 cm.
Collocazione: TU 457

Val Grande ultimo paradiso: parco
nazionale / Teresio Valsesia ; contributi di
Italo Isoli e Angelica Sassi (geologia e
idrologia) ; Gianfranco Varini (flora e
vegetazione). - 5. ed. aggiornata e ampliata.
- Verbania : Alberti Libraio, 2006. - 279 p. : ill.
; 25 cm.
Collocazione: PIAN 473

Verbania, le mappe della memoria:
percorsi nella storia della città / Antonio
Biganzoli - 2. ed. - Verbania: Tararà, 2007. -
224 p. : ill. ; 21 cm.
Collocazione: P 2920

Il catalogo è online sul sito
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/biblioteca/index.htm
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Progetti di legge

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

P.d.l. n. 252
TRASPARENZA E TUTELA DA PARTE DELLE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI NEI
SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI. MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE DEL 3 AGOSTO 2011, N. 15 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI
NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
DEL 31 OTTOBRE 2007, N. 20 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE,
CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI)
Presentata il 27.3.12 dal consigliere Cantore (Pdl) e assegnata alla I Commissione il 29.3.12.
La presente proposta di legge vuol far sì che le imprese di onoranze debbano compilare per
ogni servizio funebre un’autocertificazione da inoltrare via posta elettronica certificata (Pec)
agli uffici cimiteriali comunali e all’Agenzia delle entrate e - via raccomandata a/r – alla famiglia
del defunto o al committente il servizio. Il rilascio di falsa autocertificazione risulterebbe
sanzionabile, le prime due volte, con la sospensione di due mesi della licenza; la terza volta
con la revoca.

Testo della proposta di legge
http://arianna.cr.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90252
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Centri di servizi del volontariato o della politica?
n. 1024 del 27.3.12, presentata da Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91024

Casale Monferrato tra le aree di crisi industriale
n. 1025 del 27.3.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91025

Tirocinio per conduttori di caldaia a vapore
n. 1026 del 28.3.12, presentata da Tiramani, Angeleri, Gregorio, De Magistris, Carossa (Lega
nord), Leardi, Mastrullo, Toselli (Pdl), Giovine (Pensionati), Lupi (Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91026

Interventi nel parco acquatico di Tricerro (Vc)
n. 1027 del 28.3.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso), Reschigna (Pd), Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91027

Deleghe per la Comunità delle aree protette
n. 1028 del 30.3.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91028

Corsi di arte e moda nella Casa circondariale di Biella
n. 1029 del 30.3.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91029
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Emergenza profughi nel Comune di Banchette (To)
n. 1030 del 2.4.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91030

Riconoscimento del titolo di studio e corsi per Oss
n. 1031 del 2.4.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91031
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 Ordini del giorno e mozioni

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

Efficacia del servizio di emergenza-urgenza territoriale
n. 692 del 27.3.12, presentato da Monferino (assessore regionale alla Sanità).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90692

La bandiera del Tibet a Palazzo Lascaris
n. 693 del 27.3.12, presentato da Carossa, Marinello, Angeleri, De Magistris, Gregorio, Tiramani,
Novero (Lega nord), Montaruli, Bussola, Botta F.M., Leo, Cantore (Pdl), Formagnana (Gruppo
misto), Lupi (Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90693

Assegno di studio per iscrizione e frequenza
n. 694 del 30.3.12, presentato da Laus (Pd), Leo, Vignale (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90694

Dalle valvole termostatiche alla green economy
n. 695 del 30.3.12, presentato da Stara (Insieme per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90695

Prevenire le morti bianche sui luoghi di lavoro
n. 696 del 2.4.12, presentato da Cursio (Idv), Giovine (Pensionati), Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90696
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Accade in Piemonte
Torino

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 14 aprile, al Teatro Politeama, 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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CONCORSI

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

RECENSIONI

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

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

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

Piemonte Libri, la libreria degli editori del Piemonte di via San Tommaso a Torino, presenta
alcune delle sue novità.

Betta Carbone “La mamma riccio. Come crescere i figli con dolcezza, senza dimenticare
gli aculei”, Anteprima Edizioni, 2012, € 12,50. Nelle pagine di questo manuale semiserio,
l’autrice, con leggerezza e umorismo e attingendo alla sua personale esperienza, guiderà e
consiglia i genitori nelle piccole-grandi sfide della vita: dalla scelta del partner alla gravidanza,
dall’inserimento dei bambini al nido ai colloqui con le maestre, dalle “lotte” con i nonni alla
ricerca della “tata”, dalla scelta dello sport alle vacanze in famiglia, alle tante difficoltà che
incontrano in Italia le donne che lavorano.

AA.VV. “Le cure musicali. Applicazioni musicoterapiche in ambito psichiatrico”, Edizioni
Cosmopolis, 2012, € 22. L’intervento musicoterapico, inserito con successo nei percorsi
terapeutico-riabilitativi nella tutela della salute pubblica e della cura del disagio psichico, viene
qui analizzato in tutta la sua complessità: dall’ambito del disagio adolescenziale al disturbo
autistico, dalla schizofrenia ai disturbi del comportamento alimentare, dal trattamento non
farmacologico della demenza senile alla riabilitazione geriatrica in un percorso che evidenzia
il valore di questo approccio e la positiva sinergia con i tradizionali processi di cura.
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Leonardo Colapietro, “Chi non canta resti a casa. Canti e cori ultras”, Bradipolibri Editore,
2012, € 14. I cori cantati dentro gli stadi sono realmente entrati a far parte della nostra vita.
Possiamo sentirli, riadattati all’uso, nei cortei, ai concerti, persino ai matrimoni. Così come gli
striscioni sono una componente fondamentale dell’espressione del tifo, a maggior ragione lo
sono, se non di più, i cori. Il libro raccoglie il meglio che le curve d’Italia hanno espresso negli
anni, non volendo fare un trattato di sociologia, ma solo ed esclusivamente divertire.
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