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Seduta straordinaria
sulla crisi alla De Tomaso

Il futuro dell’azienda automobilistica De
Tomaso e dei suoi lavoratori è stato il tema
affrontato dal Consiglio regionale nella seduta
straordinaria dell’11 aprile, richiesta dai gruppi
di minoranza (primo firmatario Mauro Laus,
Pd).
L’azienda De Tomaso nel 2009 era
subentrata nello stabilimento produttivo
Pininfarina di Grugliasco - acquistato per 15
milioni dalla Sit, controllata da Finpiemonte  -
allo scopo di avviare un innovativo rilancio
industriale che salvaguardasse la continuità
occupazionale. La produzione non è in realtà
mai stata avviata e, a fronte della morosità
della De Tomaso rispetto al contratto di
locazione, la Sit a febbraio ha avviato le
procedure di sfratto, benché disponibile a un
piano di rateizzazione e rientro delle quote
non versate.
“In questo anno e mezzo ci siamo impegnati
per salvaguardare i quasi mille lavoratori della
De Tomaso partecipando a vari incontri con
la proprietà e con il Ministero dello Sviluppo
economico”, ha spiegato l’assessore al
Lavoro Claudia Porchietto. “Nel dicembre
scorso era stata chiesta la cassa
integrazione per ristrutturazione per 24 mesi,
non concessa dal Ministero perché il piano
industriale non trovava ancora copertura
finanziaria. Dopo vari incontri con la proprietà
che dichiarava l’esistenza di un investitore
cinese, a oggi non è stato presentato nessun
documento che attesti la consistenza
patrimoniale e finanziaria dell’investitore né
l’avvenuto investimento. Per questo motivo il

Ministero del Lavoro ha definito con decreto
del 4 aprile la cassa integrazione non più per
ristrutturazione ma per crisi, con disponibilità
a riaprire il tavolo di valutazione del piano
industriale se l’azienda produrrà la
documentazione sul finanziamento. La
Regione ha continuato a valutare le
opportunità possibili per i lavoratori della De
Tomaso ma non possiamo sostenere
l’azienda se il piano industriale non è coperto
a livello finanziario. Sarà necessario
confrontarci con il soggetto che, stando alle
dichiarazioni della famiglia finora proprietaria,
detiene l’80% delle quote aziendali. Sulle
possibilità di investimenti stranieri sul
territorio, la Regione dà massima disponibilità
al dialogo ma qualsiasi conclusione risulta
ancora prematura”.
“Secondo le mie informazioni, a fine dicembre
scorso, ci sarebbero stati abboccamenti tra
un grosso gruppo automobilistico tedesco e
il nostro governo regionale”, ha dichiarato il
consigliere del Pd Laus. “Si tratta di un gruppo
solido, che sarebbe interessato a rilevare un
impianto di produzione sul nostro territorio.
Auspico che questa ipotesi, non smentita
dalla Giunta, sia adeguatamente coltivata nel
tentativo concreto di ribaltare le sorti del polo
industriale di Grugliasco”.
“Siamo all’epilogo di una storia grottesca, in
cui Regione e sindacato si sono fidati di
persone inaffidabili”, ha affermato il
capogruppo Idv Andrea Buquicchio, “c’è
una grande responsabilità della dirigenza
societaria ma anche della classe dirigente”.
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“La De Tomaso non presentava un piano
industriale credibile e questa esperienza è
una somma di errori di tecnici e politici sui
quali auspico che la magistratura possa fare
indagini”, ha commentato il consigliere
Stefano Lepri (Pd)
“Il progetto c’era e fu ritenuto attendibile da
vari esperti e così c’erano i fondi della
Regione per la ricerca applicativa”, ha
dichiarato Mercedes Bresso, presidente di
Uniti per Bresso. “Sono invece venuti a
mancare i capitali e le condizioni del mercato
sono cambiate. Ma malgrado le difficoltà
nessuno può esimersi da tentare una ipotesi
di soluzione che dia una risposta produttiva.
Non è detto che non esistano altro produttori
disponibili a rilanciare l’azienda su basi
concrete”.
“Non basta accompagnare o solidarizzare,
vi chiedo di formulare ipotesi di intervento
industriale”, ha proseguito la capogruppo Fds
Eleonora Artesio. “Il settore automotive può
salvarsi solo investendo in ricerca e
innovazione”.
Il presidente del Pdl Luca Pedrale ha
dichiarato preoccupazione per la situazione
confidando che “gli assessori Porchietto e
Giordano seguano con attenzione le vicende
nelle prossime settimane e informino in
tempo reale il Consiglio regionale. Se
emergessero nuovi partner e attori sarebbe
una buona notizia, sicuramente attori più seri
di quelli visti finora”.
“Ho sempre detto che è sbagliato dare
investimenti a fondo perduto, ma se vengono

dati per progetti di ricerca diventano utili e
permettono di fare un salto di qualità”, è
intervenuto il capogruppo della Lega Mario
Carossa.
L’assessore Porchietto ha infine precisato
che “le politiche industriali si fanno nel medio-
lungo termine. Per questo l’attuale Giunta ha
deliberato un provvedimento sull’acquisto dei
rami d’azienda in crisi, perché crede nel
futuro delle piccole e medie imprese
piemontesi. Non riesco invece a capire le
decisioni dell’allora assessore Bairati
sull’acquisto dell’immobile industriale di
Grugliasco, che prevedeva un cambio di
destinazione d’uso in residenziale dopo 6
anni”.
Al termine del dibattito sono stati votati due
ordini del giorno. Approvato all’unanimità il
documento presentato dal presidente Idv,
Andrea Buquicchio, che impegna il
presidente della Giunta regionale e gli
assessori competenti “affinché, attraverso la
presentazione dei documenti ufficiali, si
faccia chiarezza su tutte le responsabilità,
valutando l’eventualità di un esposto presso
la Procura della Repubblica per presunte
irregolarità”. Respinto invece con 14 voti
favorevoli, 24 astenuti e 3 non votanti un
ordine del giorno sullo stesso tema di cui era
primo firmatario il consigliere Mauro Laus
(Pd).
Durante il confronto sono intervenuti anche i
consiglieri Monica Cerutti (Sel), Giovanni
Negro (Udc), Nino Boeti (Pd) e Michele
Giovine (Pensionati).
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Gestione delle risorse idriche
e dei rifiuti

L’11 aprile il Consiglio regionale ha esaminato
e votato fino all’articolo 13 il disegno di legge
“Disposizioni in materia di servizio idrico
integrato e di gestione integrata dei rifiuti
urbani”. La discussione era iniziata in Aula il
6 dicembre 2011 ed è proseguita per altre
cinque sedute. La Finanziaria 2010 ha
disposto la soppressione delle Ato (Autorità
d’ambito ottimale per la gestione delle risorse
idriche e per la gestione integrata dei rifiuti)
che è stata poi posticipata fino al 31 dicembre
2012.
Il disegno di legge si occupa della nuova
organizzazione degli ambiti territoriali per il
servizio idrico e per la gestione dei rifiuti e le
relative competenze delle Province. L’articolo
3 prevede la costituzione di quattro ambiti
territoriali ottimali: ambito 1 - novarese,
vercellese, biellese e Vco; ambito 2 -
astigiano e alessandrino; ambito 3 - cuneese;

ambito 4 - torinese. Agli articoli 5 e 6 sono
illustrate le nuove Conferenze d’ambito,
forme di cooperazione composte da
rappresentanze dei sindaci dei Comuni
compresi nei nuovi Ato, che si occuperanno
dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti, con
il parere obbligatorio e vincolante dei Comuni.
Il documento, presentato dall’assessore
Roberto Ravello, ha 17 articoli su cui sono
stati presentati complessivamente 110
emendamenti, la maggior parte dei quali già
votati. Durante il lungo dibattito in Aula sono
intervenuti i consiglieri del Pd: Mino Taricco,
Aldo Reschigna, Wilmer Ronzani, Stefano
Lepri, Rocchino Muliere e Gianna
Pentenero.
La conclusione dell’iter della legge è stata
rimandata ad una prossima seduta del
Consiglio.
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Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta dell’11 aprile.

Parco acquatico di Tricerro (Vc)

L’assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1034,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), sulle norme ambientali e acustiche
adottate nella realizzazione del Parco
acquatico di Tricerro.
“Dal punto di vista ambientale - ha affermato
Cavallera - viene precisato che la legge n.
447 del 16 ottobre 1995 (Legge quadro
sull’inquinamento acustico) nel definire le
competenze di Regione, Provincia e
Comune, attribuisce alle Agenzie regionali
per la tutela dell’ambiente la funzione di
controllo tecnico e di vigilanza per la sua
attuazione. La Regione Piemonte ha definito,
con la legge n. 52/00 (Disposizioni per la
tutela dell’ambiente  in materia di
inquinamento acustico), le competenze dei
Comuni in materia di inquinamento acustico,
ponendo in capo a essi la responsabilità
dell’approvazione dei piani di risanamento
per le imprese non soggette ad autorizzazioni

di carattere ambientale, rilasciate dalla
Provincia. In ordine ai superamenti dei limiti
previsti dal vigente piano di zonizzazione
acustica comunale, gli uffici regionali
dell’Assessorato all’Ambiente hanno tentato
di contattare il Comune di Tricerro e hanno
formalizzato una nota scritta
all’amministrazione stessa. Di tale nota
forniremo copia, non appena sarà
disponibile, all’interrogante”.

Liberalizzazione servizio ferroviario

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1035, presentata dal consigliere Tullio
Ponso (IdV), in merito alla liberalizzazione
del servizio di trasporto ferroviario e ai
conseguenti disservizi riscontrati.
“Sin dal novembre 2010 la Giunta regionale,
attraverso D.G.R. n. 22-1095 del 30/11/2010
ha inteso promuovere la liberalizzazione del
servizio ferroviario regionale, attraverso
procedure a valenza pubblica, articolando la
rete ferroviaria piemontese in due ambiti: il
‘Sistema ferroviario Piemonte’ (Provincia di
Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-
Ossola, Provincia di Cuneo e i collegamenti
con la Liguria di Ponente e la Francia,
Provincia di Alessandria, Asti e i collegamenti
con Genova, oltre a quelli portanti tra le
Province su rete fondamentale R.F.I.) e quello
‘Metropolitano’, che comprende le tratte finora
coperte da Trenitalia S.p.A.  e GTT S.p.A. -
ha spiegato Maccanti -. Con la medesima
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delibera è stato anche stabilito di dare
mandato alla Direzione regionale Trasporti,
Infrastrutture, Mobilità e Logistica di
predisporre gli atti tecnico/amministrativi
propedeutici all’attivazione delle gare per
l’avvio delle procedure a evidenza pubblica
per l’affidamento del servizio ferroviario; di
affidare il servizio ferroviario, nel periodo
intercorrente tra l’indizione delle procedure
di gara e l’avvio dei nuovi affidamenti a
Trenitalia S.p.A.. Si rende noto, infine, che le
attività della Giunta regionale sono tutt’ora in
corso di linea con quanto a suo tempo
deliberato dalla Giunta stessa”.

Trasporto pubblico locale
in Provincia di Alessandria

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1036, presentata dal consigliere Rocchino
Muliere (Pd), sui tagli al trasporto pubblico
locale in Provincia di Alessandria.
“La decisione, seppur da assumere in via
definitiva tramite provvedimento deliberativo
della Giunta regionale - ha rilevato Maccanti
-, è dovuta alle ristrettezze economiche e
finanziarie per il 2012. Le linee ferroviarie Asti-
Casale, Alessandria-Ovada, Vercelli-Casale
e Novi-Tortona, rientranti nel gruppo delle
linee per le quali è stata ventilata la
soppressione, hanno oggi una media
giornaliera di trasporti variabile da 15 a 40
persone, quindi inferiore alla capienza di un
autobus da 50 posti che avrebbe un costo
inferiore a 1,5 euro/km. È peraltro in corso
un’attività congiunta Regione-Province per
garantire un servizio su gomma alternativo a
quello su ferro, rispetto alle linee citate

nell’ambito dei cosiddetti servizi minimi
provinciali, che garantisca livelli di offerta
adeguati sia in termini qualitativi che
quantitativi”.

Emodinamica negli ospedali
di Ivrea e Chivasso

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1037,
presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), in merito all’apertura del
reparto di emodinamica presso gli ospedali
di Ivrea e Chivasso (To).
“In attuazione di quanto indicato dal Piano di
rientro e in linea con la riorganizzazione della
rete ospedaliera prevista dal Piano
sociosanitario regionale 2012-2015 - ha
spiegato Cavallera - sono stati rivisti gli
indirizzi programmatori nell’ambito in
questione per conformarli alle previsioni di
riordino del Sistema sanitario regionale. In
particolare, la nuova deliberazione esclude
la possibilità di attivare i requisiti minimi
previsti in forma collettiva, modalità
organizzativa che ha portato a incentivare la
proliferazione dei centri e che oltre a porsi in
contrasto con le indicazioni previste dalla
letteratura scientifica, non permette
economie di scala in un’ottica di
razionalizzazione dei servizi. I due presidi di
Ivrea e Chivasso rientrano nell’Asl TO4, in
cui è presente, presso l’ospedale di Ciriè,
un’emodinamica attiva ventiquattro ore su
ventiquattro con tre emodinamisti e personale
inferimieristico in regola con quanto previsto
dalla delibera regionale. La direzione
aziendale dell’Asl TO4, sta valutando ipotesi
per la localizzazione più corretta del
laboratorio di Emodinamica attiva
ventiquattrore su ventiquattro nel territorio”.
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Tessiltaglio s.r.l.

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1038 presentata dal consigliere Wilmer
Ronzani (Pd), in merito all’insediamento
dell’azienda Tessiltaglio s.r.l., leader nella
produzione di prodotti in tessuto usa e getta
per centri estetici, solarium e parrucchieri.
“Nel novembre 2008 la Tessiltaglio ha avviato
la realizzazione di uno stabilimento a
Villanova Biellese (Bi) - ha spiegato Maccanti
-. Il programma presentato sul contratto di
insediamento prevedeva un investimento da
realizzare in 4 anni (entro novembre 2012),
pari a 6.750.000 euro con un’occupazione
finale a regime (anno 2013) di 39 unità
lavorative. Sebbene l’impegno di ricaduta
occupazionale debba essere rispettato entro
la fine del 2013, l’azienda ha da tempo
raggiunto l’obiettivo. Tale indicatore sarà
comunque oggetto di verifica nell’anno a
regime, pena la revoca del contributo. Solo i
nuovi contratti disciplinati dalla nuova scheda
tecnica approvata in coerenza con il Piano
straordinario per l’occupazione hanno
l’obbligo di realizzare una ricaduta minima
occupazionale pari a 50 addetti quale
presupposto indispensabile per la
sottoscrizione del medesimo. Infine, il 12
marzo scorso presso il Ministero del Lavoro
è stato raggiunto un accordo sindacale che
prevede l’intervento della cassa integrazione
guadagni straordinaria per un periodo di 12
mesi a decorrere dal 12 marzo per un numero
massimo di 36 lavoratori occupati, di cui 29
presso la sede di Villanova Biellese. La
Direzione regionale Lavoro, competente in
materia, sta esaminando le pratiche relative
alla cassa integrazione straordinaria e alla
cassa integrazione in deroga e comunicherà
gli sviluppi della prativa e le soluzioni finali
allo stato di crisi in atto”.

Futuro occupazionale
per la Indesit di None

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1039,
presentata dalla consigliera Monica Cerutti
(Sel), sulla delocalizzazione della Indesit di
None (To) e sul futuro occupazionale dei
dipendenti.
“Il 3 aprile - ha ricordato Cavallera - si è
tenuta a Roma una riunione del Comitato
interaziendale europeo (Cae), nel corso della
quale è stata fornita un’informativa sui vari
stabilimenti, compresa l’intenzione del
gruppo Indesit di concentrare la produzione
di lavastoviglie presso lo stabilimento di
Radomoki in Polonia. La notizia, non ancora
ufficializzata, della chiusura dello stabilimento
di None comporterà gravi conseguenze,
anche se l’azienda avrebbe deciso di lasciare
in quella sede la ricerca e lo sviluppo,
ipotizzando un piano sociale per la gestione
degli esuberi. In base alla normativa vigente
la società - per lo stabilimento di None - in
caso di chiusura del sito potrà avere a
disposizione solo più 12 mesi di cassa,
esaurendo in tal modo il periodo massimo di
36 mesi utilizzabile nel quinquennio 2010-
2015”.

Presunti esuberi all’Aso
Santa Croce di Carle (Cn)

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1040
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), sui presunti esuberi presso
l’Aso Santa Croce di Carle.
“Abbiamo verificato con l’Azienda sanitaria
che la riduzione di personale prevista nella
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delibera n. 50 del 18 gennaio 2012 non è
corretta, in quanto finalizzata a una riduzione
dei costi di 6.377.949 euro - ha affermato
Cavallera -. La riduzione da ottenere, invece,
è di 3.524.000 euro, coerentemente con il
Piano di rientro e pari alla differenza tra il tetto
di spesa 2012 e il costo 2011 a consuntivo
della consistenza organica, che è stato di
123.462.000 euro. Il recupero, quindi, che
deve essere fatto è di circa tre milioni e

mezzo di euro. L’azienda dovrà rivedere la
proposta di consistenza organica,
prevedendo la necessaria riduzione del
personale che sarà molto più contenuta e da
attuarsi con la necessaria gradualità, che può
andare oltre il 2012, come previsto dal Piano
di rientro, senza l’attivazione di procedure di
messa in mobilità dei dipendenti a tempo
indeterminato”.
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Brevi dal Consiglio regionale

La I Commissione ha licenziato
il Bilancio 2012

La Commissione Bilancio, presidente
Angelo Burzi, nella seduta del 12 aprile ha
licenziato il ddl n. 170 “Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”.
Il bilancio, che pareggia a 16,6 miliardi di euro
in termini di competenza e in 17,3 in termini
di cassa, approderà in Aula la prossima
settimana - a partire da martedì 18 aprile -
insieme al disegno di legge n. 169 “Legge
finanziaria per l’anno 2012” che venne
licenziato a maggioranza dalla stessa I
Commissione lo scorso 9 marzo.
L’esercizio provvisorio del bilancio, intanto,
è previsto sino al 30 aprile ai sensi dello
Statuto.

“Io non gioco con la vita.
Preferisco vivere”

Sono stati premiati, il 12 aprile a Palazzo
Lascaris, gli studenti dello Ied che hanno
realizzato i due spot della campagna tv “Io
non gioco con la vita. Preferisco vivere” ideata
dalla Consulta dei Giovani del Consiglio
regionale del Piemonte.
“I video - ha dichiarato Lorenzo Leardi,
consigliere segretario del Consiglio regionale,
delegato alla Consulta - hanno portato nei
cinema e nelle tv locali, oltre che sul web, un
messaggio molto incisivo e hanno contribuito
a far conoscere la Consulta che, con poche

risorse, cerca di fare del proprio meglio per
perseguire obiettivi importanti. Con ‘Bet with
met’ e ‘Se si potesse premere rew’ si è
cercato di sensibilizzare i giovani sul rischio
di incidenti stradali per abuso di alcool e sui
pericoli del gioco d’azzardo”.
Sono stati premiati Lorenzo Rosso,
Francesca Guala, Francesca De
Barberis, Chiara Giraudo per “Bet with met”
e Andrea Perin Cavallo, Edoardo
Colosimo e Francesca Gatti per “Se si
potesse premere rew”. Ai ragazzi sono state
consegnate tessere prepagate per un valore
unitario di 100 euro per l’acquisto di libri o
materiale informatico presso i centri Fnac.
I video sono consultabili nella sezione
Multimedia del sito del Consiglio regionale
http://www.cr.piemonte.it/multimedia/index.htm.

A Domodossola la mostra
“Dalla Storia alla Satira”

Sabato 14 aprile alle 17, presso la
Fondazione Rosmini di vicolo Facini, a
Domodossola, verrà inaugurata la mostra
Dalla Storia alla satira. Cronache ed eventi
in caricatura, da Cavour ad Andreotti, curata
da Dino Aloi. Saranno presenti il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e
il presidente della Provincia del Verbano
Cusio Ossola Massimo Nobili.
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
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storica e omaggio ad alcuni dei principali
personaggi della storia d’Italia, dal 1848 ad
oggi.
“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
dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Info:
tel. 0324/48.26.57.

“Piazze del Piemonte” a Rosta

Verrà inaugurata sabato 14 aprile a Rosta
(To), presso la Casa delle Associazioni (via
Dante Alighieri angolo via I maggio) la mostra
fotografica Piazze del Piemonte. Architettura,
urbanistica, eventi, quotidianità.
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 dalle
15 alle 18, sabato e domenica dalle 9.30 alle
12 e dalle 15 alle18.

Info:
tel. 011/95.68.803.
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Per il 60°
della Brigata alpina Taurinense

Il presidente dell’Assemblea regionale Valerio
Cattaneo, in occasione dei 60 anni dalla
fondazione della Brigata alpina Taurinense,
ha inviato un messaggio di congratulazioni
al comandante della Grande Unità, Generale
Dario Ranieri.
Di seguito, il testo del messaggio.
“La Brigata alpina Taurinense compirà
sessant’anni di vita il 15 aprile.
A nome dell’Assemblea legislativa del
Piemonte e mio personale rivolgo al
comandante, il Generale Dario Ranieri, e a
tutte le donne e gli uomini che la
compongono, un affettuoso saluto di plauso
e stima per l’eccellenza piemontese che loro
rappresentano e portano in tutta Italia e nel
mondo.
La grande unità discende dal I
Raggruppamento alpino costituito a Torino
nel 1923 che, dopo svariate trasformazioni
ordinamentali nel 1934, per un anno, prende
l’appellativo di Taurinense prima di diventare
Divisione.
Nel secondo dopoguerra, con la firma del
trattato di pace nel 1947 e con l’adesione
dell’Italia al Patto Atlantico nel 1949, viene
riorganizzato l’Esercito e le truppe alpine
vengono riordinate in cinque brigate.
Così nel 1952 nasce la Taurinense che
eredita tradizioni e reggimenti delle divisioni
Cuneense e Taurinense. Reparti piemontesi
che - a costo di enormi sacrifici che
comportarono la perdita di un numero
enorme di giovani vite – sopportarono, con

esemplare dignità e coraggio, la prova della
Seconda guerra mondiale voluta dal governo
di Benito Mussolini.
La storia degli alpini e in particolare degli
alpini piemontesi, è continuata nell’Italia
democratica e repubblicana. Una presenza
nel nostro territorio che, pur negli ormai
numeri ridotti dell’esercito professionale,
rimane intimamente intrecciata con la cultura
delle nostre montagne e valli alpine.
La prima unità ad adottare il modello
professionale - oltre a partecipare a
numerose missioni all’estero a partire dal
1991 nel Kurdistan iracheno al termine della
Guerra del golfo - ha sempre dimostrato la
vicinanza alla popolazione con la
partecipazioni a un gran numero di operazioni
di soccorso delle quali non si possono
dimenticare quelle relative alle alluvioni del
1994 e del 2000 nella nostra regione.
Voglio ancora ricordare che - come se non
bastasse, nel 2006, 1.200 tra uomini e donne
della Taurinense e della Julia - cooperarono
per l’organizzazione delle Olimpiadi e
Paralimpiadi Invernali di Torino da gennaio a
marzo 2006.
Per questo motivo il Consiglio regionale
aveva conferito - con una deliberazione
approvata all’unanimità l’8 gennaio 2008 - il
Sigillo della Regione Piemonte che è la nostra
più alta onorificenza.
Una ulteriore dimostrazione della vicinanza
e dell’affetto che lega il Piemonte, le sue
istituzione e la ‘Taurinense’”.
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On line la nuova banca dati InfoLeg

È stata attivata sul sito del Consiglio regionale
del Piemonte la nuova versione della banca
dati InfoLeg (Informazione giuridico
legislativa) - curata dal Settore Studi,
documentazione e supporto giuridico legale
della Direzione Processo legislativo - in cui
sono reperibili approfondimenti, segnalazioni
e documentazione su tematiche a carattere
istituzionale e giuridico-amministrativo,
suddivisi in diverse sezioni.
Oltre ad essere cambiata la “home page” per
rendere più semplice la ricerca, sono state
introdotte importanti novità sia per agevolare
la lettura delle notizie sia per arricchire i
contenuti di alcune sezioni della banca dati.
In particolare è stato rinnovato il Notiziario
giuridico legale che propone schede di
commento su normativa, giurisprudenza e
atti di particolare rilievo, risultato di una
quotidiana attività di studio e selezione iniziata
nell’anno 2000. Le modifiche introdotte
riguardano sia il contenuto che le modalità di
consultazione.
Riguardo al primo aspetto, il Notiziario è stato
integrato con la nuova voce “Sezioni
tematiche”, nella quale sono si trovano
approfondimenti specifici e di attualità che
vengono di volta aggiornati e incrementati.
Circa il secondo aspetto, è stata realizzata
una nuova modalità di consultazione delle
schede, attraverso una differenziazione nella
suddivisione temporale che permette, alla
voce “In evidenza”, di leggere le schede più
recenti e alla voce “Altre notizie” le schede
inserite dall’ultima settimana all’ultimo mese.
Un’ulteriore novità riguarda il motore di
ricerca: per semplificare il reperimento dei
documenti è stata prevista una duplice
funzione:

- la ricerca in tutte le schede del Notiziario
elaborate dall’anno 2000 direttamente per
parola chiave;

- la ricerca attraverso la voce “ricerca
avanzata”, che permette il reperimento di
materiale con modalità ulteriormente
dettagliate (attraverso una serie di campi
utilizzabili come filtri) non solo nelle
schede del Notiziario ma anche nel
Bollettino di segnalazione legislativa.

È poi stata creata la sezione “Corte
costituzionale”, in cui sono raccolte le
pronunce d’interesse regionale intervenute
dall’anno 2001, consultabili utilizzando due
differenti modalità di ricerca:
- l’indice analitico: raccolta dei passaggi più

significativi delle singole sentenze su
problemi specifici affrontati dalla Corte
nelle sue decisioni;

- la voce “sentenze e massime”: raccolta
sistematica di pronunce divise per
materie.

Questa nuova sezione ha un carattere
innovativo rispetto a banche dati già esistenti
sul contenzioso costituzionale in quanto
permette un più agevole reperimento dei dati
e un recupero delle questioni affrontate dalla
Corte all’interno della sue decisioni quale
strumento fondamentale per il legislatore
regionale.
Nella banca dati Infoleg vi sono, inoltre, le
seguenti sezioni:
Ø News tematiche: segnalazioni, suddivise

per aree tematiche, su giurisprudenza,
normativa, recenti studi dottrinali
(settimanali per aree tematiche in ambito
regionale o nazionale; quindicinali per
quelle dall’Europa);
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Ø Focus ed Eurofocus: dossier su argomenti
di attualità analisi dei provvedimenti
legislativi di maggiore interesse;

Ø Bollettino di segnalazione legislativa:
segnala quindicinalmente i titoli dei
provvedimenti più significativi delle norme
Ue, leggi e provvedimenti dello Stato, leggi
e proposte di legge regionali, disegni e
proposte di legge parlamentari.

La banca dati è accessibile dal sito del
Consiglio regionale nella sezione “Leggi e
banche dati” sotto la voce “InfoLeg” oppure
direttamente dalla pagina
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/index.htm.
Da questo numero proponiamo la nuova
rubrica “InfoLeg”, una sintesi delle principali
informazioni giuridico-legislative pubblicate
sul sito dell’omonima banca dati (v. pag. 21).

 leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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“Ritorno al mittente”

Lunedì 16 aprile nell’Aula consiliare di
Palazzo Lascaris (ore 10.30, via Alfieri 15, a
Torino) per il ciclo Filo Diretto, organizzato
dal Comitato Resistenza e Costituzione del
Consiglio regionale, verrà presentato il
volume “Ritorno al mittente” di Guido
Quarzo.
All’evento parteciperanno un centinaio di
alunni di cinque classi delle scuole elementari
torinesi. Si tratta della 5° C della “Collodi”,
delle 5° B e C della “Vittorino da Feltre” e delle
4° A e B della “Gambaro”.
È previsto un saluto del presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
Presiederà l’incontro il vicepresidente
Roberto Placido, delegato al Comitato.
Interverrà, insieme all’autore, Maria Teresa
Milano, dottore di ricerca in Ebraistica
dell’Università degli Studi di Torino. Modererà
Donatella Sasso dell’Istituto di studi storici
Salvemini.

Il libro

Torino, aprile 1945. L’esercito nazista è ormai
un esercito di occupazione e chi si rifiuta di
combattere al fianco dei tedeschi è
considerato un prigioniero di guerra. Molti

uomini sono fuggiti, altri si nascondono nelle
campagne e si organizzano in brigate
partigiane per cacciare il nemico e favorire
l’avanzata degli Alleati.
Mariolino ha quasi 7 anni e non sa ancora
tante cose.
Sa però che c’è la guerra, che suo padre è
lontano, che a sua madre fanno paura i soldati
e che i tedeschi hanno preso il loro amico
Domenico. Ma la Liberazione è vicina.

Guido Quarzo

Guido Quarzo è nato a Torino nel 1948,
laureato in Pedagogia, ha lavorato per molti
anni nella scuola elementare sia come
insegnante sia come formatore. Si è
occupato in modo particolare di teatro per
ragazzi, scrivendo testi, organizzando
laboratori e spettacoli. Dal 1989 ha iniziato a
pubblicare testi di narrativa per bambini e
ragazzi e da allora i suoi lavori sono stati
acquistati dalle maggiori case editrici del
settore. Ha vinto numerosi premi letterari. Nel
1999 ha lasciato l’insegnamento per
dedicarsi completamente alla scrittura.
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Studenti a Trieste
per la Risiera di San Sabba
e le foibe carsiche

Cinquantacinque studenti di nove istituti
superiori del Piemonte partecipano, dal 13 al
15 aprile, al viaggio studio a Trieste, come
premio per aver vinto l’annuale concorso di
storia contemporanea, promosso dal
Comitato regionale Resistenza e
Costituzione in collaborazione con le
Province piemontesi e la Direzione generale
dell’Ufficio scolastico regionale.
Gli studenti con i rispettivi insegnanti
provengono da scuole delle province di
Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino,
Verbania e Vercelli e saranno accompagnati
nel viaggio di studio dallo storico Claudio
Vercelli, collaboratore scientifico del
Comitato Resistenza e Costituzione.
Il viaggio a Trieste prevede la visita alla Risiera
di San Sabba (unico campo di sterminio
nazista in territorio italiano), alla Foiba di
Basovizza al confine con la Slovenia (un
pozzo minerario usato, come altre fosse
carsiche della zona, dalle truppe jugoslave
nel 1943 e nel 1945 per l’uccisione di migliaia
di italiani), ed al Centro raccolta profughi di
Padriciano.

La Risiera di San Sabba a Trieste -
stabilimento per la pilatura del riso edificato
nel 1913, venne utilizzata dopo l’8 settembre
1943 dai nazisti come campo di prigionia, e

destinata in seguito allo smistamento dei
deportati diretti in Germania e Polonia, al
deposito dei beni razziati e alla detenzione
ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti
politici ed ebrei. Il 4 aprile 1944 venne messo
in funzione anche un forno crematorio. Nel
1965 la Risiera di San Sabba fu dichiarata
monumento nazionale.
La Foiba di Basovizza (Trieste), dichiarata
monumento nazionale nel 1992, è il simbolo
delle atrocità commesse sul finire della
seconda guerra mondiale e negli anni
successivi dalle milizie di Tito. Negli anni a
cavallo del 1945 migliaia di persone vennero
torturate e uccise a Trieste e nell’Istria
controllata dai partigiani comunisti jugoslavi
di Tito. In gran parte vennero gettate dentro
le foibe: voragini naturali disseminate
sull’altipiano del Carso triestino ed in Istria.
Quella di Basovizza le rappresenta tutte.

Il Centro raccolta profughi di Padriciano
(Trieste) era stato originariamente progettato
per le forze armate angloamericane. Venne
poi riutilizzato, in particolare a partire dagli
anni ’50, con alcuni picchi nel 1954-55, per
far fronte all’emergenza dei profughi istriani
che transitavano sul territorio per venire
smistati nei centri raccolta profughi di tutta
Italia.
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L’elenco degli studenti partecipanti:

PROVINCIA SCUOLA STUDENTI 

ALESSANDRIA 

Liceo Classico Piana 

Francesca D’Agostino 
Massimo Dragotto 
Ludovica Elisabetta Enrietti 
Gianmatteo Gatti 

Istituto Volta 

Eleonora Gualco 
Elisa Martinotti 
Luca Leandro Anselmo 
Matteo Bottino 
Leonardo Burato 
Domenico Cordova 
Biagio Ratti 
Roberto Colle  
Giacomo Sirio 

BIELLA Istituto Sella 

Elisa Barchietto 
Giulia Casella 
Elisa Michela Della Selva 
Valentina Trabucco 
Elisa Valli 

CUNEO Liceo Scientifico e Linguistico Vasco (Mondovi’) 

Cristina Aimo 
Stefania Basiglio 
Elisa Bongiovanni 
Alberto Calleri 
Marta Capponi 
Filippo Cuniberti 
Stefano Gabetti 

NOVARA Liceo Scientifico Galilei (Borgomanero) 

Paola Zanetta 
Chiara Zanetta 
Alessia Renolfi 
Luisa Isabella 
Alessia Savoini 
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TORINO 

Istituto Maria Immacolata (Pinerolo) 

Elena Cesano 
Marta Favaro 
Giorgia Grangetto 
Piero Nicolas Latorre 
Alessia Peyrot 
Luca Tacchino 
Gaia Trinchero 

Istituto Birago 

Alessandro Malisani 
Mihai Mihalescu 
Alessio Trimboli 
Belabbes Jakhlef 
Luciano Sciacca 
Luca Tripodo 

VERBANIA Liceo Scientifico Cavalieri 

Mariaclaudia Contini 
Samantha Dignatici 
Sibilla Gorini 
Vanessa Lopresti 
Elisa Rossari 
Nazarena Spadazzi 
Giulia Squillace 

VERCELLI Liceo Classico Lagrangia 

Ambra Ardizzone 
Elisa Boschetti 
Beatrice Argentero 
Federica Amato 
Giulia Brena 
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Leggi regionali

Organizzazione del sistema sanitario regionale. È stata pubblicata sul supplemento
ordinario n. 2 del B.U.R. Piemonte n. 3 del 28.3.12 la l. r. n. 3 del 28.3.12, “Disposizioni in
materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale”. La legge prevede la riorganizzazione
del comparto sanitario regionale e - in particolare - 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.
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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. 253
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 14 (INTERVENTI IN
FAVORE DELLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ E ISTITUZIONE DELLA
GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE
VITTIME DELLE MAFIE)
Presentata il 29.3.12 dal consigliere Stara (Insieme per Bresso), e assegnata alla VI
Commissione il 3.4.12.
La proposta mira a contrastare e prevenire le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata.
In particolare viene istituito l’Osservatorio regionale sulla criminalità e per la promozione della
cultura della legalità. Inoltre, la Giunta regionale può costituirsi in giudizio nei processi nei quali
si valuti la necessità di tutelare diritti e interessi lesi.

Testo del progetto di legge
h t t p : / / a r i a n n a . c o n s i g l i o r e g i o n a l e . p i e m o n t e . i t / a r i a i n t /
TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90253

D.d.l. n. 254
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2009, N. 24
(PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)
Presentata il 30.3.12 dalla Giunta e assegnata alla III Commissione il 3.4.12.
Il provvedimento mira a far sì che le proposte di programma triennale per la trasparenza e
l’integrità presentate dalle pubbliche amministrazioni regionali vengano esaminate dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), cui viene assegnata potestà consultiva.

Testo del progetto di legge
h t t p : / / a r i a n n a . c o n s i g l i o r e g i o n a l e . p i e m o n t e . i t / a r i a i n t /
TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90254
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Infortuni mortali sui luoghi di lavoro
n. 1032 del 4.4.12, presentata da Ronzani, Pentenero, Laus, Muliere, Reschigna, Boeti, Taricco
(Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91032

Rapporti Regione - Scuola di Scienze motorie
n. 1033 del 6.4.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91033

Criticità del Parco acquatico di Tricerro (Vc)
n. 1034 del 10.4.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91034

Liberalizzazione servizio di trasporto ferroviario
n. 1035 del 10.4.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91035

Crisi del trasporto pubblico locale di Alessandria
n. 1036 del 10.4.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91036

Reparto di emodinamica a Ivrea e Chivasso (To)
n. 1037 del 10.4.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91037

Insediamento della Tessiltaglio a Biella
n. 1038 del 10.4.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91038
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Delocalizzazione della Indesit di None (To)
n. 1039 del 10.4.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91039

Esuberi all’Aso Santa Croce Carle di Cuneo
n. 1040 del 10.4.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91040
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InfoLeg

Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali e tutela della
concorrenza: il Tar Veneto si rivolge alla Consulta.

Il Tar Veneto (sez. terza) investe la Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’art.
3 della l.r della Regione Veneto n. 11/30, avente per oggetto la reintroduzione, rispetto a quanto
previsto dal legislatore nazionale, di limiti relativi agli orari di apertura e chiusura domenicale e
festiva degli esercizi commerciale

Il testo integrale della scheda di commento e dell’ordinanza sono consultabili alla pagina
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10185

Le novità del decreto legge 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”

Il decreto legge n. 5/2012 reca, al Titolo I, disposizioni in materia di semplificazione e, al Titolo
II, norme volte al sostegno e all’impulso allo sviluppo del sistema economico. Le norme
contenute nel Titolo I, che si articola in quattro capi, sono state dettate da ragioni di contenimento
dei costi e degli oneri amministrativi e finalizzate a ridurre la complessità burocratica e lo
svantaggio competitivo del nostro paese rispetto al contesto europeo. In particolare sono state
introdotte modifiche alla legge n. 241/1990 riguardo alla responsabilità in caso di inerzia della
pubblica amministrazione e norme di semplificazione della documentazione a favore dei
cittadini.

Il testo integrale della scheda di commento e dello schema di decreto legge sono consultabili
alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10167
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Disegno di legge sulle modalità elezione del Consiglio provinciale e del Presidente
della Provincia

In data 4 aprile 2011 è stato reso il parere della Conferenza unificata sullo schema di disegno
di legge recante modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia
approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 febbraio 2012.
Lo schema del disegno di legge reca le disposizioni relative alla realizzazione delle norme
dell’articolo 23, commi 16 e 17 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento di conti pubblici”, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il testo integrale della scheda di commento, lo schema del disegno di legge e il parere sono
consultabili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10193

La Consulta, intervenendo in materia di turismo dichiara l’illegittimità di numerose
disposizioni del d. lgs. 79/11 ( Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo) (Sent. C.C. 80/12)

La Corte, intervenendo in materia di turismo a seguito di ricorsi presentati da numerose Regioni
(Toscana, Puglia, Umbria, Veneto) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246), nella parte in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle parole “necessarie
all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia”, nonché di
altre disposizioni.

Il testo integrale della scheda di commento e la sentenza sono consultabili alla pagina
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10201.
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Accade in Piemonte

Torino

Sabato 14 aprile alle 10.30 e alle 15.30, al Borgo Medioevale, appuntamento delle attività
per famiglie “Vita di corte”. Un laboratorio in cui grandi e piccini potranno realizzare un castello
in miniatura e scoprire come erano costruite le dimore dei signori medievali. Inoltre, in occasione
della Settimana della Cultura, alle 15 e alle 16 nel giardino medievale, si terranno due visite
tematiche sull’utilizzo delle erbe officinali nelle medicina medioevale. Domenica 15 aprile,
dalle 10 alle 18, la via maestra del borgo  sarà animata dal mercato dei prodotti del Paniere
della Provincia di Torino. Alle 12 appuntamento con “Un Museo da Toccare e da Scoprire”:
visita interattiva che permette di toccare gli oggetti appositamente scelti, di indossare un elmo
o una cotta di maglia e di scrivere con la piuma d’oca. Info e prenotazioni: tel. 011.4431710 -
12, mail: borgomedievale@fondazionetorinomusei.it
www.borgomedievaletorino.it

Lunedì 16 aprile, alle 20.45, al Teatro Carignano, concerto in occasione dei “Giorni della
Cultura Azerbaigiana” in Italia. Con l’Ensemble Statale di Danza dell’Azerbaigian, il Coro da
Camera «Buta»  e  il Gruppo ritmico «Natiq». Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 19 aprile, alle 18 nell’auditorium dell’Educatorio della Provvidenza (corso Trento
13), l’associazione Immagine per il Piemonte e la casa editrice Ananke presentano il romanzo
“Lo scarabeo di Giada” di Maria Luisa Giordano, in versione audiolibro, letta da Mario Brusa.
Con l’autrice intervengono: Mia Peluso, giornalista e scrittrice e Ruggero Bianchi, docente
universitario e pubblicista. Moderatore Vittorio Cardinali, presidente dell’associazione.
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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 26 maggio, presso ABF|Scatola Chiara, piccola galleria della fotografia storica, (via
Amedeo Peyron 17/E), è aperta la mostra dal titolo “Archeografie, Roma nelle fotografie di
Giorgio Cuti”. Info: tel. 011.19507558, e-mail: info@abf-ph.com

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:
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.

Piossasco

Domenica 15 aprile percorso botanico e piccola guida all’identificazione delle piante, un
sentiero facile aperto a tutti, il percorso parte dal piazzale dei Tiri, alla radura di Pera Caval, su
un sentiero ad anello, di circa 2 km, lungo il quale sono state individuate 26 specie arboree.
Ritrovo e partenza: ore 9 al piazzale dei Tiri, rientro previsto per le ore 12. Info: Pro Loco di
Piossasco, tel. 011.9065524 - 011/9066989  www.amicimontesangiorgio.com
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PROVINCIA DI ASTI

Da sabato 14 a domenica 22 aprile: “Settimana del Romanico Astigiano” in vari comuni.

Sabato 14 aprile
Ore 9,30: Il sentiero del Malvasia, camminata dalla chiesa di Sant’Eusebio (Castelnuovo don
Bosco) a Vezzolano (Albugnano). Info: tel. 011.9872463 www.lacabalesta.it
Ore 9,30: Montiglio Monferrato, C’era una volta il Romanico, in collaborazione con B&B Cascina
Le Roasine di Moncucco Torinese, Ass Nordic Walking di Andrate, Ass. il Trabucco di Montiglio
Monferrato.
Ore 14,30: Castello di Pino d’Asti, convegno: Sviluppiamo una nuova cultura in difesa
dell’ambiente. In collaborazione con Le Muse, Associazione di volontariato culturale, tel
0141.903351    luckyalice@alice.it.
Ore 15-17: Castell’Alfero, Chiesa romanica della Madonna della Neve, inaugurazione della
mostra “Non solo Vezzolano”. Soprintendenza ai Beni Culturali, in collaborazione con Comune
di Castell’Alfero, tel. 0141.406132 / 335.8575675    info@castellalfero.net

Domenica 15 aprile
Ore 9: Cerreto d’Asti, Cammino dei Radicata. Info: Comune di Passerano Marmorito tel.
347.4531714
Ore 9: dal Lago di Arignano, Cammino a Vezzolano. Con la Pro Loco Amici del Lago di Arignano.
Ore 9,30: escursione in minibus: Pievi rurali e cimiteriali sulla via di Vezzolano. Info: Ass.
A.L.E.R.A.MO tel 0142.591153 info@aleramonlus.it
Ore 10: da Arignano in mountain bike: Le colline delle Chiese Romaniche e delle Cascine.
Info: Anemos Itinerari del Vento   info@anemostorino.com
Ore 10-12 e 15-17: Portacomaro, visite guidate alla chiesa romanica di San Pietro. In
collaborazione con biblioteca di Portacomaro tel. 338.8126914  mail: parola.monica@virgilio.it
Ore 15: visita guidata a Santa Maria di Vezzolano. Info: Associazione La Cabalesta, tel
011.9872463    www.lacabalesta.it

Sabato 21 aprile
Ore 10-12 e 14,30-18: Castell’Alfero, visite guidate alla chiesa Romanica di Madonna della
Neve
Ore 14,15: Castell’Alfero, pedalata del Romanico della Valle Versa. Info: Ass. Valleversa Plus
(tel 335.837675) e Comune di Castell’Alfero info@castellalfero.net
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Domenica 22 aprile
Ore 10: Castelnuovo Don Bosco, fraz. Bardella, ascesa a Santa Maria e cammino dei Tre
Frutteti. Info: Ass. Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale
www.fruttetodivezzolano.it
Ore 10,30 e 15,30: visite alla Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano (Albugnano),
durata della visita ore 1.30. Info: tel. 011.9872463    www.lacabalesta.it
Ore 14,30: Camerano Casasco, cammino di San Bartolomeo. Info: Comune di Camerano
Casasco tel 0141.992153
Ore 17: Canonica di Santa Maria di Vezzolano, presentazione del Progetto Cultus Loci Cura
Animi.
Ore 18: Canonica di Vezzolano, concerto “Echo la primavera, musiche e canti medievali”, a
cura del Gruppo di Musica Antica la Ghironda. Info: florio.michielon@gmail.com
Ore 19: Chiostro di Vezzolano, brindisi di auguri e di commiato al termine della Settimana del
Romanico Astigiano.

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
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Cuneo

Per la rassegna “Balcani, 20 anni dopo”, martedì 17 aprile, alle 21, al Cinema Monviso (via
XX settembre 14), film “Il segreto di Esma” di Jasmila Zbanic, vincitore dell’Orso d’Oro al
Festival di Berlino, ingresso gratuito. Giovedì 19 aprile alle 17.30, presso il Museo Casa
Galimberti (piazza Galimberti 6), Balcani, vent’anni dopo 1991-2011” inaugurazione della mostra
fotografica di Livio Senigalliesi. Con interventi di: Livio Senigalliesi, Agostino Zanotti (cooperante,
presidente dell’Ambasciata Democrazia Locale a Zavidovici), Luca Leone (scrittore, esperto
di Balcani, giornalista e cofondatore della casa editrice “Infinito Edizioni”) e Nadia Mujcic (donna
di Srebrenica). Venerdì 20 aprile, alle 17.30, nel salone d’onore del Comune (via Roma 28),
“Balcani, 20 anni dopo: costruire la pace sulle spalle delle donne”. Incontro sulla figura della
donna nei Balcani, la guerra, il genocidio di Srebrenica, la situazione attuale. Interventi di:
Agostino Zanotti (cooperante, presidente dell’Ambasciata Democrazia Locale a Zavidovici),
Luca Leone (scrittore, esperto di Balcani, giornalista e cofondatore della casa editrice “Infinito
Edizioni”) e testimonianza di Nadia Mujcic (donna di Srebrenica).

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

CONCORSI

Con la nuova edizione del festival “Una Torre di Libri” di Torre Pellice (To) arriva “Galeotto fu il
libro”. Un concorso che ha come centro la passione per la lettura e per i libri: i partecipanti
devono raccontare “il libro della propria vita” e hanno 1500 battute per farlo. Gli elaborati devono
pervenire alla segreteria del festival, presso la Libreria Claudiana: piazza Libertà 7, 10066
Torre Pellice, entro il 6 giugno 2012. Presidente della giuria sarà lo scrittore novarese Simone
Sarasso. Info: www.unatorredilibri.it  mail: galeottolibro@gmail.com tel. 0121 91422
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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.

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

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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