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Iniziata la discussione su bilancio
e finanziaria

Nelle sedute del 17 e del 18 aprile è iniziato
l’esame dei provvedimenti che compongono
la manovra finanziaria 2012 della Regione.
Si è partiti il 17 con il disegno di legge n. 169
“Legge finanziaria per l’anno 2012” il cui
esame del testo è arrivato – in chiusura della
seduta del giorno 18 - sino all’approvazione
dell’art. 4. L’esame del testo proseguirà nelle
sedute convocate a partire da lunedì 23 aprile.
Il pacchetto dei provvedimenti finanziari
regionali è giunto in Aula dopo un approfondito
iter in Commissione Bilancio conclusosi il 12
aprile, quando è stato licenziato a
maggioranza il ddl n. 170 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-
2014”, mentre il 9 marzo era stato licenziato
il ddl n. 169.
Nel ddl n. 170 il pareggio di bilancio è a 17
miliardi di euro in termini di cassa e 16,5 in
termini di competenza.
Nel corso della seduta del giorno 18 sono stati
approvati tre emendamenti all’art. 3 della
“Finanziaria” - primi firmatari, rispettivamente,
Andrea Buquicchio (Idv), Stefano Lepri e
Aldo Reschigna (Pd) – che precisano
l’ambito del programma di rimodulazione
della spesa, che la Giunta regionale dovrà
presentare annualmente al Consiglio, al fine
di razionalizzare e ottimizzare la risorse
superando il criterio della spesa storica.
Nel corso dell’esame del successivo art. 4,
poi approvato, si è sviluppato un dibattito sui
costi della politica che i vari gruppi consiliari

vorrebbero diminuire ulteriormente, in linea
con gli interventi normativi già messi in atto
nella presente legislatura.
Tutti gli emendamenti sono stati respinti in
attesa di affrontare organicamente la materia.
Invece il 17, data per letta la relazione di
maggioranza di Luca Pedrale (Pdl) è
illustrata quella di opposizione da Stefano
Lepri (Pd), si era svolto il dibattito generale
sul ddl n. 169.
Per l’opposizione - intervenuti Aldo
Reschigna, Wilmer Ronzani, Nino Boeti,
Mauro Laus, Giuliana Manica, Davide
Gariglio, Roberto Placido, Rocchino
Muliere, Mino Taricco e Gianna
Pentenero (Pd), Eleonora Artesio (Fds),
Andrea Buquicchio e Luigi Cursio (Idv),
Monica Cerutti (Sel), Mercedes Bresso
(Uniti per Bresso) e Fabrizio Biolè (M5S) –
i vari consiglieri avevano manifestato le loro
“perplessità per una manovra di bilancio che
pur in un periodo difficile avrebbe dovuto
dimostrare maggior coraggio” oltre al fatto
che “le indicazioni di risparmio appaiono
deboli e sottoposte a provvedimenti attuativi
di Giunta” mentre “nulla risulta in merito alla
riduzione dei costi della politica senza scelte
chiare sulle priorità”. Era stato proposto dai
relatori di minoranza lo scioglimento della
Società di committenza regionale, la
riduzione delle Atc. Inoltre “il progetto di un
fondo immobiliare, già formulato nella scorsa
legislatura, per l’alienazione di immobili
regionali, è stato riproposto dopo un anno e
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mezzo”. “A metà legislatura” era stato
precisato “la Giunta poteva caratterizzare il
proprio progetto politico del quinquennio con
incisive politiche per risollevare il Piemonte
dalla crisi delle quali non vi è traccia. Vi sono
sacrifici e tagli senza che si diano risposte di
alcun genere nel sociale, nella famiglia e
nell’economia”.
Per la maggioranza, oltre a Pedrale, avevano
anche parlato, Mario Carossa (Lega Nord),
Gian Luca Vignale e Giampiero Leo (Pdl).
Gli interventi di maggioranza avevano
accusato i consiglieri di opposizione di
atteggiamenti degni dell’attuale campagna
antipolitica in atto ed avevano rivendicato che,
“pur senza tanta enfasi, si è cercato di
invertire una situazione debitoria ereditata
dagli Esecutivi di centrosinistra terribilmente
pesante che si sostanzia in debiti verso terzi
per 6,6 miliardi di euro. Nel 2010 avevamo
una contrazione di mutui pari a 720 milioni di
euro, si è passato a 610 nel 2011 mentre

quest’anno si è fatta un’operazione
coraggiosa portando tale quota a 200 milioni
per poter alleggerire la situazione debitoria”.
In questo modo “per la prima volta viene fatta
una tale politica di rigore, una vera e propria
inversione di tendenza. Si sta programmando
una iniziale dismissione delle società
partecipate e il proseguimento dell’alie-
nazione del patrimonio”. Pur tutelando
l’economia manifatturiera e l’automotive,
avevano affermato i consiglieri intervenuti per
la maggioranza, “si cercherà di incentivare
l’industria della cultura e il suo indotto anche
con una addizionale Irpef”. Era stata anche
rivendicata “attenzione alle politiche sociali
soprattutto verso disabili e anziani non
autosufficienti per l’assistenza a domicilio in
attuazione della sussidiarietà orizzontale,
portando anche avanti la riforma sanitaria
investendo i risparmi in maggiori servizi
sanitari e sociali”.
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Per la sicurezza stradale dei ciclisti

“La sicurezza stradale e la mobilità
sostenibile possono essere coniugate
organizzando la viabilità in modo da
permettere un agevole utilizzo della bicicletta
per gli spostamenti urbani e a corto raggio in
genere. L’Assemblea è unanime nel
riconoscere l’util ità delle campagne
informative che finalmente prendono piede
in Europa e in Italia come quella denominata
‘#salvaciclisti’”.
Così si è espresso il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, primo firmatario
di un ordine del giorno - approvato
all’unanimità nella seduta del 17 aprile - che
“aderisce ufficialmente alla campagna
‘#salvaciclisti’ e invita il presidente della
Regione e la Giunta regionale a mettere in
essere tutte le iniziative necessarie per
arrivare all’inserimento dei punti contenuti
nell’appello all’interno della legislazione
nazionale”.
Il documento prende spunto dalla campagna
per la sicurezza stradale ‘#salvaciclisti’,

estensione italiana di quella inglese “Cities
fit for cycling”, lanciata dal quotidiano
londinese The Times nel febbraio scorso.
L’appello, articolato in dieci punti, è stato
rilanciato anche dal più venduto quotidiano
sportivo del nostro paese.
I ciclisti vittime di incidenti in Italia sono molti:
nel 2010 l’Italia era al terzo posto in Europa
con 263 morti, superata solo da Germania e
Polonia e quindi in una situazione peggiore
della stessa Gran Bretagna. In Piemonte, poi,
gli incidenti che hanno coinvolto ciclisti sono
stati più di mille nel solo 2010 ma, con la
legge regionale n. 33/90, la ciclabilità è stata
riconosciuta in Piemonte come parte
integrante della moderna mobilità quotidiana
e al Senato della Repubblica è stato
presentato - da relatori di diversi gruppi politici
di maggioranza e opposizione - un disegno
di legge per promuovere i principi alla base
della campagna ‘#salvaciclisti’.
Il testo integrale dell’ordine del giorno sul link

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90714
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 17aprile in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni.

Variante strutturale
nel Comune di Parella (To)

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
900, primo firmatario il consigliere Davide
Bono (M5S), sulla delibera di approvazione
della variante strutturale al piano regolatore
generale intercomunale del Comune di
Parella che, secondo l’interrogante,
disattenderebbe in parte un parere negativo
della Direzione regionale competente.
“Il Comune di Parella ha controdedotto alle
richieste formulate dalla Direzione regionale
Pianificazione strategica, con una
rielaborazione parziale della variante
strutturale”, ha spiegato Cavallera.
“L’approvazione della variante da parte della
Giunta non è quindi per nulla in contrasto con
i risultati dell’istruttoria della Direzione
regionale, in quanto recepisce integralmente
le sue valutazioni e introduce in allegato
modifiche d’ufficio agli elaborati della variante
strutturale per l’area Pn3, limitando le sue
destinazioni d’uso solo ad attività di tipo
agricolo e florovivaistico di base”.

Attività inquinante stabilimento
Trombini di Frossasco (To)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 714, primo
firmatario il consigliere Davide Bono (M5S),
sull’attività inquinante dell’azienda Trombini
ex Annovati di Frossasco, che produce e
nobilita pannelli truciolati.
“La Provincia di Torino ha dato nuova
autorizzazione alle emissioni in atmosfera
allo stabilimento del gruppo Trombini di
Frossasco prescrivendo un nuovo assetto
impiantistico e gestionale finalizzato a
risolvere alcuni problemi emersi nei
precedenti accertamenti circa le emissioni
in atmosfera”, ha spiegato Ravello. “I dati
medi orari delle emissioni inquinanti rilevate
nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto
2011 non hanno superato il limite autorizzato.
A seguito di diffida della Provincia di Torino
del gennaio 2011, l’impresa ha interrotto la
combustione dei fanghi derivanti dalla
lavorazione e scarto dei trucioli e ha
comunicato le modifiche impiantistiche
effettuate per rimuovere tale difformità. A oggi
non risulta inoltre essere stata presentata dal
gestore dello stabilimento in questione alcuna
domanda autorizzativa per la conversione
dell’impianto in centrale termoelettrica
alimentata a biomassa. Sulla base delle linee
guida autorizzative emanate dalla Regione
per individuare aree e siti non idonei
all’installazione di impianti a biomassa, lo
stabilimento Trombini di Frossasco risulta in
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area non idonea per i parametri prestazionali
dell’impianto, con criticità però potenzialmente
superabili”.

Tributo
per i rifiuti urbani biodegradabili

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 816, primo
firmatario il consigliere Roberto Tentoni
(Pdl), sulla determinazione del tributo
speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti urbani biodegradabili (Rub).
L’assessore ha affermato che “con delibera
del 17 maggio 2011 la Giunta regionale,
adeguandosi alla normativa europea, ha
dichiarato che per il 2011 si intende rispettato
l’obiettivo di riduzione dei Rub se i rifiuti
indifferenziati non trattati conferiti in discarica
non superano il limite di 216 kg/anno pro
capite. Il mancato rispetto dei nuovi limiti può
comportare l’applicazione dell’importo
massimo del tributo speciale. Con questa
deliberazione, in caso di superamento dei
limiti di Rub è possibile tuttavia applicare,
anziché l’importo massimo per la quantità
complessiva di rifiuti conferiti in discarica,
l’importo minimo (0,00517 euro/kg) fino al
limite della produzione pro capite prevista e
l’importo massimo (0,025 euro/kg)
esclusivamente per i quantitativi di rifiuti che
eccedono tale limite. Si tratta di una
mitigazione certa e di immediata
determinazione, che evita l’individuazione
caso per caso degli abitanti equivalenti per
ciascun Comune”.

Captazione acque dal torrente Elvo

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello,
anche a nome dell’assessore all’Agricoltura,
ha risposto all’interrogazione n. 892, primo
firmatario il consigliere Wilmer Ronzani (Pd),

sul progetto di captazione delle acque dal
torrente Elvo.
“I lavori inerenti la captazione di acque dal
torrente Elvo non hanno assunto
caratteristica di interventi prioritari – ha
affermato Ravello – e rientrano in un più
ampio piano di lavori finanziato con risorse
statali. Quanto al prospettato conflitto fra il
progetto di captazione delle acque dall’Elvo
e il Piano di tutela delle acque, va rilevato che
l’eventuale trasferimento di acqua dall’Elvo
al torrente Ingagna non costituirebbe
diversione di bacino in quanto si tratta di corsi
d’acqua collocati nel medesimo sottobacino
idrografico dell’Elvo, di cui l’Ingagna è
affluente. L’intervento in questione si colloca
inoltre al di fuori dell’area protetta regionale
“Spina Verde” e per tanto la legge non ne
disciplina la fattibilità. Pur non potendo
escludere effetti indiretti modificativi sugli
ecosistemi posti lungo l’Elvo, si segnala che
il punto di confluenza del torrente Ingagna con
l’Elvo è posto al limite inferiore dell’area
protetta Spina Verde e quindi solo un tratto
limitato dell’asta dell’Elvo in zona parco
sarebbe interessata da tali effetti.

Riapertura cava del Colombino
a Grinasco (NO)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’ interrogazione n.936,
presentata dalla consigliera Giuliana Manica
(Pd), in merito al progetto di riapertura della
Cava del Colombino a Grignasco (No).
L’assessore ha spiegato che “poiché si
tratterebbe di attività estrattiva in area protetta
ogni ipotesi di riapertura dovrà ricevere
innanzitutto verifica positiva dell’Ente di
gestione dell’area protetta alla luce delle
normative di riferimento. In base alle
informazioni e alla limitata documentazione
in possesso dei nostri uffici, si è riconosciuto
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lo stato di effettivo degrado in cui si trovano i
versanti abbandonati delle coltivazioni
minerarie pregresse e che un intervento
estrattivo finalizzato esclusivamente ad
assicurare la sicurezza e a consentire
l’effettivo recupero naturalistico dell’area non
possa essere censurato a priori”.

Nuovo ponte di Oleggio

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto alla interrogazione n. 549, prima
firmataria la consigliera Giuliana Manica
(Pd), che chiede a che punto sia la
realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ticino
a Oleggio (No).
L’assessore Bonino ha spiegato che il
suddetto intervento, oggetto di una
convenzione stipulata il 30 giugno 2006 fra
Regione Piemonte e Provincia di Novara, ha
richiesto un apporto di risorse aggiuntive pari
a 11,7 milioni, rispetto a quanto previsto. La
Provincia di Novara ha quindi inserito questa
cifra nell’aggiornamento del Piano
Investimenti sulla rete stradale trasferita dallo
Stato. Alla richiesta non è stato dato corso
per mancanza di fondi necessari e per questo
motivo il progetto deve ancora essere
approvato a livello definitivo e non è stata
rispettata la scadenza del 31 dicembre 2011
prevista in Convenzione per la realizzazione
del ponte. Non appena reperite le risorse
mancanti si procederà all’adeguamento del
progetto definitivo e alla proroga della
convenzione.

Circonvallazione di Cherasco

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 566, primo
firmatario il consigliere Fabrizio Biolè (M5S),
sul nuovo tracciato della circonvallazione di

Cherasco che, secondo l’interrogante,
comporterebbe un impatto ambientale e
territoriale molto forte, oltre che un ulteriore
impegno di risorse pubbliche per uno studio
di progetto preliminare ex novo.
“Il 30 marzo 2009 nel corso di un tavolo
tecnico –ha spiegato l’assessore - la
Provincia e il Comune di Cherasco hanno
illustrato alla Regione uno studio di fattibilità
che individuava un tracciato ottimale per la
circonvallazione dell’abitato di Cherasco,
diverso rispetto al progetto preliminare già
redatto nel 2002. La scelta venne motivata
da Provincia e Comune perché il nuovo
tracciato presentava un andamento
planoaltimetrico migliore, più fluido e con
meno curve, non presentava rischio
idrogeologico e riduceva l’impatto acustico.
Il nuovo tracciato risulta infine ottimizzare le
interferenze con le attività agricole, la rete
ecologica e il passaggio faunistico. La
Provincia di Cuneo ha predisposto il progetto
definitivo e il Comune di Cherasco sta
procedendo alla variante urbanistica di
recepimento del progetto”.

Passante ferroviario e Porta Susa

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 925, primo
firmatario il consigliere Antonello Angeleri
(Lega Nord), riguardo il completamento dei
lavori per il passante ferroviario e le stazioni
Porta Susa e Rebaudengo a Torino.
“La stazione di Porta Susa prevede un
assetto di 6 binari e risulta la stazione di tipo
passante principale della città”, ha dichiarato
l’assessore. “L’attivazione nell’ottobre 2009
della prima galleria a doppio binario tra Porta
Susa e corso Grosseto e l’avvio dei lavori per
la galleria a doppio binario sottopassante la
Dora consentiranno di disporre di 4 binari fra
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Porta Susa e Stura eliminando i colli di
bottiglia sulla linea per Milano con attivazione
prevista a dicembre 2012. Sempre a
dicembre è prevista l’attivazione della
stazione di Rebaudengo-Fossata per il
servizio viaggiatori. Il completamento degli
interventi suddetti, compresa la sistemazione
del fabbricato della nuova stazione di Porta
Susa, renderà possibile nel 2013 la graduale
liberazione delle superfici oggi occupate dai
cantieri, consentendo l’avvio delle
sistemazioni viarie ed urbanistiche. Per
evitare reciproche interferenze fra i due

principali cantieri si è reso necessario
posporre alle attivazioni previste nel 2012 il
completamento degli impianti e finiture della
stazione sotterranea di Porta Susa,
interessanti i binari 1 e 2 e la connessione
diretta a livello dei binari con il nuovo
fabbricato. Il Cipe, nel marzo scorso, ha
assegnato 20 milioni di euro alla realizzazione
della stazione Rebaudengo-intercon-
nessione della ferrovia Torino-Ceres e
passante ferroviario di Torino. La Regione ha
confermato il cofinanziamento con 142 milioni
di euro”.



Informazioni - 20 Aprile 20128 Anno XXXVII - n. 15

Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 18 aprile.

Situazione Oerlikon
Graziano di Garessio (Cn)

L’Assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto
all’interrogazione n. 1051, presentata dal
consigliere Tullio Ponso (IdV), sulla crisi
aziendale della Oerlikon Graziano di
Garessio.
“La Oerlikon Graziano – ha affermato
Giordano - nel presentare alle
Organizzazioni sindacali il piano industriale,
ha comunicato l’intenzione di chiudere lo
stabilimento di Garessio entro la fine
dell’anno, a causa dei costi di gestione ritenuti
troppo onerosi. Ha proposto, inoltre, agli 85
dipendenti il trasferimento entro il mese di
luglio nelle altre sedi del Gruppo. Nel
confronto sul piano industriale, in corso in
questi giorni, le Organizzazioni sindacali
hanno chiesto, in particolare,  di conoscere
l’entità dei costi fissi, relativamente allo
stabilimento di Garessio, per ipotizzare una
proposta alternativa alla chiusura.

I Sindacati ritengono che si possa discutere
su una riorganizzazione della struttura
indiretta e della logistica della sede di
Garessio, ma hanno sottolineato che lo
stabilimento ha un’alta produttività e un basso
livello di assenteismo”.

Tagli ai trasferimenti
di risorse regionali a favore del TPL

L’Assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1047, presentata dal consigliere Mino
Taricco (Pd) in merito alle riduzioni nei tagli
ai trasferimenti di risorse regionali a favore
del trasporto pubblico locale.
“E’ imminente da parte della Giunta regionale
– ha spiegato Maccanti – l’approvazione del
nuovo Programma triennale dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale, riferito al periodo
2011-2013, che contiene una
razionalizzazione dei servizi minimi alla luce
delle minori risorse disponibili. Nel dicembre
2010 l’Assessorato aveva comunicato agli
Enti Locali soggetti di delega la necessità di
agire sui rapporti con le aziende erogatrici
del servizio, in particolare era stato precisato
che i trasferimento per gli anni 2011, 2012 e
2013 sarebbero stati ridotti rispettivamente
del 5, del 10 e del 15 per cento, per effetto
della drastica contrazione dei trasferimenti
statali alle Regioni.
Con successiva D.G.R. n. 15-1761 del 28/
03/2011 e D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011,
la Regione ha disposto la riduzione delle
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risorse finanziarie trasferite agli Enti Locali
nella misura del 3 per cento per il 2011, del
15 per cento per il 2012 e del 17 per cento
per il 2013 e 2014.
Parallelamente la Giunta ha previsto
l’adeguamento tariffario e il trasferimento del
servizio ferroviario sostitutivo nell’ambito dei
servizi minimi provinciali”.

Linea ferroviaria
Biella-Santhià-Novara

L’Assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1048, presentata dal consigliere Wilmer
Ronzani (Pd) sui disservizi ferroviari della
linea Biella-Santhià-Novara.
“La Regione ha provveduto a inviare una
lettera alla Direzione generale di Trenitalia –
ha spiegato Maccanti - nella quale si
chiedono le cause dei gravi disagi occorsi il
giorno 2 marzo u.s., nonché quali interventi
siano stati previsti per evitare il ripetersi di
tali disservizi sulle tratte ferroviarie Biella-
Santhià e Biella-Novara. Con la convinzione
che la liberalizzazione del servizio ferroviario
sia il percorso più idoneo per una maggiore
qualità erogata, dal novembre 2010 la Giunta
attraverso la D.G.R. n. 22-1995 del 30/11/
2010 ha attivato le procedure a valenza
pubblica per l’affidamento del servizio
ferroviario regionale. Nella delibera viene
stabilito di dare mandato alla Direzione
regionale Trasporti, infrastrutture, mobilità e
logistica di predisporre gli atti tecnico-
amministrativi per l’attivazione delle gare, al
fine dell’avvio delle procedure a evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio
ferroviario e viene inoltre stabilito di affidare il
servizio ferroviario regionale, nel periodo che
intercorre tra l’indizione delle procedure di
gara e l’avvio dei nuovi affidamenti, a
Trenitalia S.p.A. Con D.G.R. n. 11-1793 del
04/04/2011 sono stati definiti e assegnati a

SCR Piemonte S.p.A. gli interventi nelle
materie delle infrastrutture e dei trasporti.
Sono state definite, con D.G.R. n. 10-2572
del 13/09/2011 e D.G.R. n. 22-3210 del 30/
12/2011, le attività assegnate a SCR
Piemonte S.p.A. per la messa in gara del
servizio pubblico di trasporto ferroviario
regionale, che dovranno concludersi entro la
data del 31/12/2012”.

Pericolosità del Ponte Sant’Anna

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1049, presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), in merito situazione di
pericolo del Ponte Sant’Anna sulla Dora
Baltea nel tratto di strada provinciale 31 bis
tra i Comuni di Crescentino (Vc) e Verolengo
(To).
“L’intervento ‘Ex SS 31 bis del Monferrato.
Costruzione di ponte sulla Dora Baltea a
Borgo Revel’ - ha rilevato Maccanti - è
inserito nel Piano investimenti Province per
un importo di 7.200.000 euro, di cui 6.200.000
finanziati dalla Regione Piemonte e 1.000.000
da Rfi, poiché il ponte è ad uso promiscuo.
Allo stato attuale la Provincia, soggetto
attuatore, ha concluso la progettazione
definitiva approvata in Conferenza dei Servizi,
ma ha confermato che non approverà il
progetto in linea amministrativa finché non
verranno erogati da parte della Regione tutti i
fondi necessari alla totale copertura del
quadro economico”.

Navigazione sul Lago Maggiore

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1050, presentata dal consigliere Daniele
Cantore (Pdl), in merito alla navigazione sul
Lago Maggiore.
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“Con l’entrata in vigore della legge n. 183/11
le sovvenzioni erogate dallo Stato alla
gestione governativa sui tre laghi (Maggiore,
Garda e Como) - ha affermato Maccanti -
necessarie per coprire le maggiori spese di
gestione rispetto agli introiti derivanti dal
servizio per l’anno 2012, sono state ridotte
da 26 milioni a 13 milioni di euro. A tali tagli
devono aggiungersi i maggiori costi di
gestione legati all’imponibilità dell’Iva di tutte
le provviste che vanno a bordo delle navi, con
particolare riferimento al gasolio. Ciò ha
determinato da gennaio un taglio delle corse
del mattino, dal aprile una riduzione delle
corse di collegamento tra Stresa e le Isole
Borromee e dal 15 aprile un aumento delle
tariffe delle corse di linea del 25 per cento,
mentre l’importo degli abbonamenti è stato
rivisto del 10 per cento. La Regione si è
attivata in sede di Conferenza Stato-Regioni
chiedendo che il Dipartimento delle Politiche
comunitarie verifichi la possibilità di
un’interpretazione della norma relativa a
un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto
per le operazioni di rifornimento e
vettovagliamento delle navi adibite al
trasporto pubblico locale e che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze si attivi per
razionalizzare l’equità del sistema Iva.
Stiamo, inoltre, verificando con il Governo
nazionale che vengano assicurate alla
gestione governativa le risorse necessarie a
ripristinare le normali condizioni di
espletamento del servizio”.

Mancata apertura nuovo CTO

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1052, presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), sulla mancata apertura del
nuovo Centro grandi ustionati di Torino.
“Per avviare la nuova struttura - ha affermato
Maccanti - è necessario superare alcune

criticità che consistono nella ricerca della
coerenza tra il fabbisogno di personale
richiesto dal progetto organizzativo originario
e i limiti posti dal piano di rientro. Stiamo
provvedendo ad attivare la nuova struttura
attraverso il trasferimento del personale in
servizio presso l’attuale centro, valutando
l’utilizzo di risorse umane interne all’azienda
‘Città della Salute’. È stato inoltre avviato uno
studio di fattibilità per consentire di
ottimizzare l’assetto organizzativo, riducendo
i fabbisogno di personale rispetto a quello
inizialmente previsto. La competente
Commissione consiliare darà
comunicazione dell’avvio e dell’eventuale
definizione del diverso assetto del centro”.

Situazione Sovracup

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1053, presentata dal consigliere Davide
Bono (M5S), sullo stato di servizio di
prenotazioni del Sovracup.
“Successivamente alla procedura di diffida
e messa in mora del settembre 2010 - ha
spiegato Maccanti - la situazione relativa alle
criticità emerse in precedenza è
notevolmente migliorata ed è stata
formalizzata con la deliberazione n. 832/AO1/
2011 del 2 dicembre 2011 dell’Asl TO1. Dal
monitoraggio è emerso un aumento delle
chiamate soddisfatte nel periodo tra luglio
2010 e marzo 2012, un aumento delle
prenotazioni effettuate con i sistema ‘Contacr
center’ e una diminuzione del tempo medio
di attesa tra la chiamata e la risposta
dell’operatore. Tale miglioramento è da
attribuirsi anche all’incremento del numero
di ore dedicate al servizio da parte degli
operatori”.



Informazioni - 20 Aprile 2012 11Anno XXXVII - n. 15

Accordo Trenitalia
sui tagli alle linee piemontesi

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1054, presentata dalla consigliera Monica
Cerutti (Sel), sull’accordo con Trenitalia
relativo al taglio di alcune linee di trasporto
piemontesi.
“Allo stato attuale non è stato stipulato alcun

 accordo tra Trenitalia e Regione Piemonte -
ha affermato Maccanti - sulla soppressione
di 12 linee ferroviarie né sull’effettuazione di
collegamenti attraverso autobus sostitutivi  e
non è stata approvata alcuna delibera che
preveda la soppressione di linee ferroviarie.
È in corso, invece, un’attività istruttoria, da
parte delle strutture regionali competenti, per
verificare la fattibilità di alcuni interventi di
efficentamento, resi necessari dalle
ristrettezze di bilancio per l’anno 2012”.
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Brevi dal Consiglio

Per i servizi socio-sanitari

I rappresentanti di oltre cento organizzazioni
di volontariato e del Terzo settore hanno
manifestato martedì 17 aprile davanti alla
sede del Consiglio regionale. Una loro
delegazione è stata ricevuta dal presidente
dell’Assemblea Valerio Cattaneo, dai
vicepresidenti Roberto Boniperti e
Roberto Placido, e dal consigliere
segretario Gianfranco Novero.
Erano presenti anche numerosi consiglieri di
tutte le parti politiche e l’assessore al Bilancio,
Giovanna Quaglia.
“Ormai ci troviamo in una situazione di
emergenza sociale – ha denunciato a nome
di tutti i presenti Maria Grazia Breda, della
Fondazione promozione sociale – ogni giorno
ci vengono segnalate situazioni che gravano
su persone non autosufficienti e sulle loro
famiglie per gravi mancanze nei servizi di
assistenza. Invece questi servizi di supporto,
dalle assistenze domiciliari, ai centri diurni,
agli inserimenti in Rsa, sono previsti da una
legge delle Stato attraverso i Livelli essenziali
di assistenza. Si tagliano i servizi per
risparmiare adesso, ma questo porterà a
maggiori costi da sostenere negli anni a
venire”.
Le associazioni hanno chiesto che nel corso
della discussione dei documenti di bilancio
in Consiglio regionale si tengano ben presenti
le urgenti esigenze delle persone più deboli:
nel 2011 sono stati 30 mila i piemontesi

(anziani malati cronici non autosufficienti e
portatori di handicap gravi) messi in lista di
attesa per il ricovero nelle Residenze sanitarie
assistite.

Ricevuta l’ambasciatrice
della Costa d’Avorio

Il 19 aprile a Palazzo Lascaris il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
incontrato l’ambasciatrice della Costa
d’Avorio Janine Tagliante Saracino.
Per la prima volta in visita in Italia,
l’ambasciatrice, proveniente da uno dei paesi
di maggior produzione mondiale di cacao, si
è detta onorata di essere in Piemonte, dove
la tradizione del cioccolato è importante.
“Questo è un momento di sviluppo
economico, sociale e democratico della
Costa d’Avorio con i paesi europei - ha
dichiarato Tagliante -. La realtà istituzionale
del Piemonte è un importante esempio di
decentramento a cui ispirarsi”.
Cattaneo ha sottolineato l’apertura del
Piemonte nei rapporti internazionali grazie alla
grande tradizione industriale e di cultura
d’impresa, nonostante la crisi che ha colpito
la regione.
“Sarò ben lieto di sostenere, in Consiglio
regionale e con la Giunta, il rafforzamento
della cooperazione economica tra Piemonte
e Costa d’Avorio”, ha dichiarato.
Hanno partecipato all’incontro il consigliere
culturale Chantal Millet, il consigliere
economico Joseph Roua, i l console
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onorario per il Piemonte e la Valle d’Aosta
Giovanni Pizzale e il console onorario
Donatino Fantin (giurisdizione Veneto-Friuli
Venezia Giulia).

“Ritorno al mittente”

Il 16 aprile nell’Aula di Palazzo Lascaris per il
ciclo Filo Diretto, organizzato dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale, è stato presentato il volume
“Ritorno al mittente” di Guido Quarzo.
All’evento hanno partecipato un centinaio di
alunni di cinque classi delle scuole elementari
torinesi: la 5° C della “Collodi”, le 5° B e C
della “Vittorino da Feltre” e le 4° A e B della
“Gambaro”, che hanno svolto un percorso
storico didattico sui temi della Resistenza e
della democrazia.
“Sono contento di vedere giovanissimi
studenti a questo appuntamento - ha
sottolineato durante i saluti Roberto Placido
vicepresidente del Consiglio regionale
delegato al Comitato - perché la tragedia della
guerra e dei campi di sterminio ha colpito
duramente i ragazzi dell’epoca. Per questo
è importante raccontare oggi una storia di
quel tempo vista dagli occhi di un bambino”.
Sono intervenuti, con l’autore, Maria Teresa
Milano, dottore di ricerca in Ebraistica
dell’Università degli Studi di Torino, e
Donatella Sasso dell’Istituto di studi storici
Salvemini.
Durante la presentazione l’attore Pietro Di
Legami ha letto e interpretato alcuni brani del
libro.

Giovani, crisi
e mercato dell’abitazione

“Vogliamo responsabilizzare maggiormente
i giovani di fronte alla possibilità di andare a
vivere da soli e aiutarli a comprendere i
vantaggi che le leggi vigenti prevedono”,
hanno dichiarato i ragazzi che compongono
la Commissione Casa e Ambiente della
Consulta regionale dei Giovani del Piemonte.
Per questo hanno organizzato il convegno
“Aspetti dell’attuale crisi finanziaria e il
mercato dell’abitazione” che si è tenuto a
Palazzo Nuovo (Università degli Studi di
Torino) il 16 aprile.
La lezione è stata inserita all’interno del
seminario tenuto da Paolo Gregorio Motta,
ricercatore e professore di Economia politica
e Statistica economica della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
“L’attuale crisi economica - ha dichiarato il
docente - non è la prima della storia e non
sarà l’ultima. Presenta elementi di continuità
con crisi che sono avvenute nei tempi
passati, in modo particolare con le bolle
speculative del Seicento. Presenta però
anche delle novità: l’interazione con il debito
pubblico, per esempio, e con i mercati
finanziari. Non di per sé, tant’é che la Spagna
di Filippo II era fallita proprio per il debito
pubblico, ma per la sua dimensione e
gravità”.
A fine incontro i giovani hanno ricordato che
la Commissione ha da tempo allargato i
propri interessi.
“Abbiamo cominciato a occuparci anche di
ambiente - ha dichiarato Cristiano Liardo,
vicecoordinatore della Commissione - e
presto proporremo un progetto per realizzare
la raccolta differenziata anche all’interno
dell’Università e dell’Edisu”.



Informazioni - 20 Aprile 201214 Anno XXXVII - n. 15

Consigli comunali dei ragazzi
in mostra a Villafranca

Mercoledì 25 aprile prendono il via a
Villafranca Piemonte due iniziative: la mostra
itinerante “I loghi dei Consigli comunali dei
ragazzi” che, nell’ambito delle celebrazioni
per il 150enario dell’Unità d’Italia, presenta i
lavori degli alunni di tutto il Piemonte
partecipanti al concorso del Consiglio
regionale e la mostra “2007-‘12: la storia del
Consiglio comunale dei ragazzi di Villafranca
Piemonte”.
L’appuntamento è alle 16 presso la chiesa
della Beata Vergine delle Grazie- ex
Monastero.
Gli allestimenti, con ingresso gratuito, sono
aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19, fino a domenica 6
maggio.
Info: 011/980.71.07.

Presentata la rivista “Todomodo”
su Leonardo Sciascia

Venerdì 20 aprile alle 17 si tiene a Palazzo
Lascaris (via Alfieri 15 a Torino) la
presentazione di Todomodo, rivista
internazionale di studi a cura degli Amici di
Leonardo Sciascia.

Dopo il saluto del presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, intervengono
Salvatore Vullo, Bruno Pischedda e
Valter Vecellio.
La rivista, fondata nel 2011 da Francesco
Izzo, nasce per dar conto degli studi e delle
ricerche sull’opera e la figura di Leonardo
Sciascia, spaziando dalla letteratura alle arti
figurative, dalla politica alla riflessione
filosofica e scientifica, dalla fotografia al
cinema e al teatro.

Info:
Casa editrice Leo S. Olschki,

tel. 055/65.30.684; e-mail:
www.amicisciascia.it,

todomodo@amicisciascia.it

Il sangue e la luce

Fino al 29 luglio a Torre Canavese (TO), nella
Pinacoteca comunale “Raissa Gorbaciova”
è allestita la mostra “Il sangue e la luce”, ciclo
di opere pittoriche dedicato al dramma umano
e religioso del popolo tibetano realizzato
dall´artista piemontese Mario Tonino. La
rassegna è realizzata in collaborazione con
l’Associazione per il Tibet e i diritti umani del
Consiglio regionale.
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Il 25 aprile
in piazza Castello per la Liberazione

Otto ore di musica ininterrotta con diciotto
artisti e gruppi italiani che si alternano sul
palco insieme agli studenti piemontesi per
venti letture sul tema della Resistenza. Torna
così per il quinto anno consecutivo il grande
concerto del 25 aprile in occasione della
Festa nazionale della Liberazione. A ingresso
gratuito, il concerto prende il via alle 16 in
piazza Castello, a Torino, per una giornata
di musica e letture fino a mezzanotte.
L’iniziativa è promossa dal Consiglio
regionale del Piemonte - Comitato
Resistenza e Costituzione, dalla Provincia di
Torino - Comitato Resistenza, Costituzione
e Democrazia, dalla Città di Torino, in
collaborazione con il Coordinamento delle
associazioni della Resistenza e della
Deportazione.
Alla presentazione del concerto - a Palazzo
Lascaris - hanno partecipato:Valerio
Cattaneo, presidente del Consiglio
regionale; Roberto Placido, vicepresidente
del Consiglio delegato al comitato Resistenza
e Costituzione; Sergio Bisacca, presidente
del Consiglio provinciale di Torino; Luca
Cassiani, presidente della Commissione
Cultura del Comune di Torino; Ugo
Sacerdote, presidente del coordinamento
delle associazioni Resistenza e
Deportazione, e il cantautore Giorgio Conte.
“I valori di libertà e democrazia sono sanciti
nel nostro Statuto regionale, abbiamo fatto
una scelta precisa quando l’abbiamo

approvato. Questi valori vengono ricordati
ogni anno a noi e soprattutto alle giovani
generazioni grazie a questa importante
iniziativa” ha ricordato Cattaneo durante i
saluti.
Per Placido “la Resistenza è alla base della
nostra Repubblica e della nostra convivenza
civile. Per questo, anche in tempo di crisi,
abbiamo voluto mantenere un classico
appuntamento seppur con investimenti
ridotti”.
Durante la giornata, saranno protagonisti, tra
gli altri, la canzone d’autore di Gianmaria
Testa e Giorgio Conte, il rock dei Kobe, il
talento di Roberta Di Lorenzo, l’ecletticità
di Peppe Voltarelli.
La Fanfara della Brigata Alpina
Taurinense, formatasi nel 1965 dalla
fusione dei preesistenti complessi bandistici
del 4° Reggimento Alpini e del 1° Reggimento
Artiglieria da Montagna, alzerà il sipario sulla
manifestazione, che sarà condotta da Mixo
e Marina Paganotto.
A chiudere il concerto del 25 aprile saranno
Paola Turci, Angelo Branduardi e Teresa
De Sio.
Fra un artista e l’altro, come da tradizione, si
alterneranno le letture di brani che ricordano
la Resistenza e la Liberazione. A leggerli gli
studenti delle scuole superiori torinesi. Tra
le letture scelte: I sommersi e i salvati di
Primo Levi (1986), La Repubblica del
Silenzio di Jean-Paul Sartre (1944), Diario
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partigiano di Nuto Revelli (27 gennaio 1944),
Il mite giacobino di Alessandro Galante
Garrone (1994), Diario partigiano di Ada
Gobetti (1956), Tre parole sulla Resistenza
(1965) di Giacomo Noventa.

Info:
www.concertodel25aprile.it

Contatti:
 uff.stampa@cr.piemonte.it

tel. 011.57.57.352-739
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Ventitre artisti
“Alle radici della democrazia”

Dal 20 aprile al 25 maggio ventitre artisti
espongono a Palazzo Lascaris la loro
interpretazione delle “radici della
democrazia”. La mostra è stata inaugurata il
19 aprile a Palazzo Lascaris. Arrivata alla sua
quarta edizione, è organizzata dal Comitato
regionale Resistenza e Costituzione con lo
scopo di affrontare - attraverso l’arte
contemporanea di pittori, scultori e incisori
piemontesi - il complesso argomento della
democrazia.
“Raccontare con l’arte gli anni bui della
seconda guerra mondiale, con i suoi orrori e
le sue efferatezze - ha affermato Roberto
Placido, vicepresidente del Consiglio
regionale, delegato al Comitato - ricordare il
fondamentale periodo della Resistenza,
riaffermare i valori di pace, libertà e
democrazia che hanno animato i protagonisti
della Liberazione, è un altro modo per fare
storia”.
Gli artisti coinvolti sono Alfredo Billetto,
Emilio Calcio, Adriano Campisi,
Francesco Casorati, Clotilde Ceriana-
Mayneri, Mauro Chessa, Paola De
Cavero, Gianni Del Bue, Luigi Farina,
Francesco Franco, Vincenzo Gatti, Marco
Gas, Mario Gosso, Beppe Graneris, Lea
Gyarmati, Raffaele Mondazzi, Guido
Navaretti, Lucia Nazzaro, Corrado
Porchietti, Giacomo Soffiantino, Mario

Surbone, Francesco Tabusso e Alma
Zoppegni.
La mostra coinvolge una decina di “maestri”
- compreso Tabusso, scomparso
recentemente - nati prima del ‘45, che da
ragazzi hanno avuto a che fare con la guerra
e la Resistenza e ne hanno una memoria
diretta, e “giovani” nati tra la fine degli anni
Quaranta e l’inizio dei Cinquanta che hanno
vissuto l’esperienza dell’affermazione e della
crescita della democrazia nell’Italia del
dopoguerra. A ciascuno degli autori, il
curatore della mostra Pino Mantovani, ha
chiesto di commentare il proprio lavoro,
illustrando le ragioni dell’immagine scelta.
 Nelle precedenti edizioni il Consiglio
regionale ha acquisito, per poi esporre nella
propria sede spesso aperta al pubblico, le
opere di alcuni artisti partecipanti alla mostra.
Anche quest’anno uno dei quadri andrà ad
arricchire la collezione di Palazzo Lascaris.
La mostra “Alle radici della democrazia” è
aperta al pubblico fino al 25 maggio a Palazzo
Lascaris (via Alfieri 15 a Torino), dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10
alle 12.

Info:
tel. 011.57.57.507 - 245.
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Libri e segnalibri
alla Biblioteca della Regione

Tra le pagine - Il segnalibro: dal nastrino di
seta colorato al design è il titolo della mostra
e il tema delle conferenze in programma per
il mese di maggio alla Biblioteca della
Regione di via Confienza 14, a Torino.
La mostra, che viene inaugurata mercoledì
2 maggio alle 17, propone una selezione di
segnalibri provenienti dalla collezione di
Daniela Bongiovanni, che conta oltre 1.500
pezzi.
Oggetti semplici ma non di rado anche
preziosi, ricamati, rilegati con fili d’argento o
di seta. Si spazia da quelli inglesi di fine
Ottocento ai contemporanei: un viaggio
affascinante attraverso il costume, la moda
e i “consigli per gli acquisti” lungo più di un
secolo.
“Azzardare una catalogazione dei segnalibri
appare complicato”, afferma il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo. “Si
potrebbe magari pensare di farlo per editore,
per premio letterario o per soggetto, ma è
questo panorama infinito che rende
affascinante il collezionismo, un passatempo
molto diffuso in Francia, in Spagna e in
Germania e che mi auguro, attraverso questa
esposizione, possa diventare un curioso
stimolo per tutti coloro che ritroveranno un

po’ di se stessi e della propria vita in questi
‘pezzi’ che ci riportano indietro nel tempo”.
Subito dopo l’inaugurazione, Bongiovanni e
il presidente dell’Accademia albertina Marco
Albera illustrano i contenuti della mostra.
Gli appuntamenti del mercoledì proseguono
per tutto il mese - nell’ambito dell’iniziativa Il
maggio dei libri - secondo il seguente
calendario:
- mercoledì 16 maggio la scrittrice Franca
Rizzi Martini, con la promotrice di eventi
culturali Gabriella Bardaro, presenta il
volume Il suonatore di balalaika (Tullio
Piroenti editore);
- mercoledì 23 maggio il regista e
sceneggiatore Livio Musso illustra il libro Vite
di sponda - Dieci storie per il cinema (ed. Lo
spettatore).
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore
17.00. La mostra è aperta fino al 1° giugno
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16. L’ingresso alle conferenze (fino a
esaurimento posti) e alla mostra è gratuito.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte,

tel. 011.5757.371.
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Mezzenile e i suoi chiodaioli all’Urp

Si inaugura lunedì 3 maggio alle 17, nella
Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il
pubblico del Consiglio regionale del Piemonte
(via Arsenale 14/G, Torino), la mostra
fotografica Mezzenile e l’Ecomuseo dei
chiodaioli, curata dalla Pro loco di Mezzenile.
Con il sindaco e il vicesindaco di Mezzenile
Umberto Pocchiola Viter e Roberto
Grappolo, intervengono il presidente della
Pro loco Sergio Pocchiola Viter, i l
rappresentante del “Gruppo chiodaioli” Mario
Caiolo, e lo storico Ezio Seia  vice sindaco
di Mezzenile.
In mostra - sino al 30 maggio, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 - le

fotografie di Mezzenile, dove fin dal 1289 si
fanno risalire le prime notizie delle fucine
destinate alla fabbricazione di chiodi di ferro
fatti a mano. L’antica arte della produzione di
questo antico manufatto è stata
successivamente ripresa nel 2006 dal
“Gruppo chiodaioli” che, nella fucina La
Nueva, dà dimostrazione della
trasformazione di una barra di ferro in chiodi
da calzatura o da carpenteria.

Info:
tel. 800-10.10.11.



Informazioni - 20 Aprile 201220 Anno XXXVI - n. 15

Interrogazioni ed interpellanze

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

Stato di attuazione del Piano giovani 2011-‘12
n. 1041 del 12.4.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91041

Fondo Ferrero di Alessandria
n. 1042 del 12.4.12, presentata da Muliere, Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91042

Interventi per il nuovo Ospedale di Alba-Bra (Cn)
n. 1043 del 13.4.12, presentata da Taricco, Reschigna, Ronzani, Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91043

Informazioni sul referendum sulla caccia
n. 1044 del 17.4.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91044

Operatività dei vigili del fuoco volontari
n. 1045 del 17.4.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91045

Contributi alla mostra “Il re galantuomo”
n. 1046 del 17.4.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91046
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Taglio di risorse al trasporto pubblico locale
n. 1047 del 17.4.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91047

Disservizi sulla linea Biella-Santhià-Novara
n. 1048 del 17.4.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91048

Pericolo ponte Sant’Anna sulla Dora Baltea
n. 1049 del 17.4.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91049

Rincaro dei biglietti per il Lago Maggiore
n. 1050 del 17.4.12, presentata da Cantore (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91050

Crisi alla Oerlikon Graziano di Garessio (Cn)
n. 1051 del 17.4.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91051

Apertura del nuovo centro ustionati del Cto
n. 1052 del 17.4.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91052

Stato del servizio Sovracup
n. 1053 del 17.4.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91053
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Accordo con Trenitalia sul taglio delle linee
n. 1054 del 17.4.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91054

Problemi su ex strada statale di Acqui Terme (Al)
n. 1055 del 18.4.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91055
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Ordini del giorno e mozioni

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

Chiarezza sulla crisi della De Tomaso
n. 697 del 12.4.12, presentato da Buquicchio (Idv), Giovine (Pensionati), Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90697

Grave crisi alla De Tomaso
n. 698 del 12.4.12, presentato da Laus, Boeti, Muliere, Ronzani, Reschigna, Lepri,
Pentenero, Taricco (Pd), Cursio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90698

Direzioni amministrative delle Asl
n. 699 del 12.4.12, presentato da Lepri, Reschigna, Ronzani, Muliere, Laus, Pentenero (Pd),
Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Dell’Utri (Moderati), Negro, Goffi (Udc), Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90699

Sostegno ai volontari dei Vigili del fuoco
n. 700 del 12.4.12, presentato da Motta A., Reschigna, Pentenero, Muliere, Ronzani,
Taricco, Manica, Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90700

Organizzazione del servizio rifiuti urbani
n. 701 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90701
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Organizzazione del servizio idrico integrato
n. 702 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90702

Tariffe dei rifiuti urbani
n. 703 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90703

Contro l’incenerimento dei rifiuti
n. 704 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90704

Nuovi ambiti territoriali ottimali
n. 705 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90705

Trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati
n. 706 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90706

Ambiti territoriali ottimali per la raccolta dei rifiuti
n. 707 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90707

Regolamento per le Conferenze d’ambito
n. 708 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90708
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Gestione integrata dei rifiuti urbani
n. 709 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90709

Incentivi ai centri di riutilizzo dei rifiuti
n. 710 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90710

50 litri d’acqua gratis per ogni cittadino
n. 711 del 12.4.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90711

Contrasto al precariato giornalistico
n. 712 del 12.4.12, presentato da Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Leo (Pdl), Ronzani (Pd),
Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90712

Regionalizzazione del patto di stabilità
n. 713 del 12.4.12, presentato da Taricco, Motta A., Reschigna, Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90713

Campagna salvaciclisti del Consiglio Regionale
n. 714 del 18.4.12, presentato da Cattaneo, Tentoni, Leardi, Mastrullo, Valle, Botta M., Vignale,
Costa R.A., Spagnuolo, Montaruli, Cantore, Bussola, Leo, Toselli, Botta F.M., Motta M. (Pdl),
Tiramani, Marinello, De Magistris (Lega Nord), Placido, Muliere, Reschigna, Boeti, Ronzani,
Motta A., Taricco, Lepri (Pd), Negro (Udc), Artesio (Fds), Stara (Insieme per Bresso), Bono,
Biolè (M5S), Dell’Utri (Moderati), Formagnana (Gruppo Misto), Cursio, Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90714
Approvato nella seduta del 17 aprile.
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Modifica della legge sulla caccia
n. 715 del 18.4.12, presentato da Reschigna, Placido, Taricco, Manica, Lepri, Motta A.,
Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90715

Gravi problemi sulla riforma pensionistica
n. 716 del 18.4.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90716

Contro il fenomeno delle dimissioni in bianco
n. 717 del 18.4.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90717

Stop al referendum sulla caccia
n. 718 del 18.4.12, presentato da Stara (Insieme per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90718

Rimborsi elettorali e costi del referendum
n. 719 del 18.4.12, presentato da Biolè, Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90716
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Riforma del lavoro e pubblico impiego

Il 5 aprile è stato presentato il disegno di legge “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita”, il quale, tra l’alto, contiene specifiche disposizioni in
materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il testo integrale della scheda di commento, del disegno di legge e della relazione sono reperibile
alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10214

Rapporto tra il diritto all’oblio e la conservazione delle notizie di cronaca contenenti
dati personali negli archivi organizzati all’interno dei siti internet che le hanno
pubblicate

La Corte di Cassazione in una recente sentenza ha chiarito che lo spostamento di una notizia
di cronaca contenente dati personali in un archivio storico organizzato all’interno di un sito-
internet deve essere realizzato con modalità tali da consentire il mantenimento dei caratteri di
verità e di esattezza e, conseguentemente, di liceità e correttezza di tale informazione mediante
l’aggiornamento e la contestualizzazione, che competono al titolare del sito che ha pubblicato
la notizia medesima.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono consultabili alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10212

Pari Opportunità: appello ai candidati sindaci

Il Dipartimento per le Pari opportunità e l’Anci, in occasione della prossima tornata di elezioni
amministrative, hanno rilanciato la Campagna a favore della democrazia paritaria nei comuni
italiani. L’iniziativa è rivolta ai comuni che stanno per andare al voto e alle forze politiche coinvolte
per chiedere a chi si candida alle elezioni amministrative un’assunzione di responsabilità
tangibile in favore della parità di genere, impegnandosi ad includere nei propri programmi
elettorali un’equa rappresentanza di genere, a partire dalla composizione delle giunte.

Per ulteriori approfondimenti e per consultare la documentazione (lettera ai candidati sindaci,
modulo di adesione, elenco aggiornato delle adesioni) si rinvia al seguente indirizzo:
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2165-al-via-la-campagna-a-favore-della-democrazia-paritaria-nei-comuni
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Questa segnalazione è consultabile nelle News tematiche del 16 aprile 2012, alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/04.aprile/17aprile2012.pdf

Danno all’immagine pubblica prodotto da un amministratore di ente locale

La Corte dei conti, sezione giuridica Regione Lombardia, con sentenza 20 febbraio 2012, n.
96, premesso che la giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa si
esercita nei confronti di soggetti legati alla pubblica amministrazione dal cosiddetto rapporto
di servizio, afferma che non sussiste alcuna motivazione per ritenere che il danno all’immagine
si debba circoscrivere ai soli dipendenti pubblici: proprio in funzione della definizione di “rapporto
di servizio”, infatti, lo stesso può essere esteso anche agli amministratori.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono consultabili alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10211

Diritto d’iniziativa dei cittadini europei

Dal 1° aprile è entrato in vigore il diritto d’iniziativa dei cittadini europei, introdotto dal Trattato di
Lisbona, che consentirà a un milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli stati
membri dell’Ue di prendere direttamente parte all’elaborazione delle politiche dell’Ue, invitando
la Commissione europea a presentare una proposta legislativa.

Per informazioni su tutte le iniziative dei cittadini, sulle modalità di esercizio di questo diritto e
per approfondimenti si rinvia alla pagina
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it

Ulteriori e segnalazioni in materia di Europa sono consultabile nelle “News tematiche”, alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/04.aprile/12_04_12.pdf

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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Accade in Piemonte

Torino

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



Informazioni - 20 Aprile 201230 Anno XXXVI - n. 15

PROVINCIA DI TORINO

Carmagnola
Nella Chiesa di S. Agostino riprende “CittArte 2012 artisti in mostra” con il seguente calendario:
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
Sabato 21 aprile “Puliamo il Sangone”: pulizia del tratto del Sangonetto compreso tra via Piave
e via Kennedy e quello nel parco del Mulino. L’iniziativa è promossa della Provincia di Torino in
collaborazione con Legambiente, in dieci Comuni. Ritrovo e partenza: ore 8,45 in piazza Pertini,
termine della pulizia previsto per le 12,30. Segue rinfresco presso la sala comunale “Cento x
100” in piazza Libertà a Trana, paese capofila dell’iniziativa. Info: ufficio ambiente. tel.
011.9027235

Torre Canavese
Sabato 21 aprile, alle ore 17, presso la pinacoteca comunale “Raissa Gorbaciova” (via Balbo
26), inaugurazione della mostra “Il sangue e la luce”, ciclo di opere pittoriche dedicato al dramma
umano e religioso del Tibet, realizzato dall´artista piemontese Mario Tonino. La mostra è
realizzata in collaborazione con l´Associazione per il Tibet e i Diritti Umani del Consiglio
regionale del Piemonte e Interdependence.
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PROVINCIA DI ASTI

Fino a domenica 22 aprile: “Settimana del Romanico Astigiano” in vari comuni.

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

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 21 aprile, al Teatro Politeama, “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



Informazioni - 20 Aprile 201232 Anno XXXVI - n. 15

Cuneo
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

PROVINCIA DEL VCO

Villadossola
Martedì 24 aprile, alle 21, per la rassegna “La Fabbrica di carta – Libri in musica”, nello Spazio
incontri, Benito Mazzi presenta il suo libro “La ragazza che aveva paura del temporale”,
accompagnamento musicale a cura della professoressa Sacchi e del professor Bassa
(pianoforte/mani) della S. M. S. “F. M. Beltrami” di Omegna.
Domenica 29 aprile, alle 19, nello Spazio incontri, Laura Pariani presenta il suo libro “Le
montagne di don Patagonia”, accompagnamento musicale con Sebastian Hallmark della Scuola
di Musica A. Toscanini di Verbania.
Domenica 29 aprile, ore 21, nello Spazio incontri, presentazione del libro su Bob Dylan “Play
a song for me. Testimonianze”, con il curatore Giovanni Cerutti, musica dal vivo con Lorenzo
Monguzzi dei Mercanti di Liquore. Info: tel. 0321.612571, fax 0321.612636
ufficiostampa@interlinea.com  www.interlinea.com
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CONCORSI

La Città di Novi Ligure ha indetto l’annuale Concorso internazionale di composizione musicale
“Romualdo Marenco” in omaggio al grande musicista novese, allo scopo di promuovere la
composizione di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni e di incrementarne il repertorio
contemporaneo. L’Ente promotore affianca al 10° Concorso internazionale di composizione
originale per banda, un concorso riservato alla composizione di un’opera originale per strumento
– quartetto di sassofoni. Il concorso scade il 31 luglio 2012. Informazioni e bando completo
presso: centro comunale di cultura “G. Capurro” - Biblioteca Civica, via Marconi 66 - 15067
Novi Ligure (AL) tel.: 0143. 76246  fax 0143.72592  www.comune.noviligure.al.it  e-mail:
concorsomarenco@comune.noviligure.al.it

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

RECENSIONI

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14 – Torino).
Catalogo on line www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

BruceSterling, Jasmina Tesanovic “Mai più senza Torino. Due “extracomunitari” molto
speciali alla scoperta della città”, espress edizioni 2012. I due autori della rubrica di
TorinoSette “Globalisti a Torino”, attraverso la raccolta dei testi pubblicati ogni quindici giorni
sull’inserto de La Stampa, raccontano posti usanze e dettagli di una città dove l’insolita coppia
ha deciso di fermarsi. Collocazione STE 850.451
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Silvia Zamboni “L’Italia della Green Economy. Idee, aziende e prodotti dei nuovi scenari
globali”, presentazione di Edo Ronchi, Edizioni Ambiente, 2011. La documentazione e il
racconto, attraverso la voce dei protagonisti, di storie di successo della green economy italiana.
Prodotti innovativi e scelte imprenditoriali rispettose dell’ambiente e della qualità del lavoro che
permettono di ricollocare nei grandi trend globali la nostra economia. E’ possibile! Collocazione
SCC 1432

Enzo Bottura “Il volo nei quaderni di scuola”, Collezioni del museo “Vorrei Volare” di
Pegognaga (Mantova), 2009. Decine e decine di riproduzioni a colori di copertine di quaderni
di scuola che hanno come tema dominate il volo e le macchine volanti. Le prime immagini si
riferiscono agli scolari dei primi anni del ‘900, le ultime arrivano alle soglie del nuovo Millennio,
tutte disegnate dalle penne di numerosi illustratori italiani. Collocazione BOT 387

Gabriele Salari “L’Italia diversa. L’ambientalismo nel nostra Paese: storia, risultati e
nuove prospettive”, Gribaudo Edizioni, 2011. Trentacinque anni dopo il disastro della diossina
a Sevesodiverse associazioni ambientaliste raccontano in questo libro la storia del movimento
ambientale italiano dal 1976 ad oggi, analizzando successi e fallimenti, progressi e arretramenti.
Collocazione SCC 1457

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

Francesco Vietti, “Il paese delle badanti. Una migrazione silenziosa”, SEI, 2012, € 13.
L’autore, in questo saggio scientificamente rigoroso e appassionato, compie un viaggio, andata
e ritorno da una metropoli italiana a un villaggio della Moldavia: un’etnografia particolare,
itinerante, che analizza due società in profondo cambiamento e costante interazione fra loro,
quella postcomunista da un lato e quella postindustriale dall’altro. Nell’esistenza delle badanti
s’incarnano infatti nuovi modelli di vita e diverse realtà. Il diario di viaggio dell’autore indaga la
vita quotidiana e i lunghi e continui spostamenti delle badanti emigrate dall’Est, oggi cardini
essenziali del mondo assistenziale italiano.

Michele Bonavero, “Proverbi Piemontesi. Piemontese-italiano”, Editrice Il Punto Piemonte
in bancarella, 2012, € 10. I proverbi sono patrimonio popolare, raccontano momenti di vita
attraverso espressioni colorite e argute, sono l’essenza di una filosofia verbale legata al
quotidiano, fatta di buon senso e genuinità. Momenti di vita che la saggezza popolare ha
saputo cristallizzare in espressioni brevi, ma piene di quella vivacità e quella freschezza tipiche
della lingua piemontese.
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per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
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« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

 via Alfieri 15, 10121 Torino
Tel. 011/5757.252-450-319   -   Fax 011/5757.259

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

Elisa Revelli Tomatis, “A pont cros”, Centro studi piemontesi, 2012, € 9. Raccolta di poesie in
piemontese, con traduzione in italiano pubblicata nella nuova serie della Collana di Letteratura
Piemontese Moderna, diretta da Giovanni Tesio.

Gianni Garrino, “Il cioccolato, le donne, Garibaldi e l’Arcangelo Gabriele”, Araba Fenice
Editore, 2012, € 25. Un romanzo epico, che attraversa tutto l’800 piemontese. Dal dolce clima
della Contea di Nizza all’inizio dell’800 comincia la grande avventura di Matteo, ragazzo bello,
sensibile e sognatore, innamorato della natura e del suo Paese e corteggiato dalle signore.
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