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Finanziaria, nuova tappa

Durante tutta la giornata del 30 aprile, del 2 e
3 maggio il Consiglio ha proseguito il dibattito
sulla legge finanziaria regionale e sugli
emendamenti collegati.
Fra gli altri sono stati votati e approvati gli
articoli sul finanziamento del programma FAS
2007-2013 (fondo aree sottoutilizzate), sulla
riduzione delle spese per le locazioni passive
e sulle disposizioni per il rilascio delle
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio
forestale e la determinazione dei relativi
canoni.
Votato anche un emendamento della Giunta
che, recependo gli emendamenti provenienti
da esponenti sia di maggioranza sia di
opposizione, stabilisce che l'attività di
accertamento e di riscossione dei tributi locali
sia in futuro attuata dalla Regione attraverso
una proposta della Giunta al Consiglio sulle
nuove modalità di organizzazione di questa
attività, allo scopo di migliorarne l'efficienza
e di sollevare gli enti locali dal connesso onere
finanziario.
Un altro emendamento della Giunta prevede
invece che, grazie a una convenzione fra la
Regione e l'Agenzia delle entrate, i proventi
derivanti dall'attività di accertamento di
evasione fiscale su Irap e addizionale Irpef
vengano versati direttamente alla tesoreria
regionale.
Licenziato dall'Aula anche un emendamento
presentato da alcuni consiglieri di opposizione
che introduce l'albo dei fornitori della Regione
Piemonte, mentre un emendamento
bipartisan autorizza l'aumento dei canoni per

l'uso di acque pubbliche allo scopo di
finanziare le attività di manutenzione e
salvaguardia forestali.
Sono inoltre stati approvati gli articoli che
modificano alcune leggi regionali relative alla
richiesta di documentazione per il
finanziamento di attività di carattere culturale,
alle sanzioni del settore fitosanitario regionale,
all'introduzione di contratti di servizio sul
trasporto pubblico locale con gli aggiudicatari
o affidatari per gli enti contraenti accordi di
programma, all'organismo per le erogazioni
in agricoltura di aiuti, contributi e premi
comunitari, alla tabella dei canoni di
concessione per l'utilizzo delle pertinenze
idrauliche.
In materia di edilizia sociale si istituisce, su
proposta del vicepresidente della Regione, un
fondo di garanzia per il pagamento del canone
di affitto degli alloggi realizzati con i fondi
immobiliari, in caso di temporanee difficoltà
economiche dei locatari.
Previsto infine un emendamento, sottoscritto
da consiglieri di entrambi gli schieramenti,
sull'avvio dell'accertamento dei crediti che le
imprese vantano nei confronti della Regione
e della pubblica amministrazione piemontese
e sulla relativa tempistica. Il riconoscimento
del credito dà diritto alle imprese di cedere lo
stesso agli istituti bancari nella formula pro
soluto, al fine di ottenere la liquidità spettante.
Per continuare il confronto sulla finanziaria e
il bilancio di previsione 2012 sono già state
convocate alcune sedute del Consiglio anche
per la prossima settimana.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 2 maggio in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni.

Soccorso alpino speleologico

L'assessore all'Ambiente Roberto Ravello ha
risposto all'interrogazione n. 397, presentata
dal consigliere Nino Boeti (Pd), sui tagli alle
attività del Soccorso alpino speleologico.
"I recenti tagli al bilancio, sia a livello nazionale
che regionale - ha affermato l'assessore -
hanno comportato una riduzione dei contributi
che, annualmente, venivano erogati a
sostegno delle spese sostenute per gli
interventi e per le attività di formazione del
personale. La Regione Piemonte attraverso
la legge n. 67 del 1980 impegna la Giunta al
reperimento di risorse destinate alle attività
del Soccorso alpino speleologico. Negli anni
è stato assicurato uno stanziamento pari a
1.500.000.000 di lire (oggi 774.665 euro),
mantenuto fino al 2010. Nel 2011 il bilancio di
previsione assegnava al capitolo 185541 la
somma di 600.000 euro, inferiore a  quella
stanziata negli anni precedenti, che in
assestamento è stata ulteriormente ridotta a
232.399 euro, erogati effettivamente
nell'anno. L'importanza che riveste il
Soccorso alpino speleologico per la nostra
Regione è evidente soprattutto di fronte alla
constatazione di una riduzione dei contributi
a livello nazionale oltre che dalle ripercussioni
dovute alle minori risorse sui rimborsi che la
Sanità eroga in convenzione per il servizio di
elisoccorso, al quale per l'anno 2012 è stata
riconfermata la somma di 600.000 euro. La

predetta somma, trovandoci in regime di
esercizio provvisorio, è utilizzabile soltanto in
dodicesimi e al momento sono stati destinati
già 100.000 euro".

Centri servizi del Volontariato

L'assessore al Bilancio Giovanna Quaglia ha
risposto all'interrogazione n. 1024, presentata
dal consigliere Stefano Lepri (Pd), in merito
ai Centri servizi del Volontariato.
"I Centri di servizio del Volontariato sono realtà
autonome della Regione - ha spiegato
l'assessore Quaglia - e non hanno legami con
essa in via diretta, sono composti da una
base associativa alla quale devono
rispondere e al Comitato di gestione del
Fondo speciale per il Volontariato che ne
controlla la legittimità degli atti. Non vi sono
incompatibilità statutarie con gli incarichi
ricoperti dal soggetto richiamato
nell'interrogazione, che collabora con la
Giunta sui temi inerenti 'Terzo settore
Volontariato' proprio per competenze
professionali acquisite. Non sussistono quindi
gli elementi per richiedere alcun gesto di
coerenza e correttezza".

Centralina idroelettrica sul Canale
Roero (CN)

L'assessore all'Ambiente Roberto Ravello ha
risposto all'interrogazione n. 947, presentata
dal consigliere Mino Taricco (Pd) sul progetto
di una nuova centralina idroelettrica sul
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canale Roero (Cn).
"La Provincia di Cuneo - ha rilevato
l'assessore Ravello - ha rilasciato, con
apposita determinazione del 7 ottobre 2010,
alla società Scs la concessione di
derivazione di 5 mc/sec massimi  e 3.823
mc/sec medi dal canale di Roero in Comune
di Vignolo per produrre una potenza nominale
di 261.24 kW su un salto di 6.97 m. L'istanza
è stata esaminata in fase di verifica di impatto
ambientale dal competente Settore della
Provincia di Cuneo ed è stata esclusa dalla
fase di valutazione con determina dirigenziale
n. 47 del 9/5/2007. Attualmente è in corso il
procedimento per il rilascio dell'auto-
rizzazione unica prevista dal d. lgs 387/2003
in forza di un'istanza presentata dalla società
Scs srl. L'11 gennaio 2012 si è svolta la prima
conferenza dei servizi, durante la quale il
Comune di Vignolo ha espresso parere
negativo sull'intervento in progetto, in quanto

andrebbe a incidere su un manufatto che
riveste importanza storica. Arpa Piemonte ha
richiesto una serie di integrazioni al progetto
presentato, la Sopraintendenza ai beni
archeologici del Piemonte ha inviato una nota
alla Conferenza, con la quale chiede di attivare
un programma di accertamenti archeologici.
La ditta proponente si è riservata trenta giorni
di tempo per presentare le integrazioni
richieste. Si ritiene che tutta la zona e il canale
Roero siano sufficientemente tutelati, in modo
da scongiurare alterazioni all'assetto del
territorio e dello storico canale, che avrebbero
potuto essere causate dal progetto della
centrale idroelettrica. Al fine, inoltre, di
contribuire al processo di semplificazione, gli
uffici regionali stanno approfondendo i
percorsi tesi a realizzare il massimo
coordinamento possibile tra i procedimenti
connessi a quello di derivazione idrica".
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Brevi dal Consiglio regionale

Premiato il campione mondiale di
Karate-do

Il 3 maggio a Palazzo Lascaris il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e il
consigliere Antonello Angeleri hanno ricevuto
e premiato i componenti della squadra
nazionale di Karate-do, Ferdinando Gerbaudo
(campione del mondo Meibukan) e Igor
Gerbaudo (rappresentante della Meibukan
Italia).
Ferdinando Gerbaudo ha vinto il campionato
mondiale di Karate-do svoltosi dal 1° al 7
marzo in Giappone, a Okinawa, in onore del
Gran Master Meitoku Yagi per il centenario
della sua nascita.
La famiglia Yagi, famosa anche per vari film
culturali ispirati al Karate-do, ha l'obiettivo di
diffonderne la vera natura come difesa contro
ogni forma di violenza.
Cattaneo, complimentandosi con i ragazzi,
ha dichiarato di essere onorato di ricevere due
sportivi piemontesi appartenenti alla squadra
nazionale italiana vincitrice del campionato
mondiale di Karate do.

Premio Gianni Oberto 2012

Il Centro Gianni Oberto, diretto dall'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, ha bandito
un concorso per il conferimento di tre borse
di studio destinate a laureati in discipline
letterarie e umanistiche presso le università
piemontesi per tesi di laurea quadriennale del
vecchio e del nuovo ordinamento conseguite

negli anni dal 2008 al 2012 relative ai seguenti
argomenti: letteratura italiana in Piemonte;
letteratura in lingua piemontese e nelle lingue
minoritarie del Piemonte; cultura popolare in
Piemonte; teatro piemontese.
Ai primi tre elaborati giudicati vincitori
verranno assegnati rispettivamente 1.200
euro e la pubblicazione della tesi, che
costituirà il primo volume della collana "Centro
Gianni Oberto", la distribuzione della
pubblicazione alle biblioteche piemontesi e il
diploma di attestazione; 1.200 euro e il
diploma di attestazione e 600 euro e il diploma
di attestazione.
Il regolamento e la domanda sono scaricabili
dal sito

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/bandi/dwd/2012/bando_premio_gianni_oberto.pdf

Mezzenile e l'Ecomuseo dei
chiodaioli

È stato inaugurato il 3 maggio 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,
sono intervenuti il presidente della Pro loco
Sergio Pocchiola Viter, il rappresentante del
"Gruppo chiodaioli" Mario Caiolo, e lo storico
Ezio Seia. L'incontro è stato moderato dal
direttore dell'Assemblea regionale Rita
Marchiori.
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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.
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Per i lavoratori forestali della Regione

"Sono soddisfatto che l'Assemblea e la Giunta
regionale abbiano collaborato per risolvere
una questione importante per salvaguardare
il territorio piemontese e le famiglie dei 257
operai a tempo determinato che da anni
operano nelle squadre forestali". Con queste
parole il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo ha accolto il 30 aprile a
Palazzo Lascaris - con il componente
dell'Ufficio di presidenza Gianfranco Novero
e l'assessore regionale alle Foreste Claudio
Sacchetto - una delegazione sindacale dei
lavoratori forestali composta da
rappresentanti di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.
Durante la seduta mattutina, dedicata alla
discussione sulla legge finanziaria - infatti -
l'Assemblea ha approvato l'emendamento
presentato dal primo firmatario Mino Taricco
(Pd) e sottoscritto da Cattaneo e numerosi
consiglieri, che autorizza la Giunta regionale
ad aumentare i canoni per l'uso di acque
pubbliche e a destinarne i proventi per

finanziare le attività di manutenzione e
salvaguardia forestali.
Un emendamento ispirato all'ordine del giorno
presentato dal primo firmatario Cattaneo,
sottoscritto da oltre quaranta consiglieri
regionali e approvato all'unanimità nella
seduta del 13 marzo, per impegnare il
presidente della Giunta e la Giunta regionale
"a valutare l'opportunità di incrementare le
tariffe dei canoni idrici per la concessione
della produzione di energia idroelettrica in
misura tale da determinare un aumento degli
introiti della Regione che permettano, da un
lato, di risolvere la problematica
occupazionale dei lavoratori forestali e,
dall'altro, di mantenere il corretto equilibrio
ambientale del nostro territorio".
"Un risultato importante - ha aggiunto
Sacchetto - che ci permette di supplire ai tagli
statali che hanno dimezzato le risorse
finanziarie destinate alle squadre forestali e
di riservare la giusta cura al territorio".
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Dipendenti Scr
ricevuti a Palazzo Lascaris

"La Giunta regionale esprimerà parere
negativo ai due emendamenti alla manovra
finanziaria presentati per la soppressione di
Scr, perché crede nella validità di questo
strumento e nel risparmio prodotto grazie a
una centrale unica di acquisto". Così
l'assessore piemontese alle Partecipate
Elena Maccanti ha risposto alla delegazione
dei lavoratori della Società di Committenza
Regione Piemonte, incontrata il 2 maggio a
Palazzo Lascaris, insieme con il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il
vicepresidente Roberto Placido e il
componente l'Ufficio di presidenza Gianfranco
Novero.
All'incontro erano presenti numerosi
consiglieri regionali.
I lavoratori hanno fatto presente che l'operato
di Scr, ha permesso "risparmi generati
superiori ai 100 milioni di euro solo nell'ultimo
anno e mezzo per la spesa sanitaria

regionale". Scr Piemonte Spa, con i suoi 50
dipendenti, infatti, si occupa di centralizzare
e razionalizzare la gestione dei bandi e degli
acquisti regionali.
I lavoratori hanno sottolineato "la forte
professionalità, la specializzazione nella
gestione degli appalti pubblici con personale
dedicato, capofila nelle centrali di
committenza italiane. Sarebbe assurdo farci
chiudere, disperdendo quanto sinora creato".
L'assessore Maccanti, quindi, ha rassicurato
i lavoratori circa le intenzioni della Giunta,
"anche se il Consiglio è sovrano". In ogni
caso, ha sottolineato, "anche alla luce delle
recenti indagini della magistratura, la Giunta
regionale si è impegnata e sta lavorando per
garantire la massima trasparenza nella
gestione degli appalti e per migliorarne i
meccanismi, ad esempio attraverso la
creazione di Comitato di alta sorveglianza
come quello istituito per le Olimpiadi 2006".
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Un video per la Costituzione

Mercoledì 9 maggio, alle 10,30 a Palazzo
Lascaris, verranno premiati gli studenti e le
scuole che hanno partecipato al concorso "Un
video per la Costituzione", promosso dal
Consiglio regionale del Piemonte, attraverso
il suo Comitato Resistenza e Costituzione, e
dalla direzione generale dell'Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte.
Alla premiazione parteciperanno il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e il
vicepresidente Roberto Placido, delegato al
Comitato.
L'iniziativa, diretta agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado della
regione, è stata ideata per promuovere la
conoscenza e la diffusione dei valori e degli
ideali della carta costituzionale della
Repubblica Italiana.
Alla realizzazione dei video, della durata di
30 o di 60 secondi, che illustrano uno tra i
primi 54 articoli (Principi fondamentali e Parte
I - Diritti e doveri dei cittadini) della Costituzione
Italiana, hanno partecipato 11 scuole medie

inferiori con 17 video e 22 scuole medie
superiori con 30 video.
Il Consiglio regionale premierà i tre video
ritenuti più meritevoli per ogni grado di scuola.
Le scuole vincitrici riceveranno un contributo
in denaro, vincolato all'acquisto di materiale
o attrezzature didattiche, rispettivamente di
1.500, 1.000 e 500 euro per i primi tre
classificati.
Una rappresentanza dei premiati parteciperà
a una visita a Roma presso la Camera dei
Deputati, dove sarà ricevuta dal presidente
Gianfranco Fini, il prossimo lunedì 14 maggio.
La Commissione che ha giudicato i lavori è
presieduta da Rita Marchiori, direttore della
Comunicazione istituzionale del Consiglio
regionale ed è composta da Steve Della Casa
(presidente della Film Commission Torino
Piemonte), Giorgio Fossati (già direttore della
stessa Film Commission), dai registi Daniele
Gaglianone e Umberto Spinazzola e da Laura
Tomatis dell'Ufficio scolastico regionale.
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"I piemontesi che fecero l'impresa"

La cerimonia di premiazione delle 14 scuole
superiori del Piemonte vincitrici del concorso
"I piemontesi che fecero l'impresa. La
costruzione dell'Unità attraverso lo sguardo
generazionale: i giovani, il territorio e l'azione
politica", si svolgerà venerdì 11 maggio alle
ore 10,30 nell'Aula del Consiglio regionale del
Piemonte, a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15
a Torino). Parteciperanno il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il
Consigliere segretario delegato alla Consulta
Giovani Lorenzo Leardi e Francesco De
Santis, direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale del Piemonte.
Il bando di ricerca, promosso dal Consiglio
regionale del Piemonte e dalla Consulta
regionale dei Giovani, in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico regionale del Piemonte,
aveva come obiettivo la ricostruzione delle

biografie di almeno otto giovani piemontesi,
vissuti nell'Ottocento risorgimentale nella
rispettiva Provincia di appartenenza.
Ognuna di tali biografie contempla ampi
rimandi al contesto storico, permettendo così
di ridisegnare un quadro d'epoca dei territori
del Piemonte sabaudo.
Una Commissione di esperti ha selezionato
le opere ritenute più meritevoli, prevedendo
per ogni Provincia sino a tre premi. Al primo
classificato verrà corrisposta la somma di
mille euro , al secondo 750 al terzo 500.
Saranno premiati 14 istituti e 148 studenti, a
tutti verrà consegnato un attestato firmato del
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo e del Consigliere segretario
delegato alla Consulta Giovani Lorenzo
Leardi. Al termine della cerimonia i premiati
andranno a visitare il Salone del Libro.
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Viaggio studio in Austria

Con la visita alla Seegrotte di Hinterbruhl si è
concluso il viaggio studio in Austria di settanta
studenti di dodici istituti superiori del
Piemonte. Il viaggio, dal 27 al 30 aprile, ha
previsto inoltre le visite al campo di
concentramento di Mauthausen, al
Memoriale di Gusen e alle città di Vienna e
Salisburgo.
I giovani sono stati così premiati per aver vinto
l'annuale progetto 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
provenivano da scuole delle province di
Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino,
Verbania e Vercelli, e sono stati
accompagnati dal vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido, delegato
al Comitato, e dallo storico Claudio Vercelli,
collaboratore scientifico del Comitato.
Il viaggio di quest'anno ha assunto un
particolare valore grazie alla presenza di due
testimoni dell'epoca Marcello Martini e Natale
Pia, catturati dalle SS nel 1944 rispet-

tivamente a Firenze e a Vinchio (AT) e detenuti
in condizioni disumane nel campo di
Mauthausen fino al 5 maggio 1945.
In particolare Marcello Martini ha lavorato per
diversi mesi nella Seegrotte, campo satellite
del campo di concentramento di Mauthausen,
aperto all'interno delle caverne vicino alla
cittadina di Hinterbruhl.
Qui i prigionieri, su turni di dodici ore, con
temperature inferiori ai 10 gradi e altissimi
tassi di umidità, erano impegnati nella
produzione di componenti per moderni caccia
a reazione usati dal regime nazista. Negli
ultimi giorni della guerra, nell'aprile del 1945,
i detenuti di questo campo hanno dovuto fare
200 km di marcia, la cosiddetta "Marcia della
morte", a piedi e senza cibo verso il campo
di concentramento di Mauthausen.
Pochissimi i sopravvissuti.
Altri cinquantuno detenuti sono stati uccisi
prima della marcia con un'iniezione di benzina
da ufficiali delle SS.
Nel 1988 fu eretto un monumento al di sopra
del lago sotterraneo per onorare le vittime di
questo massacro, visitato nel pomeriggio
dagli studenti.
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Corecom e "par condicio"

Sono stati pubblicati sul sito del Consiglio
regionale - nella sezione Corecom - i dati del
secondo rilevamento del monitoraggio sul
rispetto della par condicio (legge n. 28/00)
nella comunicazione politica, in periodo di
campagna elettorale, commissionato dal
Corecom Piemonte all'Istituto Media
Research di Pavia.
Il terzo e ultimo report prima delle elezioni,
che si terranno il 6 e il 7 maggio, è previsto
per il 3 maggio. Seguirà un consuntivo la
settimana successiva alla data della
votazione.
Per quanto riguarda i rilievi generali,
l'Osservatorio di Pavia segnala "l'esiguo
spazio dedicato alla campagna elettorale nei
tre Comuni capoluogo di provincia
(Alessandria, Asti e Cuneo), l'assenza di spazi
dedicati alla campagna dei Comuni non
capoluogo di provincia e la rilevante presenza
di soggetti esterni alla campagna elettorale
(rappresentanti dei governi locali,
parlamentari e componenti del Governo
nazionale".
Questi i dati per ogni testa televisiva:
- Grp: sono presenti in voce solo alcuni

candidati alle amministrative dei Comuni
capoluogo di provincia;

- Primantenna: i dati relativi ai Comuni al
voto segnalano un'attenzione ancora
scarsa alle sfide elettorali. L'emittente non
ha ancora assegnato tempi di parola ai
candidati sindaco; solo per la città di Cuneo
è stato fornito l'elenco dei candidati alla
carica di sindaco;

- Quarta rete: sono assenti tutti i candidati
sindaco dei Comuni interessati al voto.
Dopo due settimane di monitoraggio, è

ancora scarso il tempo gestito
direttamente da soggetti politici;

- Rete 7: l'emittente si caratterizza per i
tempi di parola concessi alle principali
forze politiche, in particolare ai componenti
delle giunte del Comune di Torino e della
Regione Piemonte, del Governo nazionale
e del Parlamento. Ancora nessuno dei
candidati sindaco nei Comuni al voto è
stato presente in voce;

- Telegranda: la rete dedica spazio
soprattutto a sindaci di Comuni della
provincia cuneese e, pur essendo ancora
assenti in termini di tempo di parola i
candidati sindaco nei principali Comuni
coinvolti nelle elezioni, sono presenti i
candidati a Borgo San Dalmazzo, località
particolarmente seguita dall'emittente in
entrambe le settimane di campagna
elettorale;

- Telecity: dei dodici minuti di tempo di
parola concesso ai politici dall'emittente,
oltre la metà sono stati gestiti dal Pdl e
oltre un quarto dalla Lega Nord; il resto,
dal Governo nazionale. Nessuno spazio è
stato concesso ai candidati sindaco nella
seconda settimana di campagna
elettorale;

- Telecupole: non si evidenziano particolari
squilibri per questa emittente, salvo per
alcuni tempi di parola. Ad eccezione di un
candidato sindaco di Cuneo, nessuno dei
candidati sindaco nei Comuni al voto è
stato presente in voce;

- Tgr: il tempo di parola gestito da soggetti
politici è stato assegnato alle principali
forze politiche (Pd, Lega Nord e Pdl), il
resto suddiviso in modo molto
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frammentato tra una pluralità di soggetti
di diversa appartenenza politica. Nessun
soggetto è presente tra i candidati sindaco
dei Comuni interessati dalle elezioni.

Tutte le emittenti sono state, pertanto, invitate

in ossequio al principio del pluralismo a voler
adottare tutte le iniziative necessarie al
riequilibrio delle situazioni sopra evidenziate,
in particolar modo quando vengono trattate
questioni relative alla consultazione elettorale.
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Segnalibri artistici in Biblioteca

È stata inaugurata il 2 maggio alla Biblioteca
della Regione Piemonte di via Confienza 14,
a Torino, la mostra Tra le pagine - Il segnalibro:
dal nastrino di seta colorato al design.
L'esposizione propone una selezione di circa
150 segnalibri provenienti dalla collezione di
Daniela Bongiovanni che conta oltre mille
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 a quelli coloratissimi per bambini
fino ai contemporanei, frutto della creatività
di designer e illustratori. Un viaggio
affascinante attraverso la storia, il costume,
la moda e i "consigli per gli acquisti" lungo
più di un secolo.
All'evento è seguita la conferenza della
collezionista Daniela Bongiovanni e di Marco
Albera, presidente dell'Accademia Albertina,
che hanno tracciato una breve storia della

nascita e dell'evoluzione del segnalibro, con
felici esempi di questo oggetto il cui scopo
funzionale si unisce alla sorprendente varietà
estetica. L'incontro, moderato dal direttore
della Comunicazione del Consiglio regionale
Rita Marchiori, ha contato anche la
partecipazione di Pasqualina Benedetto, che
ha esposto una interessante collezione
filatelica sul tema del libro e della lettura nelle
sale della Biblioteca.
La mostra rimane aperta, fino al 1 giugno, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
16 con ingresso gratuito.
Mercoledì 16 maggio, alle 17.00, sempre in
Biblioteca, sarà presentato il romanzo
storico-giallo Il suonatore di balalaica, con la
partecipazione dell'autrice Franca Rizzi
Martini e di Gabriella Bardaro, promotrice di
eventi culturali. L'incontro è a ingresso
gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere.



Informazioni - 4 Maggio 201214 Anno XXXVI - n. 17

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

Attuazione odg approvati da Consiglio
n. 1059 del 24.4.12, presentata da Toselli (Pdl), Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91059

Grave situazione alla Ipla Spa
n. 1060 del 24.4.12, presentata da Taricco, Pentenero, Reschigna, Muliere, Laus, Lepri, Gariglio,
Boeti, Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91060

Numero verde per gli imprenditori in crisi
n. 1061 del 24.4.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91061

Autorizzazioni e trasferimenti della Cigs
n. 1062 del 26.4.12, presentata da Muliere, Ronzani, Motta A., Taricco, Pentenero, Reschigna,
Lepri.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91062

Dismissione della sede di Ipla Spa
n. 1063 del 26.4.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91063
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Ordini del giorno e mozioni

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

Promozione di energia da fonti rinnovabili
n. 723 del 24.4.12, presentato da Taricco, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90723

Concessione di contributi agli oratori
n. 724 del 24.4.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90724

No all'Imu per gli anziani in strutture residenziali
n. 725 del 26.4.12, presentata da Vignale, Tentoni, Valle, Costa R.A, Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90725

Piena operatività per i vigili del fuoco volontari
n. 726 del 27.4.12, presentata da Boeti, Taricco, Laus, Ronzani, Muliere, Lepri, Reschigna,
Pentenero, Motta A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90726

Ritardi nel pagamento della cassa integrazione
n. 727 del 27.4.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90727
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Giornata mondiale vittime dell'amianto
n. 728 del 27.4.12, presentata da Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Stara (Insieme per Bresso),
Buquicchio (Idv), Muliere (Pd), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90728

Nuova legge per l'attività venatoria
n. 729 del 30.4.12, presentata da Stara (Insieme per Bresso), Carossa (Lega Nord), Formagnana
(Gruppo Misto), Negro (Udc), Mastrullo (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90729
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InfoLeg

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

Approvazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio
del pareggio di bilancio nella carta costituzionale)

Con l'approvazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 il principio dell'equilibrio delle
entrate e delle spese per tutte le pubbliche amministrazioni viene introdotto direttamente
all'interno della nostra carta fondamentale. Vengono infatti modificati gli articoli n. 81, n. 97, n.
117 e n. 119 della Costituzione individuando, poi, il contenuto e i criteri di ulteriori interventi
legislativi di natura applicativa.
La l.c. n. 1/12, che si applicherà a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014,
prevede inoltre l'istituzione presso le Camere di un organismo indipendente al quale attribuire
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza
delle regole di bilancio.
Per una ricostruzione dei contenuti fondamentali della riforma e una preliminare individuazione
di alcuni problemi interpretativi si rinvia alla scheda di commento consultabile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10227

La Corte di Giustizia interviene con due interessanti sentenze sulla tutela dei lavoratori
socialmente utili e sulla parità di trattamento in materia di occupazione e accesso ai
dati degli altri candidati

Con sentenza del 15 marzo 2012, causa 157/11, la Corte, dichiara che i lavoratori socialmente
utili non possono beneficiare delle garanzie incluse nell'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul
lavoro a tempo determinato se, in base al diritto interno, il loro contratto non è qualificabile
come contratto di lavoro.

Il testo della sentenza è consultabile alla pagina:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120462&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80578
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La stessa Corte, con sentenza 19 aprile 2012, causa C 415/10, si pronuncia, invece,
sull'interpretazione del principio del bilanciamento dell'onere della prova nei procedimenti
giudiziari anti-discriminazione per motivi di razza o origine etnica, età e sesso e sulla sussistenza
o meno di un diritto di accesso alle informazioni relative all'assunzione di un altro candidato.

Il testo della sentenza è consultabile alla pagina:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0415:IT:HTML

Un breve commento ai provvedimenti e ulteriori segnalazioni in materia di Europa sono
consultabili anche nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/04.aprile/26_04_2012.pdf

Spese legali: il rimborso della pubblica amministrazione è previsto solo per questioni
legate all'adempimento di obblighi funzionali

Il Tar per la Sicilia ha stabilito, quale condizione indispensabile affinché possa essere disposto
il rimborso delle spese legali previsto in favore dei dipendenti pubblici, che il dipendente sia
stato ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio e che da
tale accusa sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l'assenza di
responsabilità.

Il testo integrale della scheda di commento e la sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10233

La soddisfazione per il lavoro

Nell'articolo intitolato "La soddisfazione per il lavoro - L'evoluzione in ambito europeo e le
specificità del contesto italiano", a cura di Francesca Bergamante e Valentina Gualtieri,
pubblicato sul sito dell'Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori (Isfol) (http://
www.isfol.it/) viene analizzata la tematica della qualità del lavoro intesa come indicatore di
benessere organizzativo attraverso una panoramica su alcuni paesi europei e un'analisi del
caso italiano.
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leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2012/Osservatorio%20isfol/04%20Bergamante%20Gualtieri.pdf

Questa segnalazione è consultabile nelle News tematiche  2 maggio 2012 alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/2maggio2012.pdf
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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
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PROVINCIA DI TORINO

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

Moncalieri
Fino al 30 giugno, nel Castello, aperta la mostra "Vita al castello - difesa, loisir, politica e presidio
nell'appartamento di Maria Letizia". Orario: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18,
prenotazione obbligatoria al numero 366.5992861. Ingresso 5 euro.

PROVINCIA DI BIELLA

Candelo
Dal 19 al 27 maggio al Ricetto si svolge "Candelo in Fiore 2012" che ogni due anni trasforma il
borgo medievale del Ricetto di Candelo in un emozionante giardino fiorito. Per prenotazioni,
visite guidate, per maggiori informazioni sull'evento: Associazione Turistica Pro Loco Candelo,
tel. 015.2536728, mail mailto:info@prolococandelo.it
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PROVINCIA DI CUNEO

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

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 1.500 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).
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

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. È 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 Seveso
diverse 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.

Renzo Rossotti, "Un topo nel fiasco", Editrice Il Punto-Piemonte in bancarella, 2012, € 12.
Torino è lo sfondo che offre al lettore qualche cosa che sulle prime è difficile da capire. Un topo
nel fiasco, all'alzarsi di un sipario che ognuno può immaginarsi, lascia scorgere un venditore di
giocattoli, prigioniero di un "sogno", ossessionato dall'idea che qualcuno glielo possa sottrarre.
I colpi di scena fanno pensare ad una spy story fitta di misteri, da catturare l'attenzione del
lettore sino al botto finale, tanto secco quanto del tutto imprevedibile.
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
almeno venti giorni prima dell’avvio delle iniziative a:

« 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

Patrizia Nava, "I semi del tempo. Le relazioni amorose dell'Astrologia Oraria", Edizioni Federico
Capone, 2012, € 18. Cosa può insegnarci una pratica antica come l'Astrologia Oraria sulle
relazioni amorose dei nostri tempi? Coinvolgendo in modo diretto altre persone oltre a noi,
richiedono molto spesso uno sforzo di comprensione della situazione e delle ragioni o
motivazioni dell'altro non sempre facile e immediato. Il manuale analizza le tecniche tradizionali
di interpretazione della Carta oraria, focalizzando l'attenzione sull'applicazione pratica, con
numerosi esempi di vita reale.

Mario Tamietto, "Il pescatore. Sulle tracce dell'Enciclica Humani Generis Unitas che avrebbe
potuto cambiare il corso della storia", Aldo Lazzaretti Editore, 2012, € 20. Un avvincente giallo
storico ambientato in Vaticano durante il secondo conflitto mondiale. L'Enciclica voluta da Pio
XI, mai pubblicata, è stata per anni un mistero. Ritmi e tempi cinematografici fanno di questo
romanzo una piacevole lettura. Il finale sorprenderà molti. Questo libro non è stato autorizzato
o avallato da alcuna istituzione religiosa ma risponde unicamente  alla creatività e all'umanità
del suo autore.

Stefania Cristofanelli e Laura Ferro, "I disturbi del comportamento alimentare", Espress Edizioni,
2012, € 12. Sebbene siano molti i soggetti che decidono di mettersi a dieta e quelli che si
trovano ad affrontare difficoltà interpersonali anche importanti nel corso della propria vita, solo
una minoranza sviluppa un disturbo del comportamento alimentare. Questi disturbi costituiscono
una delle più diffuse manifestazioni psicopatologiche che interessano tutto l'arco di vita (infanzia,
adolescenza ed età adulta), sia sotto forma di lievi e transitorie alterazioni dei comportamenti
alimentari sia come più complesse e acute manifestazioni che possono mettere a rischio lo
sviluppo e lo stato psicofisico dell'individuo.
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