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Inizia l'esame
del disegno di legge sul bilancio

Con le relazioni di Luca Pedrale (Pdl) per la
maggioranza, e Stefano Lepri (Pd) per
l'opposizione, è iniziato, nella seduta del 10
maggio, l'esame da parte dell'Assemblea
legislativa del disegno di legge n. 170 "Bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-
2014".
"Dopo numerosi approfondimenti in tema di
sanità e politiche sociali, trasporti pubblici
locali, istruzione e cultura, formazione
professionale e lavoro, turismo con gli
assessori competenti - ha spiegato Pedrale
- il testo portato oggi in Aula, rispetto alla sua
fase di presentazione, è stato migliorato in
Commissione soprattutto con proposte dalla
Giunta regionale. Il bilancio pareggia
nell'importo di 16,58 miliardi di euro, in termini
di competenza, e di 17,29 in termini di cassa.
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
è di 1,11 miliardi di euro e serve per far fronte
al maggior fabbisogno di cassa che si
manifestasse nel corso dell'esercizio
finanziario 2012. L'articolo 13 fa riferimento
al piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari redatto dalla Giunta regionale in
applicazione dell'art. 7 della legge finanziaria
per l'anno 2012 approvata venerdì".
"Non ricordo di aver mai visto una gestazione
così lunga" ha lamentato Lepri in riferimento

agli oltre 7 mesi passati dalla data di
presentazione del ddl n. 170 in Consiglio.
Lepri ha continuato asserendo che "a fronte
di 242 milioni di euro di nuovi mutui si
prevedono entrate maggiori rispetto allo
scorso anno pari a 300 milioni ai quali se ne
aggiungono 240 che si ricaverebbero dalle
alienazioni. Si tratta evidentemente di
previsioni azzardate. Ma ciò che è veramente
insoddisfacente è la mancanza di una visione
strategica. Contrariamente a tutti gli altri,
l'assessorato alla Sanità ha una dotazione
superiore allo scorso anno di 100 milioni,
eppure l'assessore Monferino avrebbe dovuto
razionalizzare la spesa. Guarda caso, poi,
tutte le dotazioni degli altri assessorati,
sebbene tagliate anche pesantemente,
aumentano nella parte di spesa discrezionale
a disposizione dei vari assessori. Tuttavia,
nell'interesse dei piemontesi, siamo aperti a
un confronto costruttivo in Aula".
Nel corso della seduta Angelo Burzi ha
annunciato la costituzione di un nuovo gruppo,
sempre nell'ambito della maggioranza, con
altri quattro consiglieri del Pdl: Roberto
Boniperti, Roberto Tentoni, Rosanna Valle e
Gian Luca Vignale. La denominazione
dichiarata del nuovo gruppo consiliare è
"Progett'Azione nel Pdl".
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Odg approvati dal Consiglio regionale

Nella seduta del 9 maggio l'Assemblea
legislativa di Palazzo Lascaris ha approvato
cinque ordini del giorno su argomenti collegati
alla legge finanziaria.
Tre gli ordini del giorno approvati ad ampia
maggioranza che hanno come primo
firmatario il presidente M5S Davide Bono. Il
primo impegna il Consiglio regionale a
discutere al più presto le proposte di legge n.
112 e n. 232, sui referenda regionali nonché
ad esplorare forme di voto alternative e più
economiche del voto nel seggio elettorale di
riferimento, per arrivare a una sintesi che
restituisca la possibilità ai cittadini piemontesi
di esprimere regolarmente la propria
sovranità, solo temporaneamente delegata -
e non limitata - dall'espressione quinquennale
delle Assemblee elettive.
Il secondo, sulla certificazione energetica
degli edifici, impegna la Giunta a "porre in
essere meccanismi di verifica atti ad
assicurare che la certificazione energetica
degli edifici avvenga solo a seguito di
sopralluogo e attenta valutazione di tutti i criteri
necessari".
Il terzo documento, per il sostegno delle

attività sciistiche in caso di prolungata
carenza di neve naturale, impegna la Giunta
a "porre all'attenzione del tavolo operativo di
crisi istituito il 23 gennaio 2012 i temi della
realizzazione di opere di riconversione per
rendere fruibili le dette stazioni sciistiche
anche in caso di prolungata siccità nivosa e
nelle altre stagioni dell'anno, compatibilmente
con le risorse erogate".
Un quarto documento, presentato come
primo firmatario dal consigliere Mauro Laus
(Pd), facendo riferimento alla prevista
costituzione di un ente regionale di
riscossione dei tributi locali impegna la Giunta
a verificare, successivamente alla
costituzione dell'ente sopra citato, le
condizioni e il conseguente iter giuridico-
istituzionale necessario per realizzare la
fusione tra Soris spa e tale ente.
Approvato infine un ordine del giorno, primi
firmatari i capigruppo di Pdl e Lega Nord,
Luca Pedrale e Mario Carossa, in merito alla
necessità di favorire la trasparenza, la
governance e un accurato sistema di controlli
su Scr Piemonte.
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In memoria delle vittime del terrorismo

Il Consiglio regionale, nella seduta
pomeridiana del 9 maggio, ha ricordato le
vittime del terrorismo con un dibattito al quale
hanno partecipato consiglieri di diversi gruppi
consiliari di maggioranza e opposizione.
Aveva aperto i lavori il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo, introducendo un
minuto di raccoglimento con queste parole:
"Oggi 9 maggio si celebra il Giorno della
Memoria delle vittime del terrorismo, per
ricordare coloro che hanno pagato con la vita
la dedizione alle Istituzioni del nostro Paese.
Celebrare questa giornata significa
consolidare nella società, e soprattutto nelle
giovani generazioni, il senso della libertà e
della democrazia, non consentire più che
un'estremizzazione della dialettica politica si
traduca in violenza e lotta armata.
Quanto sia purtroppo attuale il dovere di
ricordare, lo testimonia anche il più recente

episodio di terrorismo verificatosi a Genova,
il 7 maggio, con il ferimento del Dott. Roberto
Adinolfi, Amministratore di Ansaldo Nucleare.
Desidero esprimere a nome dell'Assemblea
piemontese la nostra piena solidarietà e i più
sinceri auguri di pronta guarigione".
Al termine della discussione è stato approvato
all'unanimità un documento unitario - che
riassume precedenti odg presentati dai vari
gruppi consiliari - con il quale "il Consiglio
regionale impegna la Giunta a richiedere al
Governo centrale di non sottovalutare quella
che sembra una preoccupante escalation di
violenza che ricorda drammatici eventi
passati ponendo la massima attenzione ai
segnali preoccupanti di rinascita di tali
fenomeni e di proseguire con determinazione
nell'azione già intrapresa di sensibilizzazione
e formazione, a partire dalla scuola, sui valori
della democrazia e del dialogo".
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Dibattito sul referendum e sulla caccia

Dopo la votazione negativa dell'odg che
ribadiva l'impegno per una nuova legge
sull'attività venatoria, l'8 maggio il presidente
della Giunta regionale, Roberto Cota, è
intervenuto in Aula. "Confermo quanto
affermato nei giorni scorsi nel corso del
dibattito sulla finanziaria: se, abrogata la legge
sulla caccia, si riuscirà a evitare il referendum,
risparmiare oltre 20 milioni di euro e formulare
una nuova legge in materia, sarà un vantaggio
per il Piemonte. Auspico che, grazie al dialogo
tra Giunta, maggioranza e minoranza si possa
licenziare una legge equilibrata in tempi brevi,
anche se è mia intenzione attenermi
scrupolosamente al parere della
Commissione di Garanzia".
La seduta mattutina si era aperta con la
discussione di due ordini del giorno collegati
alla finanziaria in materia di caccia: quello
della III Commissione e quello del primo
firmatario Andrea Stara (Insieme per Bresso).
Il primo ordine del giorno impegna la Giunta
regionale a "presentare, entro trenta giorni
dalla data di approvazione del documento, un
disegno di legge in materia di attività venatoria
che rispetto alla legge 70/96 riduca le specie
cacciabili, il numero delle domeniche in cui è
consentita l'attività venatoria e la possibilità
di deroghe al divieto di caccia su terreno
innevato".
Nello specifico è prevista una riduzione da
29 a 24 delle specie cacciabili, con
l'esclusione di coniglio selvatico, gazza,
cornacchia nera, cornacchia grigia e quaglia.
Si prevede inoltre il divieto di caccia di
domenica, dal 15 febbraio al 30 settembre di

ogni anno, eccezion fatta per gli ungulati e
infine la possibilità di deroga al divieto di
caccia su terreno innevato solo per ungulati,
volpe e zona Alpi.
Il secondo documento impegna la Giunta
regionale a "presentare entro il termine utile
ad evitare il referendum un disegno di legge
in materia di attività venatoria che, rispetto alla
legge regionale 70/96, riduca le specie
cacciabili dalle attuali 29 a 15; prescriva che
le domeniche in cui è consentita l'attività
venatoria, dall'apertura della stagione fino al
suo termine, siano domeniche alternate a
partire dall'apertura dell'attività venatoria fino
alla chiusura della stessa; fissi il divieto di
caccia su terreno innevato, con la sola
deroga per gli ungulati".
Nel corso della votazione, entrambi i
documenti sono stati respinti: quello della III
Commissione con 20 sì (Pdl, Lega Nord,
Gruppo Misto) 12 no (otto consiglieri del Pdl,
Verdi-Verdi, Fds, Sel, Insieme per Bresso),
12 astenuti (Pd, Moderati) e 2 non votanti del
Pdl; quello di Stara (Insieme per Bresso) con
7 sì (Pd, Sel, Fds, Moderati, Verdi-Verdi,
Insiseme per Bresso), 28 no (Pdl, Lega Nord,
Gruppo Misto), 3 astenuti (M5S e un
consigliere del Pdl) e un non votante del Pdl.
Nel dibattito sono intervenuti per la minoranza
i consiglieri Aldo Reschigna, Nino Boeti, Mino
Taricco, Wilmer Ronzani, Rocchino Muliere
(Pd), Fabrizio Biolè (M5S), Monica Cerutti
(Sel), Eleonora Artesio (Fds), e per la
maggioranza Luca Pedrale, Carla Spagnuolo,
Gian Luca Vignale (Pdl), Maurizio Lupi (Verdi-
Verdi) e Michele Giovine (Pensionati).
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Approvata la finanziaria 2012

Dopo 9 giornate d'Aula e un intenso dibattito,
è stata approvata il 4 maggio in Consiglio
regionale la legge finanziaria per il 2012, con
31 voti favorevoli e 17 contrari.
Il provvedimento è lo strumento della manovra
finanziaria regionale con il quale la Giunta
modifica e integra le disposizioni legislative
necessarie per rendere realizzabile il bilancio.
"Avevamo molte attese su questo documento
affinché potesse avviare una vera riforma della
nostra Regione a favore della sua economia
e dei suoi servizi. Il dibattito invece è stato
sordo, un'occasione sprecata. Inspiegabile
che si siano rimandate scelte urgenti e che
sia, per esempio, stata bocciata la nostra
proposta di riduzione delle Atc da 7 a 4", ha
affermato il capogruppo del Pd, Aldo
Reschigna.
Soddisfazione per la proroga dei contratti dei
precari regionali è stata espressa dalla
presidente di Sel Monica Cerutti e dalla
presidente di Fds Eleonora Artesio, "nel
quadro tuttavia di un documento omnibus, che
è diventato un raccoglitore di tanti
provvedimenti, un vizio che purtroppo si
ripete. Poi, il grande neo dell'abrogazione
della legge 70 sulla caccia come scorciatoia
per scongiurare il referendum avrà effetti
assai negativi sia a livello formale, sia politico".
Parere negativo sul documento nel suo
complesso è stato espresso anche dal
presidente Idv Andrea Buquicchio e dal
presidente Insieme per Bresso Andrea Stara.

Contrarietà per la questione del decadimento
del referendum sulla caccia è stata
manifestata anche da Davide Bono,
capogruppo M5S.
"Apprezzo lo sforzo della Giunta per portare
a casa la finanziaria", ha dichiarato il
presidente Udc Giovanni Negro. "Ci sono però
ancora molte cose da fare. È un bene aver
evitato il referendum sulla caccia e aver
trovato le risorse per i lavoratori forestali che
verranno riassunti tutti".
"Riconosco all'opposizione tutto il senso di
responsabilità dimostrato", ha commentato
il presidente della Lega Nord Mario Carossa.
"Apprezzo quanto fatto sul discorso dei
precari, avevamo di fronte delle persone che
rischiavano di perdere il posto di lavoro,
questa è una delle tante cose che la
maggioranza si è ritrovata in eredità".
"I tempi fuori dall'aula sono veloci, la gente
guarda alla concretezza, ecco perché per
velocizzare il lavoro sono state approvate
molte cose all'interno della legge finanziaria",
ha dichiarato il presidente del Pdl Luca
Pedrale, "come il 30% dell'addizionale Irpef
per la cultura, il contenimento della spesa della
Regione, la razionalizzazione delle
partecipate regionali, l'impegno sulla riforma
del CSI, e molto altro, compreso il tema della
caccia. Auspico che le risorse risparmiate
con il decadimento della consultazione
referendaria siano destinate all'assistenza
sociale".
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Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 10 maggio.

Viabilità nel Cuneese

L'assessore al Bilancio Giovanna Quaglia ha
risposto in Aula all'interrogazione a risposta
immediata n. 1066 presentata dal consigliere
Giovanni Negro (Udc) sul piano strategico per
la viabilità in provincia di Cuneo. Nella risposta
l'assessore ha precisato il grado di
avanzamento degli interventi relativi al
raccordo per Casalgrasso nel comune di
Racconigi, la variante nell'abitato di Cherasco,
e il nodo di Savigliano.

Vaccinazioni infantili

L'assessore Giovanna Quaglia ha letto in aula
la risposta fornita dall'assessore alla Sanità
Paolo Monferino all'interrogazione a risposta
immediata n. 1073 sul piano piemontese per
la promozione delle vaccinazioni presentata

dal consigliere Luigi Cursio (Idv).
Il consigliere ha fatto presente come venga
inviata ai genitori dei nuovi nati una lettera che
li sollecita a far vaccinare i propri figli, senza
chiarire in maniera adeguata la distinzione tra
vaccinazioni obbligatorie e facoltative.
L'assessore ha risposto spiegando che tutti
gli operatori sanitari che si occupano di
vaccinazioni hanno il dovere di informare le
famiglie e di rendersi disponibili per ogni
spiegazione, sia sui vaccini prioritari che sugli
altri. In merito al tipo di informazione scritta
che viene fornita alle famiglie l'assessore si
è detto disponibile a rivederne il testo e le
modalità di invio.

Ospedale Amedeo di Savoia
di Torino

A nome dell'assessore alla Sanità Paolo
Monferino, l'assessore Quaglia ha risposto
in Aula all'interrogazione n. 1069 presentata
dal consigliere Andrea Stara (Insieme per
Bresso), sull'eventuale trasferimento
dell'ospedale per malattie infettive Amedeo di
Savoia di Torino (104 posti letto oltre ai 25 in
day hospital) nella sede di via Medail
(Richelmy). "Il nuovo direttore generale
dell'Asl TO2 si è appena insediato e non
sappiamo la sua opinione in merito - ha detto
l'assessore - l'ipotesi dello spostamento al
Richelmy è per adesso una delle opzioni allo
studio. Quando il progetto di ricollocazione
delle attività di infettivologia sarà definito ne
verrà informata la comptente Commissione
consiliare".
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Manutenzione
all'ospedale Molinette di Torino

L'assessore Quaglia ha risposto in aula sulla
base del testo fornito dall'assessore alla
Sanità Paolo Monferino, all'interrogazione n.
1070 del consigliere Stefano Lepri (Pd) sugli
appalti per la manutenzione all'ospedale San
Giovanni Battista di Torino. "Le opere di
manutenzione citate dall'interrogazione per
12 milioni di euro sono di carattere ordinario
e sono finanziate direttamente dall'Azienda
sanitaria. Non risulta infatti che la Regione
abbia erogato finanziamenti alla Asr per opere
di manutenzione straordinaria. Data la
necessità di limitare interventi in vista della
prossima Città della Salute, l'assessorato
controllerà la reale necessità di svolgimento
di tali interventi".

Problemi alla stazione ferroviaria
di Biella

L'assessore Quaglia ha fornito risposta in
Aula per conto dell'assessore ai Trasporti
Barbara Bonino all'interrogazione n. 1072 del
consigliere Wilmer Ronzani (Pd) in merito ai
problemi organizzativi che si riscontrano nella
stazione di Biella per lo spostamento interno
dei treni.
"Per questo specifico lavoro - ha denunciato
il consigliere - viene ora impiegato personale
che proviene appositamente da Novara e da
Torino in taxi per un problema di
coordinamento tra Trenitalia e RFI".
"Ci sono differenti competenze - ha precisato
l'assessore - tra Trenitalia che ha la gestione
del servizio ferroviario e RFI che si occupa

delle tracce ferroviarie. È stata comunque
fatta dalla Regione una richiesta per
riorganizzare le modalità del servizio ed
evitare quindi lo spreco di denaro pubblico".

Bonifica sito Ecolinea di Leini (TO)

L'assessore Quaglia ha risposto con gli
elementi forniti dall'assessore all'Ambiente
Roberto Ravello, all'interrogazione n.1074
presentata dal consigliere  Davide Bono
(M5S) sulla bonifica del sito già occupato dalla
società Ecolinea a Leini.
"La Ecolinea trattava in quel sito rifiuti tossici
- ha detto Bono - ed ha lasciato la zona senza
fare la necessaria bonifica. Chi se ne deve
occupare adesso?".
Nella risposta l'assessore ha specificato quali
siano le normative che regolano la bonifica
dei siti contaminati che stabiliscano come la
responsabilità e i costi siano addossati a chi
ha prodotto l'inquinamento. "La società
Ecolinea non ha realizzato la bonifica come
stabilito dall'ordinanza comunale. Finora è
stata attivata soltanto la prima fase
dell'intervento. Per attivare le fasi successive
è necessaria la messa a disposizione dei
fondi necessari da parte di Ecolinea, a meno
che non siano necessari interventi urgenti da
parte del Comune per i quali verrà poi chiesto
il rimborso dei costi".

Rischi da radiazioni ionizzanti

L'assessore Quaglia ha risposto in aula con
una nota dell'assessore all'ambiente Roberto
Ravello, all'interrogazione n. 1068 del
consigliere Tullio Ponso (Idv) sulle norme per
la protezione dai rischi da esposizione alle
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radiazioni ionizzanti, con particolare
riferimento alla zona di Saluggia (VC).
"In base alla normativa nazionale la Regione
è tenuta a fornire informazioni alla popolazione
solo a incidente avvenuto - ha precisato
l'assessore - essendo però convinti della
necessità di fornire informazioni e indicazioni
alla popolazione residente in maniera
preventiva, ci siano rivolti al Ministero
dell'Interno con la richiesta di avviare una
campagna informativa, in particolare per i
trasporti verso la Francia di combustibile
irraggiato ancora presente negli impianti
piemontesi".

Trasporto locale

L'assessore al Bilancio Giovanna Quaglia, ha
risposto in Aula all'interrogazione a risposta
immediata n.1075 della consigliera Monica
Cerutti sulla situazione della linea ferroviaria
Pinerolo-Torre Pellice.
"L'assessore al Trasporti Barbara Bonino
aveva annunciato la presentazione del Piano
di riorganizzazione del trasporto locale, ma
non l'ha mai presentato. Il Piano dovrebbe
prevede la soppressione di 8 linee ferroviarie,
tra cui appunto quella tra Pinerolo e Torre
Pellice. Chiediamo che ci vengano forniti dalla
Giunta i dati sui tagli inviati da Trenitalia".
"L'assessore ai trasporti sta lavorando al
Piano di riorganizzazione sia su gomma e
che su ferro In particolare sappiamo che il
problema della linea Torre Pellice-Pinerolo
(che è lunga 19 km) è la gestione mista: con
il servizio ferroviario durante la settimana e
con i bus sostitutivi il sabato e la domenica.
Non appena sarà possibile verranno forniti
maggiori dati e informazioni sul Piano".
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Delegazione di sindaci
per la Pinerolo-Torre Pellice

"Un tavolo di lavoro con l'assessore ai
Trasporti per verificare la situazione della linea
ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice". È questa
la richiesta dei sindaci della Valle Pellice,
ricevuti l'8 maggio a Palazzo Lascaris dal
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, insieme al vicepresidente Roberto
Placido e al componente dell'Ufficio di
presidenza Gianfranco Novero. Erano
presenti in Sala Viglione molti gruppi consiliari.
Le richieste sono state presentate dal primo
cittadino di Torre Pellice Claudio Bertalot:
"Siamo tutti fermamente contrari alla ventilata

soppressione di questa tratta importante per
tutta la Valle Pellice e per Pinerolo. Ci
rendiamo conto che oggi ci sia disaffezione
da parte dell'utenza, ma ciò è causato dalle
frequenti soppressioni di treni e dalle lunghe
sospensioni del servizio che abbiamo dovuto
subire quest'anno. Chiudere la ferrovia
sarebbe un errore, bisogna invece migliorare
il servizio e rendere ancora più utilizzata
questa tratta: del resto, soltanto nel 2005 sono
stati spesi 5 milioni di euro per ammodernare
il percorso e abbandonare tutto adesso
sarebbe anche anti economico".
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Il Consiglio regionale del Piemonte
al Salone del Libro

Da sempre sensibile sostenitore della cultura
e di importanti iniziative editoriali, il Consiglio
regionale del Piemonte è presente alla
25esima edizione del Salone internazionale
del Libro, inaugurato al Lingotto Fiere di Torino
giovedì 10 maggio.
L'ampio stand congiunto del Consiglio e della
Giunta regionale - denominato Spazio
Piemonte - è collocato nel padiglione 3 del
Salone e ospita anche alcuni appuntamenti
della Provincia e del Comune di Torino.
A contraddistinguere "l'identità" di questo
spazio è il variopinto logo creato per
l'occasione dall'artista Ugo Nespolo che
raffigura il Piemonte e il logo dell'Assemblea
legislativa piemontese con alcuni luoghi
simbolo che identificano le istituzioni
partecipanti: Palazzo Lascaris, la Sacra di
San Michele, il Forte di Fenestrelle e la Mole
antonelliana.
Lo stand propone un calendario fitto di incontri
e tavole rotonde. A cominciare dagli eventi
dedicati alle scuole, ai dibattiti organizzati dai
Comitati e dalle Consulte consiliari e alle
presentazioni di prestigiosi volumi.
Per la collana de I tascabili di Palazzo
Lascaris sono proposte tre nuove
pubblicazioni: Quarant'anni di Notizie, il
racconto in parole e immagini dell'evoluzione
grafica e contenutistica della storica rivista
della Regione Piemonte; Pietro Morando a
Palazzo Lascaris, un omaggio al pittore

piemontese di cui la sede del Consiglio
regionale custodisce 12 opere e Alla scoperta
del conflitto in Bosnia, un reportage realizzato
in occasione di un viaggio d'istruzione per
studenti organizzato dal Consiglio.
Fra gli appuntamenti si segnalano inoltre due
eventi legati più spiccatamente al tema
centrale del Salone di quest'anno, ovvero la
Rete e le tecnologie digitali. La prima è una
tavola rotonda Prime tappe per un'agenda
digitale regionale, in cui esperti del settore si
confrontano sulle strategie e le azioni per
costruire un'economia innovativa per il
Piemonte. Il secondo appuntamento riguarda
Le minoranze linguistiche nell'era digitale, un
dialogo a più voci fra rappresentanti delle
minoranze linguistiche piemontesi che
mettono in luce come Internet si sia rivelato
uno straordinario mezzo di valorizzazione
dell'identità e del patrimonio culturale di queste
comunità.
Presso il banco di Poste italiane, all'interno
dello spazio interistituzionale, è infine a
disposizione dei visitatori l'annullo filatelico
che il Consiglio regionale dedica allo scrittore,
piemontese d'adozione, Emilio Salgari, nel
150esimo anniversario della nascita.
L'annullo, così come il francobollo con l'effigie
di Salgari, possono essere apposti anche
sulla cartolina celebrativa fatta realizzare dal
Consiglio regionale.

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/comunicati/2012/maggio/747-speciale-salone-del-libro.html
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venerdì 
11/5/2012 

10.30-11.30 

Incontri con le scuole 
Corre il tempo a cura della Fondazione Teatro Ragazzi  
e Giovani Onlus 
Intervengono: 
Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, Francesca Alongi, 
Elena Campanella, Alice De Bacco 

11.30-12.30 

“Straniera nella mia terra”  
Intervengono: 
Valeria Mocanaşu, autrice del libro 
Emilia David, Università degli Studi di Torino 
Pietro Cingolani, Università di Trento - ricercatore Fieri  
(Forum europeo di ricerche sull’immigrazione) 
Modera: Marilena Bauducco, Vicepresidente Consulta Femminile 
regionale del Piemonte 

17.00-18.00 

40 anni di Notizie 
Da periodico di informazione a magazine 
Intervengono: 
Marina Ottavi, già responsabile dell’ufficio stampa del Consiglio 
regionale  
Luciano Conterno, capo di Gabinetto della Giunta regionale  
Carlo Gaffoglio, grafico designer 
Modera : Domenico Tomatis, direttore di Notizie e responsabile 
dell’ufficio stampa del Consiglio regionale   

 

Di seguito il calendario degli appuntamenti dall'11 al 14 maggio

Gli incontri contrassegnati da (*) si potranno seguire in diretta video su www.cr.piemonte.it
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sabato 
12/5/2012 

10.30-11.30 

“Valorizzare le Donne conviene”  
Intervengono: 
Daniela Del Boca, Letizia Mencarini e Silvia Pasqua,  
autrici del libro 
Nadia Urbinati, giornalista e politologa, docente alla Columbia 
University di New York 
Modera: Vera Schiavazzi, giornalista de La Repubblica 

15.30-16.30 

I Tascabili di Palazzo Lascaris  
La galleria dei Morando e un reportage dalla  Bosnia 
Intervengono: 
Angelo Mistrangelo, critico d’arte, collaboratore de La Stampa    
Elena Correggia, giornalista dell’ufficio stampa del Consiglio 
regionale 
Fabio Malagnino, giornalista dell’ufficio stampa del Consiglio 
regionale 
Modera: Rita Marchiori, direttore Comunicazione istituzionale 
dell’Assemblea Regionale 
 

16.30-17.30 
 

(*) 

Tavola rotonda “ Le minoranze linguistiche nell’era digitale”  
Intervengono:  
Davide Filié e Albina Malerba, minoranza linguistica piemontese 
Esteve Anghilante e Barbara Salerno, minoranza linguistica 
occitana 
Guido Ostorero e Maurizio Gerotto  minoranza linguistica 
francoprovenzale 
Federica Antonietti, minoranza linguistica walser 
Modera: Rita Marchiori, Direttore della Direzione Comunicazione 
istituzionale dell’Assemblea Regionale 

 
18.00-19.00 

 
(*) 

Sala Arancio 
Presentazione della pubblicazione della ricerca “I diplomatici 
a Torino durante il Risorgimento” 
Intervengono: 
Elena Martinelli, curatrice della pubblicazione 
Marta Margotti, docente di storia contemporanea dell’Università di 
Torino 
Umberto Morelli, docente di Storia delle relazioni internazionali 
presso l’Università di Torino 
Mariangela Marengo e Alberto Martinazzi dell’Associazione 
Culturale Alma Star di Torino. 
Modera: Rita Marchiori , Direttore della Direzione Comunicazione 
istituzionale dell’Assemblea Regionale 
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domenica 
13/5/2012 

12.00-13.00 

“Marco Polo e il Viaggio delle Meraviglie” a cura della 
Fondazione Teatro Ragazzi  e Giovani Onlus con Claudio 
Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore e la partecipazione di 
Luigina Dagostino  
 

15.30-16.30 

Sala Arancio 
Presentazione del libro: 
“Etica e finanza” 
Per un nuovo rapporto tra persona e mercato 
Intervengono:  
Angelo Miglietta, docente ordinario di Economia delle aziende e 
dei mercati internazionali presso l’Università IULM di Milano 
Giovanni Quaglia, docente di Economia e gestione delle imprese 
presso l’Università degli Studi di Torino. 
Modera : prof. Gianni Piana 
 

16.30-17.30 
 

(*) 

Sala Arancio 
Presentazione del catalogo della mostra “Da moneta unica a 
unica moneta. Dieci anni di Euro” 
Intervengono: 
Dino Aloi, curatore della mostra 
Claudio Mellana, disegnatore  
Amalia Angotti, giornalista 
Modera: Rita Marchiori, Direttore della Direzione Comunicazione 
istituzionale dell’Assemblea Regionale 
 

17.30-18.30 
 

(*) 

Sala Arancio 
Un Portale per l’Editoria culturale piemontese  
Intervengono: 
Rolando Picchioni, Presidente Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura 
Enrico Eandi, ideatore e creatore del portale 
Giuseppe Pichetto, Presidente Centro Studi Piemontesi 
Albina Malerba, Direttore Ca dë Studi Piemontèis 
Modera: Rita Marchiori, Direttore della Direzione Comunicazione 
istituzionale dell’Assemblea Regionale 

 



Informazioni - 11 Maggio 201214 Anno XXXVII - n. 18

lunedì 
14/5/2012 

10.00-11.00 

Incontri con le scuole  
Dialogo-conferenza “L’integrazione nello sport”  
Intervengono: 
Claudio Ravetto, direttore agonistico della nazionale di sci alpino 
Giuseppe Vercelli, psicologo dello sport e psicoterapeuta 

11.00-12.00 
 

(*) 

Sala Arancio  
Nuovi strumenti educativi per Palazzo Lascaris:quaderno 
didattico per ragazzi. 
Presentazione pubblicazione scuole elementari e medie a cura del 
Settore Comunicazione e Partecipazione del Consiglio regionale. 
Intervengono: 
Ivana Mulatero,curatrice della pubblicazione 
Antonio Mascia,disegnatore della pubblicazione 
Mariangela Donna, ufficio scolastico regionale del Piemonte 
Flavia Barbaro, responsabile Dipartimento Educazione GAM 
Dino Aloi, storico della satira 
Matilde Bonarelli, referente Consiglio comunale dei Ragazzi di 
Vicoforte (CN)  
Tullio Ponso,componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale 
Modera: Daniela Bartoli dirigente del Settore Comunicazione e 
Partecipazione del Consiglio regionale 

11.00-12.00 

Presentazione dei libri di  Wangari Maathai 
“Solo il vento mi piegherà”  
Intervengono: 
Halima Abdi Arush, presidente IIDA Women’s Development 
Organisation 
Maria Viarengo, Alma Terra 
Presiede: Giuliana Manica, Presidente Consulta delle Elette del 
Piemonte 
Modera:Maria Rovero, Commissione scientifica – Comitato Re-
sistenza e Costituzione 

15.00-16.30 
 

(*) 

Presentazione dell’opera “Il Teatro di tutte le Scienze e le Arti. 
Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale di età 
moderna. Torino 1559-1861”  
Intervengono:  
Andrea De Pasquale, Direttore Biblioteca Nazionale Universitaria 
di Torino 
Giovanni Saccani, Direttore Biblioteca Reale di Torino 
Marco Carassi, Isabella Massabò Ricci, Franca Porticelli, Clara 
Vitulo 
Modera: Albina Malerba, Direttore Ca dë Studi Piemontèis 

16.30-17.30 

Presentazione dell’opera “Poeti in piemontese della Provincia 
di Alessandria 1861-2010” 
Con il curatore Sergio Garuzzo intervengono: 
Giovanni Tesio, Università del Piemonte Orientale 
Albina Malerba, Direttore Ca dë Studi Piemontèis 
Letture poetiche dall’Antologia con:  
Rossella Maienetto , Arturo Vercellino,  Domenico Bisio e 
Chacho Marchelli 
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Viaggio in Bosnia
a vent'anni dall'assedio di Sarajevo

Dal 9 al 13 maggio sessantacinque
studenti di dodici istituti superiori
piemontesi si recano in Bosnia
Erzegovina per visitare alcuni luoghi
simbolo del conflitto nell'ex
Jugoslavia a vent'anni dall' inizio
dell'assedio di Sarajevo.
Il viaggio rappresenta il premio per il
terzo e ultimo gruppo di studenti
vincitori del progetto di storia
contemporanea sui luoghi della
memoria, promosso dal Comitato
Resistenza e Costituzione in
collaborazione con le Province
piemontesi e la direzione generale
dell'Ufficio scolastico regionale.

I ragazzi, che provengono da scuole
di tutte le province piemontesi, sono
accompagnati dai propri insegnanti
e dalla storica Donatella Sasso
dell'Istituto Salvemini di Torino.
L'itinerario prevede - in particolare -
tappe a Mostar e a Tuzla, con la
partecipazione alla manifestazione
delle "Donne di Srebrenica"; a
Srebrenica, enclave teatro del
genocidio, con visita al Museo di
Potocari e all'edificio ex sede dei
caschi blu dell'Onu; a Sarajevo, con
l'ingresso al Museo del tunnel
dell'assedio.

Di seguito, l'elenco dei partecipanti
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PROVINCIA SCUOLA INSEGNANTI STUDENTI 

Alessandria Liceo scientifico Galilei Silvia Saccomandi 

Camilla Cacciabue 
Oliviero Caronna 
Valerio Cornagliotto 
Carlo Giovanni Zanetto 

Asti Liceo classico Alfieri Carlo Bavastro 

Umberto Garoglio 
Elena Marocco 
Samuele Rubatto 
Tessa Sperone 
Lorenzo Tessitore 

Biella Istituto Sella Chiara Savoia 

Fabio Carmellino 
Valerio Franco 
Kenan Hadzic 
Denny Trimcev 

Cuneo 

Liceo scientifico Bodoni 
(Saluzzo) Paola Soleri 

Lorenzo Camisassi 
Diego Chiabrando 
Mara Erriu 
Giovanni Peirone 
Lorenzo Priotto 
Giulia Reynaud 

Istituto Beccaria-Govone 
(Mondovì) 

Federica Tomatis 

Novara Istituto Da Vinci (Borgomanero) Michelangelo  
Di Cerbo 

Sara Scattolin 
Lucia Pastore 
Jennifer Facchini 
Christopher Avondo 
Veronica Ligato 
Niccolò Prone 
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Torino 

Liceo scientifico Ferraris Raffaella Brondolo 

Arianna Balbo 
Federico Bonini 
Roberto Bossola 
Alessandro Ponzetto 
Benedetta Ravicchio 
Eleonora Sommadossi 
Arianna Spesso 

Istituto Arduino Paola Grandis 

Fatma Khaled Abd El 
Aziz 
Federica Trombini 
Francesco Boldrin 
Luisa Lusso 
Marco Cassano 
Noemi Richichi 
Stefania Calzavara 

Liceo classico Cavour Paolo Giacotto 

Enrica Barbero 
Giulia Bertino 
Cristina Cocola 
Eleonora Rizzo 
Valentina Rolandi 

Liceo classico Botta (Ivrea) Vincenzo Sorella 

Francesca Bottin 
Alessandro Centrella 
Matteo Domenico Gatto 
Martina Fang Lu 
Stefania Ginevra 
Passerini 
Riccardo Silva 
Enrico Traversa 

Verbania Liceo artistico Gobetti 
(Omegna) Carla Bonecchi 

Giacomo Held 
Giulia Meschia 
Arianna Tosi Bevilacqua 
Alice Guzzi 
Samantha Betti 
Elisa Cordoba 

Vercelli Istituto Lirelli (Borgosesia) Gian Carlo Ronzani 

Anderson Alex Aboagye 
Essalmi Amin 
Lorenzo Giannini 
Enrico Masi 
Francesco Perolio 
Niccolò Pin 
Fabiano Rousseau 
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Viaggio all'Aja nelle istituzioni europee

Una quarantina di ragazzi delle classi quinte
di 37 scuole medie superiori piemontesi dal
14 al 16 maggio partecipano a un viaggio
studio all'Aja, alla scoperta delle istituzioni
europee e internazionali.
Si tratta del premio per un gruppo di vincitori
del concorso "Diventiamo cittadini europei",
bandito dal Consiglio regionale del Piemonte
e giunto alla 28esima edizione. Una
Commissione esaminatrice, composta da
docenti universitari ed esperti della materia,
ha individuato i migliori elaborati realizzati
dagli studenti degli istituti superiori piemontesi
su una tematica europea. Quest'anno le
proposte di riflessione vertevano su due
problematiche a scelta: la prima sull'Unione
europea e i possibili modelli di sviluppo
sostenibile, la seconda sui rapporti fra
l'Europa e i Paesi dell'area sud-mediterranea,
in una fase delicata della loro trasformazione

politica in senso democratico.
Nell'edizione 2011-2012 hanno partecipato al
concorso oltre mille allievi, di cui circa 190
giudicati vincitori.
I ragazzi che partiranno per l'Aja avranno la
possibilità di conoscere più da vicino il
funzionamento e le competenze di alcuni
importanti organismi politici e internazionali
come il Tribunale per i crimini nell'ex
Yugoslavia, la rappresentanza del Parlamento
e della Commissione europea, il Senato
olandese, e il Municipio dell'Aja. Durante la
visita gli studenti saranno inoltre ricevuti
dall'ambasciatore italiano in Olanda,
Francesco Azzarello. Al viaggio parteciperà
anche il consigliere regionale Massimiliano
Motta.

Di seguito l'elenco dei partecipanti

CITTA’ SCUOLA STUDENTI 
   

Torino 

Itc Sommeiller Paolo Feletig 
Itis Grassi Fabio Salsano 

Liceo Mazzarello Pietro Ballero 
Liceo scientifico Gobetti Sara Vallerani 

Liceo Flora Irene Balocco 
Itc Russell -Moro Francesca Lamesta 

Convitto Umberto I° Alberto Enrico Clemenzi 
Istituto magistrale Regina Margherita Sara Marchisio 

Liceo scientifico Max Planck Fabio Morrone 
Istituto magistrale Berti Federica Mele 

Liceo scientifico Cattaneo Beatrice Vittoni 
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Caluso Istituto di istruzione sup. Martinetti Dario Barghini 

Carmagnola Istituto di istruzione sup. 
Baldessano Roccati Alessandra Cursio 

Chivasso Liceo Newton Alfredo Mangano 
Cumiana Liceo don Bosco Stefano Tuninetti 

Pinerolo Ist. di istruzione sup. Porro Michele Marconetto 
Liceo scientifico Curie Federica Collino 

Alessandria Ist. di istruzione sup. Saluzzo-Plana Monica Ponzano 

Casale M.to 
 

Ist. di istruzione sup. Balbo Giulia Gaiero 
Ist. di istruzione sup. Balbo Veronica Coppo 
Ist. di istruzione sup. Leardi Chiara Guidi 

Tortona Ist. di istruzione sup. Marconi Alessia Corsico 
Novi ligure Ist. di istruzione sup. Ciampini Boccardo Francesca Sciurti 

Castelnuovo  
don Bosco Istituto professionale Andriano Giovanni Ormea 

Biella Ist. di istruzione sup. Sella Alessandro Follis 

Cuneo Ist. di istruzione sup. Grandis Massimiliano Fissore 
Ist. di istruzione sup.Bianchi Noemi Girardo 

Alba 
Ist. di istruzione sup. Cillario Ferrero Imane Eddri 

Ist. di istruzione sup. Einaudi Fabio Bianco 
Ist. di istruzione sup. Einaudi Chiara Marchisio 

Fossano Ist. di istruzione sup.Vallauri Paola Cacciolatti 
Ist. di istruzione sup. Vallauri Chiara Pettitti 

Mondovì Liceo Vasco Samuele Crosetti 
Saluzzo Ist. di istruzione sup. Soleri Bertoni Sara Costantini 

Novara 
Liceo scientifico Antonelli Francesco Moretti 

Itis Fauser Abdel Marco Makar Medhat 
Liceo scientifico San Lorenzo Stefano Fonio 

Verbania Liceo Cavalieri Paolo Medana 

Vercelli Liceo scientifico Avogadro Lorenza Moretto 
Liceo Lagrangia Gabriele Manachino 

 
INSEGNANTI   
Castelnuovo 
don Bosco Istituto Andriano Roberta Battaglino 

Torino Itc Russell-Moro Antonietta Berardinelli 

Carmagnola Istituto di istruzione sup. Baldessano 
Roccati Enrico Olivero 

Alba Ist. di istruzione sup. Einaudi Franco Aresca 
 



Informazioni - 11 Maggio 201220 Anno XXXVII - n. 18

Interventi del Difensore civico

Il Difensore civico regionale Antonio Caputo
ha incontrato nei giorni scorsi il direttore
regionale della Divisione Passeggeri di
Trenitalia Pascal Laurent Gregorio per fare il
punto sulle misure messe in atto per evitare
il ripetersi di situazioni come quelle verificatesi
nei mesi scorsi in seguito alle ingenti nevicate,
che hanno comportato gravi danni ai
passeggeri e all'economia del territorio
regionale, e sulla possibilità di valutare
indennizzi adeguati per gli utenti che abbiano
subito disservizi.
Gregorio ha illustrato le misure messe in
campo da Trenitalia per migliorare la
comunicazione verso gli utenti, l'attività di
monitoraggio di quanto verificatosi -
evidenziando l'eccezionalità degli eventi - e
le azioni intraprese per gestirli al meglio.
Caputo ha fatto presente a Gregorio
l'opportunità di riconoscere qualche forma di
risarcimento ai viaggiatori e ai pendolari, nel
rispetto del contratto di servizio stipulato con
la Regione Piemonte, e ha ipotizzato che tali
misure (un bonus abbonamento mensile
gratuito, per esempio) potrebbero essere
attribuite agli interessati senza attendere la
chiusura del conto gestionale 2012.
Al termine dell'incontro Caputo ha confermato
la disponibilità del proprio Ufficio ad ascoltare
tutti i soggetti interessati e coinvolti (Ministero

delle Infrastrutture, Regione, gestori, utenti
singoli o associati) anche nell'ambito del più
generale intervento svolto dal Coordinamento
nazionale dei Difensori civici, finalizzato alla
miglior tutela dei diritti dell'utenza.
Recentemente, Caputo è anche intervenuto
nei confronti dei Comuni del Piemonte e
dell'Agenzia delle entrate per sottolineare le
difficoltà incontrate dai contribuenti
nell'elaborare i conteggi per la compilazione
dei modelli e quantificare l'importo dell'Imposta
municipale unica (Imu) da destinare ai
Comuni e all'Erario.
Caputo ha sottolineato l'opportunità che gli
enti interessati semplifichino le procedure,
predisponendo bollettini precompilati e
offrendo la possibilità di pagare l'imposta
tramite Mav, senza oneri e commissioni
postali e bancarie.
Il Garante del contribuente, preso atto della
segnalazione, ha assicurato che farà presenti
tali criticità al ministro delle Finanze e alla
direzione regionale del Piemonte dell'Agenzia
delle entrate.
"Il 2 maggio - ha dichiarato Caputo - la
direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate
ha trasmesso la segnalazione alla direzione
centrale Servizi ai contribuenti del Ministero
dell'Economia per l'adozione di ogni
opportuno, conseguente provvedimento".

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/dif_civico/



Informazioni - 11 Maggio 2012 21Anno XXXVII - n. 18

Premiati sei video sulla Costituzione

I migliori sei video di 60 secondi su altrettanti
articoli della Costituzione italiana, realizzati
da alunni di scuole medie e superiori
piemontesi, sono stati premiati il 9 maggio a
Palazzo Lascaris per il concorso indetto dal
Comitato Resistenza e Costituzione in
collaborazione con Ufficio scolastico
regionale.
Alla premiazione hanno partecipato: il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, il vicepresidente Roberto Placido
delegato al Comitato, la presidente della giuria
Rita Marchiori direttore della Comunicazione
istituzionale del Consiglio regionale, Giorgio
Fossati già direttore della Film Commission
e membro della giuria.
La commissione giudicatrice era composta
inoltre da: Steve Della Casa, presidente della
Film Commission Torino Piemonte, dal
regista Umberto Spinazzola e da Laura
Tomatis dell'Ufficio scolastico regionale.
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 nostra
Costituzione, hanno partecipato 11 scuole
medie inferiori con 17 video e 22 scuole medie
superiori con 30 video.
"Vista la notevole partecipazione delle scuole
ed anche l'ottimo livello qualitativo dei video
partecipanti - hanno detto Cattaneo e Placido
- faremo in modo che tutti i lavori presentati
abbiano una adeguata diffusione tra il
pubblico".
Alle sei scuole vincitrici il Consiglio regionale
ha assegnato un premio in denaro, vincolato
all'acquisto di materiale o attrezzature
didattiche, rispettivamente di 1.500, 1.000 e
500 euro.
Una rappresentanza dei premiati sarà
ricevuta dal presidente Gianfranco Fini lunedì
14 maggio a Roma alla Camera dei Deputati.

Di seguito l'elenco dei vincitori e l'articolo della
Costituzione su cui hanno lavorato
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VINCITORI DEL CONCORSO "UN VIDEO PER LA COSTITUZIONE"  

Scuola media Comune Art. 
professore di 

riferimento 
N° alunni alunni partecipanti alla Cerimonia 

"PIERO GOBETTI 
B O R G O M A N E R O  

(NO) Art.6 
Giuseppe Fucile – 
Massimo Zanetta 

3E°-3L° 
N°7 

Ilaria Fornara, Marco Moia, 
 Fabio Zanetta, Federico Cerutti, 

Giorgia Soldà, Francesca Valsesia, 
Yuri Zanetta. 

"FRANCESCO GONIN" GIAVENO(TO) Art. 4 Paola Ponte – 
Nadia Tonda R o c h  3°B N°7 

Emanuele Rosa Brusin, Francesco  
De Paoli, Davide Lardone,  

Alessandro Cugno, Stefano Mecca,  
Cecilia Ruffino, Carola Augelli. 

"A.BROFFERIO" ASTI Art. 3 
Marinella Gavazza –  

Marco Serra 
3°M 
N °  Ludovica Redento. 

Scuola superiore Comune Art. 
professore di 

riferimento 
N° alunni alunni partecipanti alla Cerimonia 

Liceo Scientifico 
statale"G.PEANO" 

CUNEO Art. 21 Ada Origlia 4°E N° Luisa Demarchi. 
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Elezioni amministrative
e "par condicio" nei Tg

Sono stati pubblicati sul sito del Consiglio
regionale - nella sezione Corecom
(http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom/2012/elezioni_2012.htm) -
 i dati del terzo e ultimo 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.
Seguirà un consuntivo la settimana
successiva alla data della votazione, che si
terrà il 6 e il 7 maggio.
Per quanto riguarda i rilievi generali,
l'Osservatorio di Pavia segnala "l'aver dato
poco spazio ai candidati sindaco nei tre
Comuni capoluogo di provincia (Alessandria,
Asti e Cuneo) e alle liste diverse da Lega
Nord, Pd e Pdl; l'assenza di spazio, salvo rare
eccezioni (Mondovì e Acqui Terme, in un paio
di emittenti), alla campagna dei Comuni non
capoluogo di provincia; la rilevante presenza
di soggetti 'esterni' alla campagna elettorale
(rappresentanti dei governi locali,
parlamentari e componenti del Governo
italiano)".
Questi i dati per ogni testa televisiva:
- Tgr: il tempo di parola è stato assegnato
alle principali forze politiche (Lega Nord, Pd
e Pdl), al Governo italiano e a una pluralità di
soggetti di diversa appartenenza politica
(Udc, Rifondazione, Idv, Alleanza per l'Italia).
Il partito più rappresentato è il Pd (45 minuti)
seguito da Lega Nord (28 minuti e 21 secondi)
e Pdl (20 minuti e 36 secondi);

- Grp: ampio spazio è dedicato alla pagina
politica locale e regionale. Sono presenti in
voce i principali candidati alle amministrative
di Alessandria, Asti e Mondovi. Per Cuneo è
stato dato tempo di parola a un solo
candidato. Il partito più rappresentato è il Pd
(77 minuti e 32 secondi), seguito da Pdl (43
minuti e 12 secondi) e Lega Nord (26 minuti
e 2 secondi);
- Primantenna: i dati relativi ai Comuni al voto
indicano una bassa attenzione alle sfide
elettorali: non è stata data parola ad alcun
candidato sindaco, mentre per Cuneo è stato
fornito l'elenco dei candidati. Il partito più
rappresentato è il Pd (35 minuti e 5 secondi),
seguito da Lega Nord (17 minuti e 53 secondi)
e Pdl (12 minuti e 31 secondi);
- Quarta rete: assenti tutti i candidati sindaco
dei Comuni interessati al voto. Nell'ultima
settimana non ci sono state significative
modifiche e pertanto, dopo tre settimane di
monitoraggio, resta di 7 minuti e 30 secondi
il tempo in voce complessivo gestito
direttamente da soggetti politici. Fatta
eccezione per il ministro Profumo (50
secondi), il tempo di parola è stato assegnato
a soggetti appartenenti quasi esclusivamente
a Lega Nord (4 minuti e 2 secondi) e Pdl (2
minuti e 36 secondi);
- Rete 7: 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 e del Parlamento italiano.
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Nessuno dei candidati sindaco nei Comuni
al voto è stato finora presente in voce. Il partito
più rappresentato è il Pd (42 minuti e 50
secondi), seguito da Pdl (19 minuti e 38
secondi), Lega Nord (10 minuti e 37 secondi)
e Idv (10 minuti e 15 secondi);
- Telegranda: dedica spazio soprattutto ai
sindaci di Comuni della provincia Cuneese.
Assenti, in termini di tempo di parola, i
candidati sindaco nei Comuni di Alessandria
e di Asti; nell'ultima settimana di rilevazione
dei dati hanno avuto tempo di parola quasi
tutti i candidati di Cuneo. Il partito più
rappresentato è il Pd (69 minuti e 54 secondi),
seguito da Udc (24 minuti e 56 secondi), Pdl
(19 minuti e 29 secondi.) e Lega Nord (18
minuti e 37 secondi);
- Telecity: concentra la distribuzione dei tempi
di parola attorno a tre forze politiche (Pdl,

Lega Nord e Pd, in ordine decrescente) e ai
componenti del Governo italiano. Quanto ai
dati relativi ai Comuni in cui si vota, tempi di
parola sono stati assegnati in parti uguali a
due candidati per il Comune di Alessandria,
mentre restano assenti i candidati per gli altri
Comuni. Il partito più rappresentato è il Pdl (9
minuti e 42 secondi), seguito da Lega Nord
(7 minuti e 4 secondi) e Pd con (4 minuti e 43
secondi);
- Telecupole: concede ampio spazio agli
amministratori locali e regionali piemontesi
ma, a eccezione di un candidato di Cuneo,
nessuno dei candidati sindaco nei Comuni al
voto è stato presente in voce. Il partito più
rappresentato è il Pd (45 minuti), seguito da
Lega Nord (28 minuti e 21 secondi) e Pdl (20
minuti e 36 secondi).



Informazioni - 11 Maggio 2012 25Anno XXXVII - n. 18

Progetti di legge

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

P.d.l. n. 257
DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE AL GIOCO
Presentata il 3.5.12 dal consigliere Negro (Udc) e assegnata alla IV Commissione il 7.5.12.
La presente legge mira a regolamentare l'accesso misurato e responsabile al gioco lecito. In
particolare, intende stabilire che le sale giochi siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti
scolastici, centri giovanili, strutture residenziali in ambito sanitario o socio-assistenziale. In
caso di violazione della norma sono previste sanzioni amministrative comprese tra 500 e 300
euro.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90257
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Raccolta rifiuti del Consorzio Seta
n. 1064 del 7.5.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91064

Cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici
n. 1065 del 7.5.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91065
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Ordini del giorno e mozioni

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

Governance, trasparenza e controlli su Scr
n. 730 del 2.5.12, presentato da Pedrale, Botta F. M., Mastrullo, Motta M., Leo, Cantore, Toselli,
Montaruli, Botta M., Cortopassi, Leardi, Bussola (Pdl), Carossa, Angeleri, Tiramani, De Magistris,
Marinello, Novero, Gregorio (Lega nord), Formagnana (Gruppo misto), Lupi (Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90730

Chiusura degli uffici postali
n. 731 del 2.5.12, presentato da Cattaneo, Pedrale (Pdl), Giovine (Pensionati), De Magistris
(Lega nord), Reschigna (Pd), Negro (Udc), Formagnana (Gruppo misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90731

Attacco alle comunità cristiane in Africa
n. 732 del 2.5.12, presentato da Leo (Pdl), Pentenero, Gariglio (Pd), Angeleri, Carossa, Marinello
(Lega nord), Negro (Udc), Lupi (Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90732

Attuazione della legge regionale 30/2008
n. 733 del 3.5.12, presentato da Ponso (Idv), Formagnana (Gruppo misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90733

Nuova legge sulla caccia
n. 734 del 3.5.12, presentato da Stara (Insieme per Bresso), Lupi (Verdi) Bresso (Uniti per
Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90734



Informazioni - 11 Maggio 201228 Anno XXXVI - n. 18

Nuova legge sull'attività venatoria
n. 735 del 3.5.12, presentato da Stara (Insieme per Bresso), Lupi (Verdi), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90735

Interventi a favore dei soggetti epilettici
n. 736 del 3.5.12, presentato da Vignale, Spagnuolo, Leardi, Tentoni, Costa R.A.,  (Pdl), Tiramani,
Gregorio, De Magistris (Lega nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90736

Programmazione pluriennale Scr
n. 737 del 3.5.12, presentato da Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Stara (Insieme per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90737

Misure a sostegno dei Vigili del fuoco volontari
n. 738 del 4.5.12, presentato da Tiramani, Carossa, Gregorio, De Magistris, Marinello, Novero
(Lega nord), Cantore, Mastrullo, Pedrale, Boniperti, Toselli, Comba,  Motta M., Bussola,
Spagnuolo, Costa R.A., Valle, Cortopassi, Leardi, Botta M., Vignale (Pdl), Negro (Udc), Cerutti
(Sel), Formagnana (Gruppo misto), Artesio (Fds), Lupi (Verdi).

Istituti di partecipazione popolare più fruibili
n. 739 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S), Buquicchio (Idv), Artesio (Fds), Cerutti
(Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90739

Certificazione energetica degli edifici
n. 740 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90740

Finanziamento per attività di carattere culturale
n. 741 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90741

Ricognizione e valorizzazione degli immobili
n. 742 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90742
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Valorizzazione del patrimonio immobiliare
n. 743 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90743

Modifiche alla legge regionale 25/1994
n. 744 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90744

Razionalizzazione della spesa regionale
n. 745 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90745

Riduzione delle spese di locazione passive
n. 746 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90746

Sostegno alle attività sciistiche
n. 747 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90747

Struttura consortile pubblica del Csi
n. 748 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90748

Risorse a garanzia dei referendum
n. 749 del 7.5.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90749

Linea ferroviaria "Terzo valico"
n. 750 del 7.5.12, presentato da Muliere, Reschigna, Ronzani (Pd), Botta M. (Pdl), Formagnana
(Gruppo misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90750
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Nuovi orari di apertura degli uffici postali
n. 751 del 7.5.12, presentato da Pentenero, Ronzani, Taricco, Muliere, Boeti, Reschigna, Motta
A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90751
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InfoLeg

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

La spending review

Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 ha adottato 7una serie di misure volte a realizzare il
processo di spending review, cioè la revisione delle voci di spesa delle pubbliche amministrazioni
al fine di operare una loro consistente riduzione, evitando inefficienze ed eliminando sprechi.
Una prima nota di lettura del decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012 è consultabile nella scheda
pubblicata all'indirizzo:

http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10241

Vademecum "Pubblica Amministrazione e social media"

E' stato pubblicato on line il Vademecum 'Pubblica Amministrazione e social media', a cura di
Formez P.A., il quale fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni sull'utilizzo dei social
media al fine di migliorare la comunicazione con i cittadini. I vademecum di approfondimento
forniscono alle pubbliche amministrazioni le indicazioni operative su specifici temi innovativi e
su aspetti tecnico-operativi, utili per dare attuazione a quanto suggerito nelle Linee guida per i
siti web della P.A..

Il testo del vademecum è reperibile al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/file/d/0B-9LwViHbVWkZXJCT0h5cXNMR3M/edit?pli=1&pli=1
Questa segnalazione, insieme ad altre notizie, è consultabile nelle "News tematiche" alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/2maggio2012.pdf
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Censimento 2011: primi risultati

E' stata pubblicata una sintesi dei primi risultati del 15° censimento generale della popolazione
delle abitazioni. Le informazioni scaturiscono dai dati di riepilogo che ciascun Ufficio comunale
di censimento ha registrato al termine della revisione dei questionari ricevuti in copia cartacea,
mentre per i questionari compilati via web, il sistema ha registrato automaticamente i dati di
riepilogo.
Entro il 15 giugno verrà diffuso un aggiornamento relativo ai comuni di maggiori dimensioni
demografiche che al 10 aprile 2012 non avevano ancora terminato le operazioni di revisione e
riepilogo dei dati provvisori.

Il documento è pubblicato al seguente indirizzo:
http://censimentopopolazione.istat.it/_res/doc/pdf/primi-risultati-censimento_opuscolo.pdf
Questa segnalazione è consultabile nelle "News tematiche" alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/8maggio2012.pdf

Causa di esclusione di liste elettorali

Il Tar Puglia, Bari, Sez. II, con sentenza n. 699 del 10 aprile 2012, interviene in materia elettorale
e, in particolare, in materia di esclusione delle liste in caso di elenco dei sottoscrittori della lista,
con le relative firme, stilato su un foglio privo del richiesto contrassegno.

Per una ricostruzione della fattispecie e dei contenuti fondamentali della sentenza si rinvia alla
lettura della scheda di commento consultabile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10235



Informazioni - 11 Maggio 2012 33Anno XXXVII - n. 18

Il Garante della privacy si esprime sugli schemi di provvedimento sui conti correnti e
sulla partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale

Il Garante ha espresso parere favorevole su due schemi di provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate, uno concernente le modalità con le quali le banche dovranno
comunicare a fini di controllo fiscale all'Agenzia le informazioni inerenti i conti correnti bancari
(saldo iniziale e finale, importi totale degli accrediti e degli addebiti sulle varie operazioni effettuate),
l'altro in ordine alla partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione fiscale.

Il testo dei pareri sono pubblicati al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1886812
Questa segnalazione è consultabile nelle "News tematiche" alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/04.aprile/24aprile2012.pdf

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

Fino a sabato 12 maggio, al Maneggio della Cavallerizza Reale (via Verdi 9) e al Teatro Astra
(via Rosolino Pilo 6) si svolge la XII edizione di "Lingue in scena!", festival studentesco europeo
di Teatro plurilingue che coinvolge più di 200 ragazzi tra i 15 e i 20 anni da tutta Europa. Info e
prenotazioni tel. 011.4424961 dalle 14.30 alle 18.30.

Martedì 15 maggio alle ore 19 alla Fondazione Merz (via Limone 24), inaugurazione della mostra
"Marisa Merz: disegnare disegnare ridisegnare il pensiero immagine che cammina", l'esposizione
rimarrà aperta fino al 16 settembre. In anteprima lunedì 14 maggio ore 18 al Circolo dei Lettori
(via Bogino 9), conversazione con Chiara Bertola, Ester Coen, Costantino D'Orazio, Richard
Flood.

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:
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: Associazione Turistica Pro Loco Candelo, tel.
015.2536728, mailto:info@prolococandelo.it
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PROVINCIA DI CUNEO

Alba
Giovedì 17 maggio, ore 21, all'Auditorium della Fondazione Ferrero (Strada di mezzo 44), il
critico letterario Giovanna Ioli presenta il nuovo libro di Marisa Fenoglio "Il ritorno impossibile",
pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti di Roma. L'autrice racconta un pezzo della sua vita
spesa sempre sul confine tra due mondi, con la nostalgia feroce per il suo paese, l'amato
Piemonte e l'amatissima Alba, e l'impossibilità oramai acquisita di tornarvi, di lasciare la nuova
patria tedesca in cui si è trasferita. Info: 0173.295259 info@fondazioneferrero.it
www.nutrimenti.net

Bra
Sabato 19 maggio dalle 18 alle 24 "La Notte dei Musei: l'arte sotto le stelle" happening in musei,
piazze, gallerie e locali. Vernissage, musei e chiese aperti, mostre, incontri a tema, degustazioni,
visite guidate, Dj set, performance, incontri. Tutti gli appuntamenti, ad ingresso gratuito ma
con posti limitati, vanno prenotati all'Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune di Bra, al
numero 0172.430185. Info e programma completo: www.turismoinbra.it e www.museidibra.it

Cuneo
Da sabato 19 maggio al 1° giugno, presso il Centro di Documentazione Territoriale, è visitabile
la mostra "Alle fonti della storia. Cuneo attraverso i suoi più antichi documenti", realizzata dagli
studenti della III O della Scuola Media Unificata di Cuneo in collaborazione con l'Archivio Storico.
Orari: lun-mer-ven: 8,30-12,30; mar-gio: 14-17. Info: Archivio Storico della Città di Cuneo, tel.
0171.444672-444660 e-mail: cdt@comune.cuneo.it

Saluzzo
Fino al 20 maggio, nella Castiglia (piazza Castello), è aperta la mostra di installazioni di arte
contemporanea "Venti per una - 20 regioni per 1 Italia - 20 artisti per una mostra". La mostra è
a cura di Martina Corgnati ed è stata ideata e realizzata dall'Istituto Garuzzo per le Arti Visive di
Torino, appositamente per gli spazi dell'ex carcere di massima sicurezza. Sono stati selezionati
venti artisti, uno per regione, che hanno lavorato sulle tematiche della cultura regionale e
nazionale italiana, dell'identità e della cittadinanza. Orari: sabato e domenica ore 15-19; biglietto
intero 5 euro, ridotto 2,50. Info: tel. 011.19781500  www.igav-art.org ; IAT Saluzzo tel. 0175.46710
www.saluzzoturistica.it
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CONCORSI

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
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

RECENSIONI

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

Renzo Rossotti "Torino edizione straordinaria: briciole di storia, vicende ed intrecci segreti",
Torino, edizioni Accademia Vis Vitalis, 2011. Episodi di cronaca spicciola e sconosciuta riuniti
sino a comporre un caleidoscopio di eventi e personaggi. Un libro che ci parla del passato e del
presente, delle case chiuse di Torino, del cane di Garibaldi, del linguaggio della "mala"
dell'ottocento, della nascita della Fiat, dello spiritismo e dell'extraterrestre che approdò nella
nostra città nel 1973. Collocazione 945.12 ROS
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Paolo Gerbaldo "Oltre l'Europa: viaggi di piemontesi in Oriente dal Risorgimento all'Unità d'Italia:
processi di trasformazione e nuove forme d'impresa e di ospitalità", Torino, edizioni Pintore,
2010. Per comprendere la più ardimentosa trasformazione del viaggio nell'Ottocento bisogna
volgersi all'Europa degli anni in cui il crescente interesse per l'Oriente, a partire da Costantinopoli,
la Terra Santa e l'Egitto, convogliò un flusso crescente di viaggiatori alla volta del Mediterraneo
orientale, tra cui molti piemontesi. Collocazione TU 484

Vittorio Marchis "150 anni di invenzioni italiane", Torino, edizioni Codice, 2011. Il racconto e la
celebrazione della storia d'Italia attraverso i brevetti depositati dagli italiani negli Stati Uniti,
centro cinquanta brevetti per 150 invenzioni. Collocazione 600 MAR

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.

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.
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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.



www.cr.piemonte.it

• Video e gallerie
 fotografiche
 in Multimedia

• Trasparenza, presenze in 
Aula, consulenze, bandi 
e consultazioni online

• Diretta video e twitter 
delle sedute d’Aula

• Presenza sui
 social network

leggi il QR Code con lo 
smartphone e visita
www.cr.piemonte.it

• Consiglio Autonomie Locali • Corecom • Difensore civico
• Comitati e Consulte • Leggi regionali • Osservatorio elettorale
• Informazioni giuridiche e legislative • Guida ai finanziamenti regionali


	frontespizio
	18corpo.pdf
	ultima

