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Approvato il bilancio 2012

Nella seduta del 17 maggio il Consiglio
regionale ha approvato, con 31 sì della
maggioranza e 2 no del M5S, il bilancio di
previsione 2012 e pluriennale dal 2012 al
2014.
Il documento pareggia su 16,7 miliardi di euro
in termini di competenza e 17,2 in termini di
cassa. Il complesso iter del provvedimento,
che soffre di minori trasferimenti statali per
445 milioni, è stato modificato in Aula con
emendamenti frutto di accordi politici tra
l’Esecutivo e i gruppi di maggioranza e
opposizione. I fondi disponibili per la sanità e
le politiche sociali rimangono sostan-
zialmente invariati, come gli stanziamenti per
la competitività del sistema economico.
Le dichiarazioni di voto sono state aperte da
Aldo Reschigna (Pd), che ha annunciato la
non partecipazione al voto del proprio gruppo
perché “se è possibile votare contro un
documento non condiviso, non si può votare
contro un documento che non corrisponde
alla realtà effettiva dell’ente e che
segnaleremo alla Corte dei conti e al
Ministero dell’Economia” e ha denunciato che
“non è stata messa al centro della
discussione la difficile situazione che sta
vivendo il Piemonte e si ha avuta l’ennesima
conferma che la maggioranza continua a
delegare ogni decisione alla Giunta”.
Anche Mercedes Bresso (Uniti per Bresso)
ha dichiarato la non partecipazione al voto
“perché questo bilancio contiene irregolarità
molto gravi e appare del tutto evidente che,
al di là delle battaglie delle opposizioni, è la
sua stessa struttura a non essere accettabile,
anche perché mette in ginocchio tutto il

sistema degli enti locali e molti comuni
rischieranno di andare in dissesto”.
Per Giovanni Negro (Udc), “è difficile
approvare un bilancio in una situazione così
critica ma devo riconoscere che le
minoranza è stata ascoltata. Avremmo voluto
più fondi per la ricerca e, in sede di voto,
assicuriamo la presenza”.
Luigi Cursio (Idv) ha annunciato la non
partecipazione al voto perché “pur
riconoscendo che la minoranza ha
contribuito a modificare l’impostazione iniziale
del documento, esso non è stato modificato
abbastanza”.
Per Eleonora Artesio (Fds) “non sono
fondate le prove di evidenza con le quali si
crede di arrivare a dei risparmi perché non si
ottengono i risparmi ordinando a qualcuno di
spendere di meno. Sinceramente, non riesco
a non pensare alle conseguenze delle cose
che stiamo decidendo in quest’Aula”.
Monica Cerutti (Sel) ha rilevato che “su temi
molto importanti come quello dei trasporti si
è raggiunto un risultato ben diverso da quello
auspicato ma comunque migliore di quello
da cui siamo partiti ed è incredibile che si
annuncino il buoni-libro per i ragazzi di 16 anni
e poi non si danno fondi adeguati all’Edisu,
con tagli che risultano insostenibili rispetto
agli stanziamenti passati”.
Per la maggioranza, sostenitore convinto del
provvedimento, Luca Pedrale (Pdl) ha
affermato di condividere le posizioni della
Giunta e di ritenere “certi toni usati dalla
minoranza fuori luogo, anche perché molte
delle sue richieste in ambito di trasporto
pubblico, assistenza e politiche sociali, sono
state accolte dalla maggioranza”.
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Per Mario Carossa (Lega Nord) “Tutti hanno
negato di voler fare ostruzionismo, ma se
fossero stati accolti tutti gli emendamenti
dell’opposizione sarebbe stato spostato un
miliardo. Nonostante ciò, continuo a credere
e a sperare nella dialettica della politica”.
“Anche se questo bilancio è piuttosto ‘timido’,
come abbiamo ripetuto più volte in
Commissione - ha affermato Angelo Burzi

(Progett’Azione) - voteremo comunque a
favore. Ringrazio l’assessore Quaglia e tutti
gli uffici che hanno lavorato per un periodo
molto lungo, ma resto convinto che questo
bilancio avrebbe dovuto uscire almeno
quattro mesi fa perché bisognava dare la
certezza dei dati a tutte le realtà che sono
collegate. E’ il minimo in un momento di crisi”.

Una scheda di sintesi del bilancio regionale è consultabile sul sito
http://www.cr.piemonte.it/cms/images/stories/im/2012/05/scheda bilancio.pdf
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Ordini del giorno collegati al bilancio

Prima dell’approvazione del bilancio di
previsione 2012, il 17 maggio, l’Aula di
Palazzo Lascaris ha licenziato quattro ordini
del giorno collegati.
Il primo documento, primo firmatario il
capogruppo del Pd, Aldo Reschigna,
impegna la Giunta regionale a “garantire,
nella definizione del Programma operativo
relativo al bilancio di previsione 2012, la spesa
al cento per cento dei 110 milioni di euro
stanziati per integrare i fondi a sostegno delle
politiche sociali”.
Il secondo ordine del giorno, primo firmatario
il capogruppo del Pdl Luca Pedrale,
impegna la Giunta regionale ad attivarsi
presso ogni Comunità montana per definire
con certezza i dati relativi alla destinazione
delle spese; a trasferire alle Comunità
montane l’effettivo ammontare delle risorse
necessarie a coprire i costi derivanti
dall’esercizio di funzioni proprie e delegate;
a prevedere in assestamento di bilancio
quanto emerso dalle predette valutazioni.
Approvato anche un ordine del giorno, primo
firmatario la presidente Mercedes Bresso
(Uniti per Bresso), che impegna il presidente

della Giunta e gli assessori competenti a
sostenere il sistema formativo piemontese,
specie per quanto riguarda le politiche attive
del lavoro e a favorire la ristrutturazione dello
stesso attraverso il fondo rotativo previsto
dalla legge regionale 22/2009; a sostenere
gli incentivi per la ricollocazione e gli altri
strumenti destinati a limitare le ricadute
occupazionali derivanti dalla
razionalizzazione del sistema formativo
professionale, a sostenere il reddito dei
lavoratori che hanno lasciato o perso il lavoro
presso agenzie formative; a intraprendere
nuove misure di sostegno e a incoraggiare
iniziative imprenditoriali e autonome dei
lavoratori che hanno perso il lavoro presso
agenzie formative.
L’ultimo documento approvato, primo
firmatario il consigliere Mino Taricco (Pd),
impegna la Giunta regionale a destinare,
nell’ambito dei fondi Fas assegnati alla
Regione Piemonte, le risorse necessarie a
realizzare i lavori di arginatura del torrente
Mellea e Maira, necessari alla messa in
sicurezza della città di Savigliano.
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L’Assemblea regionale
risparmia altri 5 milioni di euro

Cinque milioni di euro di minore spesa per il
bilancio 2012 del Consiglio regionale: il
presidente Valerio Cattaneo commenta
l’approvazione del documento previsionale da
parte dell’Aula di Palazzo Lascaris,
sottolineando i risparmi sulle spese di
gestione dell’Assemblea.
“Rispetto alla dotazione che la Giunta aveva
assegnato al Consiglio, nella proposta di
bilancio in discussione - dice Cattaneo -
abbiamo ritenuto di poter ridurre lo
stanziamento di 5 milioni di euro. In tal modo
si è consolidato il risparmio già realizzato nel
2011, del medesimo importo, grazie al quale
abbiamo co-finanziato le borse di studio per
gli studenti universitari. Ora questi ulteriori 5
milioni potranno fin da subito essere utilizzati
per attività e servizi a favore dei cittadini”.
“Naturalmente - prosegue Cattaneo -
punteremo nel corso del 2012 a un risparmio

ancora maggiore, grazie a numerosi
interventi sulla gestione del Consiglio che
stanno dando già risultati. Ricordo tutte le
iniziative per la dematerializzazione, per
ridurre il consumo di carta, il risparmio
energetico, il contenimento delle spese di
personale e gestionali, mediante la
riorganizzazione che ha portato da cinque a
tre il numero dei direttori, e la riduzione delle
indennità ai consiglieri. Complessivamente
puntiamo a un obiettivo di risparmi, nell’arco
della legislatura, di almeno 40 milioni di euro,
che ritengo siano un contributo significativo
alle difficoltà economiche che il Piemonte
purtroppo attraversa. Un segnale di
consapevolezza da parte del Consiglio che i
sacrifici devono essere condivisi, e chi ha
maggiori responsabilità deve iniziare a dare
l’esempio”.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 17 maggio in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Gestione delle acque
nei piccoli Comuni montani

L’assessore Elena Maccanti, a nome
dell’assessore alla Montagna Roberto
Ravello, ha risposto all’interrogazione n. 403
del consigliere Roberto Tentoni
(Progett’Azione), sulla volontà dei  Comuni
montani sotto i 1.000 abitanti di gestire in
economia il ciclo integrato delle acque, alla
luce della prevista riorganizzazione delle
Autorità d’ambito.
“Questa tematica trova la sua fonte
normativa – ha affermato Maccanti –
nell’articolo 148 del decreto legislativo 152/
2006 ed esula dai poteri regionali di riordino
delle funzioni delle sopprimende Autorità
d’ambito, poiché concerne il diverso regime
dell’affidamento del servizio idrico integrato.
L’abrogazione del suddetto articolo a
decorrere dall’entrata in vigore delle leggi di
riordino, e comunque entro il 1° gennaio
2013, non legittima la Regione a disciplinare
una eventuale gestione autonoma di tale
servizio da parte dei singoli enti locali”.

Tariffe del servizio idrico

L’assessore Elena Maccanti, a nome
dell’assessore alle Risorse idriche Roberto
Ravello, ha risposto all’interrogazione n. 997
della consigliera Eleonora Artesio (Fds) in
merito all’attuazione della sentenza della
Corte Costituzionale sull’esito referendario
per l’acqua pubblica.
L’assessore ha dichiarato che la definizione
della tariffa del servizio idrico integrato e delle
componenti di costo esula dalla sfera di
competenza legislativa e amministrativa della
Regione, essendo ascrivibile alla tutela
dell’ambiente e della concorrenza, materie
di competenza esclusivamente statale. La
Regione Piemonte, in qualità di capofila per
la materia ambientale nell’ambito della
Conferenza delle Regioni e Province
autonome, si è fatta portavoce delle istanze
regionali per un tempestivo intervento del
governo che permetta di raggiungere in tempi
rapidi una nuova disciplina tariffaria nazionale.



Informazioni - 18 Maggio 20126 Anno XXXVII - n. 19

Brevi dal Consiglio regionale

Nuovo gruppo consiliare

Il presidente dell’Assemblea regionale Valerio
Cattaneo ha comunicato, durante la seduta
pomeridiana del 16 maggio, che l’Ufficio di
presidenza ha preso atto della costituzione
di un nuovo gruppo consiliare, denominato
“Progett’Azione”, composto dai consiglieri
Angelo Burzi (presidente), Roberto
Boniperti, Roberto Tentoni, Rosanna
Valle, Gian Luca Vignale.

Delegazione di studenti
alla Camera

Il presidente della Camera dei deputati
Gianfranco Fini ha ricevuto il 14 maggio a
Roma il vicepresidente del Consiglio
regionale del Piemonte Roberto Placido che
ha accompagnato gli studenti vincitori del
concorso Un video per la Costituzione e i loro
insegnanti.
Il concorso è stato bandito quest’anno per la
prima volta dal Comitato Resistenza e
Costituzione per illustrare con un video di un
minuto alcuni articoli fondamentali della
nostra carta costituzionale.
I ragazzi hanno avuto la possibilità di un lungo
e cordiale incontro con il presidente della
Camera che, dopo aver visto insieme a loro
i sei video vincitori, ha rivolto loro domande e
risposto agli interrogativi sul funzionamento
della Camera dei deputati.
I ragazzi e gli insegnanti hanno poi visitato
l’Aula di Montecitorio e alcune sale di
rappresentanza del Palazzo.

Statistiche sul Piemonte

Un’indagine su lavoro, demografia, edilizia e
sicurezza sanitaria in Piemonte. Questi i temi
analizzati - attraverso dati, grafici e tabelle -
dal volume Piemonte esplorazione statistica,
redatto dal Settore Statistica e Studi della
Regione e presentato l’11 maggio durante un
convegno a Palazzo Lascaris.
Ha aperto i lavori il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, che ha
affermato: “Oltre a confermare capacità e
professionalità presenti all’interno del Settore
Statistica della Regione Piemonte, questa
ricerca si rivela una fonte preziosa di dati
sulla realtà piemontese anche per
l’Assemblea legislativa. Ne possiamo infatti
trarre conoscenze necessarie per impostare
un’azione normativa di ampio respiro,
calibrata sulle reali esigenze non solo attuali
ma anche future del Piemonte”.

Vivere a rate

È stato presentato il 17 maggio al Circolo dei
Lettori di Torino il progetto editoriale Vivere a
rate, promosso e finanziato dal Consiglio
regionale tramite l’Osservatorio regionale sul
fenomeno dell’usura.
La serata, volta a coinvolgere i cittadini sul
complesso tema del sovraindebitamento e
dell’usura nelle famiglie italiane, ha illustrato
questo importante progetto di ricerca e
comunicazione.
L’incontro si è strutturato come momento
didattico-teatrale - con la proiezione di video
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e interventi musicali - durante il quale si è
svolto un dibattito sui temi trattati dal libro e
dal documentario.
Hanno preso parte all’ incontro il
vicepresidente del Coniglio regionale
Roberto Placido, il giornalista  Marco
Bobbio, autore del libro Vivere a rate, il
regista Enrico Verra, che ha diretto il
documentario Vite da recupero, allegato al
libro, l’attore Marco Gobetti e il musicista
Paolo Spaccamonti, moderati dalla
giornalista Vera Schiavazzi.

Radici piemontesi a Barcellona

Venerdì 18 maggio alle 17.30 presso Villa
Bossi, Palazzo comunale, a Orta San Giulio
(No), verrà presentato il l ibro Radici
piemontesi dell’industria alberghiera di

Barcellona, di Angel Miguelsanz i Arnalot.
Saranno presenti, con l’autore, il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e
il sindaco di Orta San Giulio Cesare Natale.
La pubblicazione rappresenta un lavoro di
accurata ricerca che regala ai lettori una
coinvolgente fotografia storico-culturale e
rende omaggio al patrimonio umano e
professionale che molti cittadini piemontesi
hanno condiviso al di là dei confini del nostro
paese.
“Gli emigrati italiani - ha ricordato Cattaneo
- hanno contribuito e continuano tutt’ora, con
il loro lavoro, al benessere dei paesi
d’insediamento. Rappresentano una
ricchezza, una diversità culturale e un valore
aggiunto che spesso si definisce in ambiti e
contesti di particolare eccellenza, proprio
come quello alberghiero”.
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Sindaci del Cuneese
per il trasporto locale

“L’assessore ai Trasporti ha assicurato che
nei prossimi giorni si recherà nel Cuneese
per incontrare i sindaci e i cittadini del territorio
per confrontarsi con loro nell’ottica della
razionalizzazione del trasporto pubblico
locale”. Così l’assessore all’Agricoltura
Claudio Sacchetto ha risposto alla
delegazione dei primi cittadini del Cuneese
(tra gli altri anche quelli di Cuneo e di Saluzzo)
ricevuti in delegazione a Palazzo Lascaris
dal vicepresidente Roberto Boniperti e dal
consigliere segretarioTullio Ponso.
Erano presenti all’incontro anche i consiglieri
Fabrizio Biolè (M5S) Davide Gariglio e
Mino Taricco (Pd).
I sindaci hanno espresso viva preo-
ccupazione riguardo al previsto taglio della
linea ferroviaria che collega Saluzzo a
Savigliano. Pur consapevoli del difficile

momento economico e della carenza dei
fondi, hanno sottolineato come sia possibile
razionalizzare e ridurre diverse tratte servite
sia dai bus sia dai treni, che oggi viaggiano
mezze vuote.
“Alla fine, pur risparmiando, si potrà
probabilmente fornire un servizio migliore alla
cittadinanza e ai circa 600 pendolari che
quotidianamente si spostano tra le due città”.
In ogni caso, la scelta degli amministratori
locali punta decisamente sulla strada ferrata:
“È sul treno che si deve continuare a
investire, perché meno inquinante della
gomma e perché comunque le attuali
infrastrutture viarie sono obsolete e molto
pericolose. Rimetterle in sesto costerebbe
molto più che mantenere e migliorare il
servizio ferroviario”, hanno chiarito gli
amministratori cuneesi.
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Ricevuta delegazione della Valle Elvo

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, con i componenti dell’Ufficio di
presidenza Gianfranco Novero e Tullio
Ponso, ha ricevuto il 17 maggio a Palazzo
Lascaris una delegazione dell’associazione
di cittadini Valle Elvo Viva, che ha avviato
una raccolta di firme contro il progetto di
costruire un tunnel sotterraneo per trasferire
acqua dal torrente Elvo al bacino del torrente
Ingagna, proposto dal Consorzio di bonifica
della Baraggia biellese e vercellese.
“Un’opera totalmente inutile - ha affermato il
presidente dell’associazione Marco
Garabello - che, assieme alla diga della
Valsessera, stravolgerebbe le nostre valli e
provocherebbe uno spreco di denaro
pubblico di oltre 300 milioni di euro”.

“Chiediamo alla Regione di stipulare un ‘patto
di fiume’ per arginare gli abusi - ha
sottolineato Garabello. Il tunnel è stato
pensato per agevolare l’agricoltura ma nei
nostri territori non manca certo l’acqua, tanto
è vero che il livello del bacino sull’Ingagna è
stato tenuto, negli ultimi anni, al di sopra dei
livelli massimi consentiti dal piano di
sicurezza provinciale. E, mentre si pensa di
togliere otto milioni e mezzo di metri cubi
d’acqua dal tratto montano dell’Elvo, nel tratto
di pianura del fiume tra Occhieppo e
Mongrando è stata istituita una ‘spina verde’
protetta, a riprova che non esiste nessuna
seria programmazione del territorio da parte
degli enti preposti”.
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Il Consiglio regionale al Forum PA

Il Consiglio regionale del Piemonte partecipa
a Forum PA 2012, che si svolge a Roma dal
16 al 19 maggio, con lo stand PiemonteFacile
insieme a Csi Piemonte, Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Città di Torino e Aress.
Nel corso di questi giorni verranno presentati
i principali progetti realizzati sul territorio
piemontese pensati per rendere più semplice
la vita e il lavoro dei cittadini. Lo stand si trova
nel padiglione 8 ed è il 22 A.
Due sono i progetti presentati dal Consiglio
regionale: l’ integrazione tra il sito
www.cr.piemonte.it e i principali social
network (Twitter – con le dirette livetweet
dall’Aula, Facebook, Youtube e Google+), e
la gestione delle conciliazioni effettuata dal
Corecom.
Il primo ha permesso di migliorare la fruibilità
da parte degli utenti del sito, avvicinando
sempre più le istituzioni al cittadino; il secondo
punta a dirimere le controversie tra utenti di

contratti di telecomunicazioni e gli operatori
consentendo la completa demate-
rializzazione.
È possibile trovare tutti i progetti presentati
da PiemonteFacile a questo link:

http://saperi.forumpa.it/story/67280/consiglio-regionale-del-piemonte-forum-pa-2012.

Nella mattinata del 19 maggio, inoltre, il
Consiglio riceverà un premio nell’ambito del
Call “10X10 Storie di Qualità”, iniziativa
presentata da Forum PA e dall’Associazione
italiana cultura qualità – Centro Insulare per
dar voce ai protagonisti delle quotidiane storie
di impegno per una Pubblica ammi-
nistrazione protesa verso la qualità. Tra i dieci
migliori contributi vi è, infatti, il progetto
“Ragazzi in Aula” che il Consiglio porta avanti
dal 1998 e che ha coinvolto oltre 4.100
ragazzi piemontesi.
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Studenti e istituzioni internazionali
all’Aja

L’Aja, città della pace e della giustizia, capitale
amministrativa dei Paesi Bassi, è stata la
meta del viaggio-studio organizzato dalla
Consulta europea del Consiglio regionale dal
14 al 16 maggio.
Protagonisti di questa esperienza i 40
studenti delle classi quinte superiori di alcuni
istituti piemontesi che hanno vinto il concorso
“Diventiamo cittadini europei”.
I ragazzi hanno potuto immergersi nella realtà
politica dei Paesi Bassi, visitando la sede del
Senato nazionale, sita al centro dell’Aja. Ad
accoglierli il segretario generale del Senato,
che ha ripercorso con loro le tappe principali
della storia dei Paesi Bassi, passati solo 200
anni fa da Repubblica a monarchia
costituzionale.
La visita ha permesso di comprendere come
è organizzato politicamente il paese e in
particolare di approfondire i meccanismi
d’elezione di Camera e Senato.
L’incontro con il segretario generale è stato
anche l’occasione per un dibattito molto
partecipato sui paesi fondatori dell’Europa,
sulle criticità e le sfide future dell’Unione
europea. La necessità di porre il welfare e
non il pareggio di bilancio fra le priorità dell’Ue
e l’urgenza di rafforzare l’unione fra i paesi
membri sono state alcune delle riflessioni
emerse dal confronto con i giovani studenti.
“L’Unione europea ha abbattuto molte
barriere ideologiche e ha garantito oltre 60
anni di pace fra paesi che pochi anni prima
erano in guerra fra loro. Un traguardo

importante, che tendiamo a dimenticare.
Invece è essenziale che ognuno di noi porti
nella sua comunità i valori di democrazia,
libertà e solidarietà che sono i pilastri della
Ue e di ogni Stato di diritto”. Con queste
parole accorate Sjerp van der Vaart, il
direttore della “casa” dell’Europa, ovvero la
rappresentanza del Parlamento e della
Commissione europea all’Aja, ha accolto gli
studenti. Il percorso all’interno delle istituzioni
internazionali è proseguito con la visita del
Tribunale per i crimini nell’ex Jugoslavia,
attualmente sotto i riflettori dei media di tutto
il mondo per il processo in corso contro l’ex
comandante delle milizie serbo-bosniache
Ratko Mladic. Qui i ragazzi sono stati accolti
dalla giudice italiana Flavia Lattanzi e dai
suoi collaboratori, che hanno spiegato il
delicato ruolo e il funzionamento di questa
corte internazionale, stimolando un dibattito
sulle finalità repressive e di riconciliazione di
questo organismo, sorto nel 1993 con una
risoluzione del Consiglio di Sicurezza
dell’Onu.
Come è organizzato e quali competenze ha
il municipio di una grande città olandese? I
giovani studenti hanno trovato risposta a
questo quesito visitando la Townhall dell’Aja,
bianchissima architettura contemporanea
che svetta nel panorama urbano. In questo
sito sono presenti anche un centro
direzionale europeo e numerosi uffici
amministrativi. A suscitare la più grande
attenzione sono però le altissime passerelle
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aeree del municipio-grattacielo, rese famose
come location del film hollywoodiano Ocean
12.
L’inteso programma di incontri si è concluso
con l’udienza presso l’ambasciatore italiano
all’Aja, Francesco Azzarello, che ha

spronato i ragazzi a studiare bene le lingue
straniere e a mettersi alla prova con
esperienze di studio all’estero, al fine di
portare il proprio contributo alla comunità
internazionale.
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Viaggio degli studenti piemontesi
in Bosnia

“Da diciotto anni noi, donne di Srebrenica,
cerchiamo giustizia e verità. E una tomba su
cui piangere i nostri padri, i nostri mariti e i
nostri figli trucidati dai cecchini e dai militari
serbo-bosniaci agli ordini del generale
Mladi�. Delle oltre ottomila vittime del
genocidio, avvenuto sotto gli occhi dei caschi
blu olandesi che avrebbero dovuto impedirlo
e non lo hanno fatto, ne sono stati identificati
circa quattromila. Io ho perso sedici famigliari
e non potrò mai dimenticare la disperazione
e l’orrore di quei giorni”. Le parole di Nura
Begovic, musulmana, testimone di una
delle pagine più drammatiche della guerra
che tra il 1991 e il 1995 ha sconvolto l’ex
Jugoslavia, sono come macigni per i
sessantaquattro studenti piemontesi che - dal
9 al 13 maggio - si sono recati in Bosnia per
rinnovarne la memoria.
L’iniziativa - promossa dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale in collaborazione con le Province
piemontesi e la Direzione generale dell’Ufficio
scolastico regionale - è una sorta di premio
che riconosce l’impegno degli allievi delle
scuole superiori che si sono distinti
nell’annuale progetto di storia contem-
poranea e che quest’anno hanno presentato
una ricerca sul ruolo della giustizia

 internazionale nei conflitti del nostro tempo.
Prima di giungere a Srebrenica, il viaggio
ha toccato Mostar, bombardata e assediata
dai croati, che nel 1993 ne hanno distrutto a
colpi di mortaio il ponte, simbolo della città e
risalente al Cinquecento; Sarajevo, di cui
quest’anno ricorre il ventesimo anniversario
dell’assedio, che sta faticosamente tornando
a essere la capitale dove musulmani, ebrei,
cattolici e ortodossi convivono gli uni nel
rispetto degli altri; Tuzla, dove gli studenti
hanno preso parte alla manifestazione delle
Donne di Srebrenica che ogni 11 del mese -
in ricordo del genocidio - si ritrovano per
invocare, con il proprio silenzio, che quel che
rimane delle spoglie dei propri cari. Molte
vittime, ancor oggi rinvenute nelle fosse
comuni o nei boschi, vengono identificate
attraverso l’esame del Dna per restituire loro
un nome e una tomba nel Mausoleo di
Poto�ari, che sorge davanti all’edificio in cui
alloggiavano i “caschi blu” e che oggi è stato
trasformato in un museo della memoria.
Gli studenti, provenienti da dodici istituti di tutte
le Province piemontesi, sono stati
accompagnati dai propri insegnanti e dalla
storica Donatella Sasso dell’Istituto
Salvemini di Torino.
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L’Assemblea regionale
al Salone del Libro

Promotore e sostenitore della cultura e di
importanti iniziative editoriali, il Consiglio
regionale del Piemonte ha preso parte alla
XXV edizione del Salone internazionale del
Libro, che si è svolta al Lingotto Fiere di
Torino dal 10 al 14 maggio.
L’ampio stand congiunto del Consiglio e della
Giunta regionale - denominato Spazio
Piemonte - ha ospitato anche alcuni
appuntamenti della Provincia e del Comune
di Torino.
A contraddistinguere “l’identità” di questo
spazio, 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.

I tascabili di Palazzo Lascaris

Lo stand ha proposto 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 state 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 dodici opere e Alla
scoperta del conflitto in Bosnia, un reportage
realizzato in occasione di un viaggio
d’istruzione per studenti organizzato dal
Consiglio.
Presso il banco di Poste italiane, all’interno
dello spazio interistituzionale, era inoltre a
disposizione dei visitatori l’annullo filatelico
che il Consiglio regionale ha dedicato allo
scrittore, piemontese d’adozione, Emilio
Salgari, nel 150esimo anniversario della
nascita.

Rete e tecnologie digitali

Fra i molteplici appuntamenti che hanno
attirato l’attenzione del pubblico, si sono
distinti due eventi legati più spiccatamente al
tema centrale del Salone di quest’anno,
ovvero la Rete e le tecnologie digitali.
Il primo è stato la tavola rotonda Prime tappe
per un’agenda digitale regionale, in cui esperti
del settore si sono confrontati sulle strategie
e le azioni per costruire un’economia
innovativa per il Piemonte, che ha visto la
partecipazione del vicepresidente
dell’Assemblea Roberto Placido, primo
firmatario delle leggi su Open Data e Wifi
libero, dell’assessore regionale
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all’Innovazione Massimo Giordano e del
docente del Politecnico di Torino e “fellow”
della Harvard University Juan Carlos De
Martin.
“Le leggi su wifi e Open Data - ha sottolineato
Placido - hanno portato ancora una volta il
Piemonte all’avanguardia a livello nazionale
nel settore delle nuove tecnologie. Ora è
necessario applicare le norme e proseguire
a intervenire in questo campo che si innova
velocemente e ci obbliga a stare sempre al
passo coi tempi”.
Il incentrato sul documento dell’Ue “Digital
Agenda for Europe”, che propone di sfruttare
al meglio il potenziale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per
favorire l’innovazione, la crescita economica
e il progresso culturale e sociale.
Il secondo, il dialogo a più voci Le minoranze
linguistiche nell’era digitale cui hanno preso
parte Enrico Eandi, ideatore e curatore del
portale Savej con Giuseppe Pichetto, e
Albina Malerba del Centro studi piemontesi,
primo promotore del sito, moderato da Rita
Marchiori, direttore della Comunicazione
istituzionale del Consiglio regionale del
Piemonte. Un’occasione privilegiata per
mettere in luce come Internet si sia rivelato
uno straordinario mezzo di valorizzazione
dell’identità e del patrimonio culturale delle
minoranze linguistiche piemontesi e delle loro
comunità e - in particolare - l’impegno della
Fondazione culturale piemontese Savej, che
intende mettere in rete e far conoscere i 229
piccoli editori piemontesi e anche tutti quelli
che pubblicano testi sulla nostra regione
anche in altre parti d’Italia.
Il portale www.savej.it - operativo ormai da
tre anni - è prima di tutto un sito dedicato alla
presentazione dei cinquemila titoli pubblicati
sul Piemonte sia da editori locali che extra
regione. Un patrimonio di cultura locale che
fatica ad arrivare ai lettori soprattutto per
problemi legati alla distribuzione. Ulteriore ed
essenziale scopo del portale è la vendita
online di questi libri, per dare la possibilità

anche ai piccoli editori di essere conosciuti
e acquistati dai lettori che spesso non trovano
questi libri nelle librerie abituali.

Un Difensore civico
per la Repubblica

“Senza un timbro non si può neanche morire
o se muori non sei neanche creduto”. La
celebre citazione di Ennio Flaiano è parsa
particolarmente adatta per introdurre la
presentazione del libro Un Difensore civico
per la Repubblica. Difesa dei diritti dell’uomo
e del cittadino nell’Unione europea di Antonio
Caputo.
Caputo - presidente del Coordinamento
italiano dei Difensori civici, Ombudsman del
Piemonte aderente alla Rete del Mediatore
europeo - ha confezionato questo volumetto
di un centinaio di pagine per raccontare la
situazione attuale della difesa civica in Italia
comparativamente a quanto accade negli altri
paesi che hanno organi per la difesa civica.
Partendo dalle radici storiche, Caputo, oltre
a sottolineare la necessità nel contesto di una
società avanzata della difesa civica, sostiene
la tesi dell’Ombudsman come potere
negativo e di interdizione, calmieratore della
“mala” amministrazione e assertore di
legalità sostanziale in prevalente ottica di
prevenzione. Quindi mediatore tra istituzioni
e cittadini.
Sono intervenuti, con l’autore, Pierangelo
Catalano, ordinario di diritto romano presso
l’Università La Sapienza di Roma, Emilio
Papa, docente ordinario di storia
contemporanea presso l’Università di
Bergamo, Mariano Protto, docente di diritto
amministrativo presso l’ Università di Torino,
Francesco Lalla, difensore civico della
Regione Liguria, e Raffaello Sanpaolesi,
Difensore civico della Provincia autonoma di
Trento. Ha moderato il dibattito Nino
Battaglia, giornalista Rai.
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Progetti di legge
Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 258
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA
Presentata il 3.5.12 dal consigliere Stara (Insieme per Bresso) e assegnata alla II Commissione
il 9.5.12.
La presente proposta mira ad arginare le infiltrazioni malavitose nelle opere pubbliche e private
piemontesi. In particolare, introduce - per i soli appalti pubblici - la possibilità di valutare l’offerta
economicamente vantaggiosa sulla base di criteri ambientali e del rispetto dei costi di lavoro,
per ridurre il ricorso al massimo ricorso d’asta. A tal fine, per gli anni 2012-’13 viene stanziata
la somma complessiva di 100 mila euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90258

P.d.l. n. 259
INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI A FINI TURISTICI E SPORTIVI NON COMPETITIVI PER
FUORISTRADA E DISCIPLINA DELLE STRADE E PISTE AD USO AGRO-SILVO-
PASTORALE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1982, N. 32
(NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL’ASSETTO
AMBIENTALE) E DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1989, N. 45 (NUOVE NORME
PER GLI INTERVENTI DA ESEGUIRE IN TERRENI SOTTOPOSTI a VINCOLO PER
SCOPI IDROGEOLOGICI – ABROGAZIONE LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1981, N.
27)
Presentata il 7.5.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi, Toselli (Pdl) e assegnata alla III
Commissione il 9.5.12.
Il provvedimento intende eliminare l’acquisizione, da parte dei Comuni, del parere preventivo
delle Comunità montane e collinari sull’individuazione dei percorsi turistici e sportivi non
competitivi per i fuoristrada per stimolare le attività turistiche e migliorare l’accessibilità dei
nuclei abitativi montani.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90259
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Piano strategico viabilità in Provincia di Cuneo
n. 1066 del 9.5.12, presentata da Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91066

Comitato di vigilanza sulla salute
n. 1067 del 9.5.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91067

Emergenza radiologica
n. 1068 del 9.5.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91068

Trasloco dell’Amedeo di Savoia
n. 1069 del 9.5.12, presentata da Stara (Insieme per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91069

Appalti al San Giovanni Battista di Torino
n. 1070 del 9.5.12, presentata da Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91070

Ricollocazione del personale di Villa Cristina
n. 1071 del 9.5.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91071
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Dipendenti Rfi in stazione a Biella
n. 1072 del 9.5.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91072

Piano di promozione delle vaccinazioni
n. 1073 del 9.5.12, presentata da Cursio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91073

Bonifica dell’area ex-Ecolinea di Leinì (To)
n. 1074 del 9.5.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91074

Soppressione della linea Pinerolo-Torre Pellice
n. 1075 del 9.5.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91075

Quota di partecipazione a carico dei cacciatori
n. 1076 del 9.5.12, presentata da Taricco, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91076

Biella, base del 118
n. 1077 del 9.5.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91077

Comuni esposti a sostanze inquinanti
n. 1078 del 10.5.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91078
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Organica dell’Aso S. Croce e Carle di Cuneo
n. 1079 del 10.5.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91079

Liquidazione alla Merrill Lynch
n. 1080 del 15.5.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91080

Liste d’attesa per i servizi di ortopedia
n. 1081 del 15.5.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91081
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Condanna attentato terroristico
n. 752 del 8.5.12, presentato da Carossa, Marinello, Novero, Gregorio, Tiramani, Angeleri, De
Magistris (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90752

Operatività dei Vigili del fuoco volontari
n. 753 del 9.5.12, presentato da Boeti, Taricco, Reschigna, Motta A., Pentenero, Ronzani,
Muliere, Gariglio, Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90753

Festa del cinema di Roma e Torino film festival
n. 754 del 9.5.12, presentato da Leo, Spagnuolo, Costa R.A. (Pdl), Placido, Pentenero (Pd),
Stara (Insieme per Bresso), Artesio (Fds), Dell’Utri (Moderati), Marinello, Angeleri, (Lega Nord),
Cerutti (Sel), Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90754

Nuova legge sulla caccia
n. 755 del 9.5.12, presentato da Pedrale, Mastrullo (Pdl), Carossa (Lega Nord), Formagnana
(Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90755

Facilitazione accesso al credito per le imprese
n. 756 del 9.5.12, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90756

Trasparenza di Scr Piemonte
n. 757 del 9.5.12, presentato da Pedrale, Mastrullo, Motta M., Cantore, Cortopassi, Bussola,
Toselli, Leardi, Leo, Botta F.M., Spagnuolo, Botta M., Casoni, Montaruli (Pdl), Formagnana
(Gruppo Misto), Carossa, Angeleri, Marinello, Novero, Gregorio, Tiramani, De Magistris (Lega
Nord), Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90757
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Condanna dell’attentato all’Ad di Ansaldo
n. 758 del 9.5.12, presentato da Reschigna, Pentenero, Lepri, Taricco, Motta A., Muliere, Gariglio
(Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90758

Attentato all’Ad di Ansaldo
759 del 9.5.12, presentato da Carossa, Tiramani, De Magistris, Angeleri, Gregorio, Novero,
Marinello (Lega Nord), Pedrale, Bussola, Mastrullo, Toselli, Comba, Spagnuolo, Botta M.,
Cantore, Cortopassi, Motta M. (Pdl), Formagnana (Gruppo Misto), Reschigna, Placido, Laus
(Pd), Negro (Udc), Artesio (Fds), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90759

La Regione parte civile nel processo Minotauro
n. 760 del 10.5.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90760

A rischio chiusura l’Arpa del Vco
n. 761 del 10.5.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90761

Malattie non riconosciute
n. 762 del 10.5.12, presentato da Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Boeti , Pentenero (Pd), Tentoni
(Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90762

Asti-Alba e Castagnole-Alessandria
n. 763 del 10.5.12, presentato da Motta A., Gariglio, Reschigna, Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90763

Giornata mondiale contro l’omofobia
n. 764 del 14.5.12, presentato da Cerutti (Sel), Artesio (Fds), Boeti, Ronzani, Reschigna,
Muliere, Manica, Laus (Pd), Negro, Goffi (Udc), Dell’Utri (Moderati), Ponso, Cursio (Idv), Pedrale
(Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90764
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Spending review della spesa pubblica regionale
n. 765 del 14.5.12, presentato da Cursio (Idv), Negro, Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90765

Titolo di soggiorno ai migranti accolti in Italia
n. 766 del 14.5.12, presentato da Cursio (Idv), Cerutti (Sel), Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90766

Ricongiunzioni onerose dei fondi pensione
n. 767 del 14.5.12, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90767
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InfoLeg

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

Nuove norme per il cambio di nome e cognome

Entra in vigore il 9 luglio 2012 il Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di
stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato con il D.P.R. 13 marzo
2012, n. 54. Il decreto, in particolare, delega ai prefetti la decisione in merito alle richieste di
cambio del nome e cognome e ne estende la casistica.

Questa segnalazione e il testo del regolamento sono consultabili nelle News tematiche alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/15maggio2012.pdf

Nuove norme per il cambio della residenza in tempo reale

Una circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (la n. 9 del 27 aprile 2012) ha
definito le modalità di applicazione delle nuove norme in materia anagrafica introdotte dal d.l.
n. 5/2012. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge n.
35/2012, in ordine al cambio della residenza in tempo reale.
La circolare disciplina sia la modalità di effettuazione di talune dichiarazioni anagrafiche
(concernenti il trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento
di residenza all’estero; la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti
intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza ovvero il cambiamento di
abitazione) sia il procedimento di registrazione, nonché la fase dei successivi controlli.

Il testo integrale della scheda di commento, unitamente al testo della circolare, è reperibile alla
pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10249
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Rapporto Ance: piano per la città

Il Rapporto stilato dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) intitolato Un piano per le
città: trasformazione urbana e sviluppo sostenibile - le proposte dell’Ance evidenzia il ruolo
importante che le aree urbane possono svolgere per rinnovare le basi di competitività, e, nel
contempo, per aumentare la crescita e rafforzare la coesione sociale.
Le sfide da affrontare sono comuni a molte città italiane ed europee: ridurre le disparità sociali
e territoriali nonché limitare l’impatto sull’ambiente, offrendo servizi e qualità per attrarre risorse.

Questa segnalazione e il testo del Rapporto sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/15maggio2012.pdf

Sindacato e tutela in giudizio di interessi degli associati

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 aprile 2012, n. 2208, stabilisce che a un sindacato
non è attribuibile un compito generale di difesa in giudizio dei diritti dell’intera categoria dei
lavoratori iscritti riconfermando la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato
inammissibile il ricorso con cui una organizzazione sindacale aveva impugnato l’esclusione
di alcuni soggetti dall’albo unico dei dirigenti comunali approvato con delibera della giunta
comunale.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10239

Dichiarazione sostitutive non veritiere

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2447 del 27 aprile 2012, ha fornito una chiara
interpretazione di quanto stabilito dall’articolo 75 del D.P.R n. 445 del 2000, il quale sancisce
la decadenza dai benefici conseguiti in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di
atto di notorietà risultati non veritieri a seguito dei controlli effettuati dall’amministrazione.
La decadenza dai benefici prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del
dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti
il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante nonché la sussistenza di dolo o colpa
grave.

Il testo della sentenza e una prima nota di lettura sono consultabili nella scheda pubblicata alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10238
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Codice delle autonomie

Prosegue al Senato l’iter parlamentare del Codice delle autonomie. Il testo all’esame, risultante
degli emendamenti proposti al testo del disegno di legge AS 2259 dai relatori Bianco e Pastore,
è stato analizzato anche dalla Conferenza delle Regioni nella riunione del 19 aprile.

Questa segnalazione e il testo degli emendamenti sono consultabili nelle News tematiche alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/15maggio2012.pdf

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

Torino

Fino al 16 settembre è aperta alla Fondazione Merz (via Limone 24), la mostra “Marisa
Merz: disegnare disegnare ridisegnare il pensiero immagine che cammina”.

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.



Informazioni - 18 Maggio 201228 Anno XXXVI - n. 19

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

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
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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

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
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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

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
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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.
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