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Approvata riforma degli Ato

Riduzione delle Autorità d’ambito per la
gestione rifiuti da otto a quattro, creazione
delle Conferenze d’ambito provinciali e
assegnazione delle competenze di gestione
dei servizi, tariffazione, programmazione e
organizzazione alle Province.
Queste le principali novità introdotte dal
disegno di legge “Disposizioni in materia di
servizio idrico integrato e di gestione integrata
dei rifiuti urbani” approvato nella seduta
odierna del Consiglio regionale.
La legge di riforma nasce in seguito a quanto
prescritto nella Finanziaria 2010 che ha
disposto la soppressione delle Autorità
d’ambito ottimale per la gestione delle risorse
idriche e per la gestione integrata dei rifiuti a
partire dal 1 gennaio 2012 e demanda alle
Regioni l’attribuzione, con legge, delle
funzioni già spettanti a tali autorità.
Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe
da parte del Consiglio dei Ministri, il termine
è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012.
La legge approvata dall’aula prevede che, ai
fini dell’organizzazione, il territorio
piemontese venga diviso in quattro ambiti
territoriali ottimali (Novarese, Vercellese,
Biellese e Verbano Cusio Ossola; Astigiano
e Alessandrino; Cuneese; Torinese) per la
gestione integrata dei rifiuti. Rimane invece
invariata la suddivisione degli Ato per la
gestione idrica.
Il disegno di legge individua nelle Province e
nei Comuni i soggetti deputati alla gover-
nance del sistema dei rifiuti.
Il provvedimento istituisce in ciascun ambito
territoriale ottimale a base provinciale o
sovraprovinciale una Conferenza d’ambito
per l’organizzazione del servizio idrico

integrato e una Conferenza d’ambito per
l’organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, composte da
rappresentanze dei sindaci costituite in forma
unitaria o per gruppi di Comuni.
Le nuove Conferenze d’ambito non potranno
farsi carico dei passivi delle vecchie autorità
d’ambito
al momento del conferimento della situazione
patrimoniale.
“Questa è una legge che nasce vecchia –
ha sottolineato il capogruppo del Pd Aldo
Reschigna - perchè non tiene conto di
quanto sta cambiando a livello nazionale sul
tema di riorganizzazione degli enti locali, in
particolare sulle Province. Abbiamo fatto
ingegneria istituzionale ma non abbiamo
affrontato la politica regionale in tema di rifiuti.
Apriamo su questo un confronto in
Commissione”.
Per Fabrizio Comba (Pdl), relatore di
maggioranza della legge “il testo rientra nel
progetto di ottimizzazione delle risorse e delle
funzioni della Regione. E’ una legge
innovativa, il sistema sarà più completo e
attuale, e garantirà l’economicità, l’efficienza,
la separazione delle funzioni. E’ un
provvedimento completo che farà un buon
servizio al territorio”.
“In questa legge non si capisce chi fa cosa –
ha spiegato il capogruppo Idv Andrea
Buquicchio - non è chiaro il ruolo delle
Province e dei Comuni. Chi gestirà la raccolta
e chi lo smaltimento dei rifiuti?”.
Giovanni Negro (Udc) ha sottolineato “la
scarsa chiarezza su Conferenze d’ambito e
ruolo dei sindaci” mentre per il capogruppo
del Movimento 5 Stelle, Davide Bono,
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“arriviamo alla conclusione di un travagliato
disegno di legge dove non è chiaro il ruolo
degli impianti di smaltimento. Quello previsto
a Torino rende inutili tutti gli impianti di
pretrattamento. Non pensiamo che la giunta
Cota sia così coraggiosa da parlare di rifiuti
zero, ma apriamo in commissione una
discussione sulla riduzione della
produzione”.
“Quella approvata quest’oggi - dichiara
l’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
- è una grande riforma strutturale del sistema
che, attraverso passaggi strategici, vede per
la prima volta la Regione intervenire
direttamente nella pianificazione delle opere
strategiche, dei diversi ambiti ottimali e per
quel che attiene al controllo del sistema di
gestione. Il riordino e la riduzione degli ambiti
supera poi quelle che fino ad oggi sono state
le regole dettate dalla geografia

amministrativa, criterio che non sempre
permette di rispondere alle reali esigenze del
territorio. Abbiamo pensato ad un modello di
governo che, attraverso la res-
ponsabilizzazione e la partecipazione dei
diversi livelli istituzionali, possa essere
vincente per continuare a garantire i livelli di
qualità raggiunti e possibilmente migliorarli.
Il superamento del sistema attuale dei
consorzi permetterà l’abbattimento dei costi
e delle sovrastrutture e ci consentirà di
ottenere risparmi potenzialmente reinvestibili
nel sistema. La nostra società ine-
vitabilmente crea rifiuti: se da un lato, si
mettono in campo azioni per limitarne la
produzione, dall’altro è fondamentale
organizzare un sistema efficiente in grado di
gestire i rifiuti prodotti in modo tale da renderli
non più soltanto un problema, ma anche una
risorsa.”

Una scheda  del provvedimento è disponibile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/scheda ATO(1).pdf
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Ordini del giorno approvati

Nella seduta del 22 maggio il Consiglio
regionale ha approvato all’unanimità dei
votanti cinque ordini del giorno: due -
presentati rispettivamente dalla maggioranza
e dalla minoranza - per favorire l’impegno dei
vigili del fuoco volontari; gli altri, proposti dalla
minoranza, per salvaguardare i diritti dei
dipendenti della Graziano Oerlikon di
Garessio; per regolamentare le
autorizzazioni per le centraline che
producono energia idro-elettrica su corsi
d’acqua e per conoscere i piani
d’investimento della Fiat in Italia.

Per i vigili del fuoco volontari

Il primo documento - proposto dal primo
firmatario Nino Boeti (Pd) - impegna il
presidente della Giunta e gli assessori
competenti affinché intervengano “con
urgenza per garantire la piena e ottimale
operatività dei distaccamenti dei Vigili del
fuoco volontari della provincia di Torino e del
Piemonte”
Il secondo - presentato dal primo firmatario
Paolo Tiramani e sottoscritto da tuta la
maggioranza - impegna il presidente del
Consiglio regionale a “mettere in pratica tutte
le misure necessarie per garantire la
sopravvivenza del volontariato al Corpo
nazionale Vigili del fuoco: valutando strumenti
regionali che possano valorizzarne la
funzione; semplificando quanto possibile le
procedure d’accesso al volontariato e
l’organizzazione dei corsi di abilitazione;
promuovendo la tradizione pompieristica
piemontese; rappresentando nelle opportune

sedi la tutela che detto volontariato merita;
ribadendo a livello istituzionale
l’apprezzamento e la gratitudine che la
Regione Piemonte deve a questa categoria
e la contrarietà alle misure di taglio previste
dal Governo Monti”.

Graziano Oerlikon di Garessio (Cn)

L’ordine del giorno per i dipendenti della
Graziano Oerlikon di Garessio - presentato
dal primo firmatario Tullio Ponso (Idv) -
impegna la Giunta regionale “a porre in
essere ogni tipo di attività utile per
salvaguardare i diritti dei lavoratori
dell’azienda”.

Produzione di energia idroelettrica

Il documento per la regolamentazione delle
autorizzazioni per la realizzazione di
centraline finalizzate alla produzione di
energia idroelettrica su corsi d’acqua e canali
- proposto dal primo firmatario Mino Taricco
(Pd) e approvato con modifiche, impegna la
Giunta regionale “a verificare la
regolamentazione delle autorizzazioni per la
realizzazione di centraline finalizzate alla
produzione di energia idroelettrica su corsi
d’acqua e canali con norme tali da prevedere
l’uso o prediligere tecnologie poco impattanti
re che non comportino modifiche della
struttura esistente dei canali, con particolare
attenzione ai canali cosiddetti ‘storici’ o
comunque realizzati da oltre cinquant’anni”.
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Piani d’investimento Fiat Italia

L’ultimo ordine del giorno - presentato dalla
prima firmataria Monica Cerutti (Sel) -
impegna il presidente della Giunta regionale

a “chiedere l’immediata convocazione del
management Fiat da parte del Governo al fine
di ottenere un dettagliato piano di investimenti
sullo stabilimento di Mirafiori e in generale sul
futuro produttivo in Italia”.
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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 22 maggio.

Contratti di fiume

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1088,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd), relativa alla realizzazione dei contratti
di fiume per i torrenti Sessera ed Elvo.
“Il contratto di fiume è un metodo di lavoro
attraverso cui integrare e coordinare gli
strumenti di pianificazione e pro-
grammazione e gli interessi presenti sul
territorio e quindi potenzialmente utile a dare
un indirizzo strategico alle politiche ordinarie
di ciascuno degli attori interessati. Il contratto
non si sostituisce agli iter procedurali,
contribuisce al coinvolgimento e all’ascolto
del territorio ma non rappresenta la sede in
cui legittimare le singole decisioni. Non ci
sono a oggi le condizioni - ha affermato
Cavallera - per la predisposizione dei
contratti di fiume sull’Elvo o sul Sessera,
mentre è intenzione dell’Amministrazione
regionale, compatibilmente con la
disponibilità di risorse, approfondire il
percorso teso all’elaborazione del contratto
di fiume sul Sesia

Sicurezza sul lavoro

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale Elena Maccanti ha risposto
all’interrogazione n. 1086, presentata dal
consigliere Andrea Buquicchio (Idv), sulla
programmazione delle attività 2010-2012 del
Comitato regionale di coordinamento (Crc)
per la vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
“Il Crc - ha dichiarato Maccanti - è composto
da enti e istituti pubblici che, a vario titolo, si
occupano di igiene e sicurezza del lavoro, e
dalle rappresentanze delle parti sociali. Non
ha il compito di pianificare l’attività di vigilanza,
demandata solo a quei soggetti, interni al Crc,
che svolgono istituzionalmente attività di
controllo. A tal fine è stato costituito l’Ufficio
operativo della vigilanza, che ha elaborato un
protocollo d’intesa per le azioni di vigilanza
congiunta finalizzate al miglioramento delle
condizioni di sicurezza, di salute, di
prevenzione incendi e di regolarità dei rapporti
di lavoro nei cantieri edili, e sarà sottoscritto
entro breve. Si stanno, inoltre, individuando
gli ulteriori campi di collaborazione per
attivare tutte le possibili sinergie per
ottimizzare le sempre minori risorse
economiche e umane a disposizione”.

Linea ferroviaria
Ovada - Alessandria

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1087,
presentata dalla consigliera Eleonora
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Artesio (Fds), sull’ipotesi di chiusura della
linea ferroviaria Ovada - Alessandria.
“Vista la riduzione dei trasferimenti economici
dello Stato - ha dichiarato Cavallera - la
Regione ha dovuto attivare una serie di
misure finalizzate alla razionalizzazione del
trasporto pubblico. Per la realizzazione del
programma regionale di efficientamento dei
servizi è stato attivato da marzo 2011 un
gruppo di lavoro tecnico, costituito da
funzionari regionali competenti in materia di
trasporto pubblico locale e dagli analoghi
funzionari competenti in servizio presso
l’Agenzia per la Mobilità metropolitana di
Torino. Il piano prevede la soppressione di
singoli treni secondo l’analisi della
frequentazione da parte degli utenti, il costo
del servizio, le alternative di viaggio e la tutela
delle fasce deboli. Vi è, per l’ipotesi della
soppressione totale delle linee ferroviarie
secondarie a bassa frequentazione, la
possibilità di trasferire su gomma una parte
non marginale dell’attuale servizio ferroviario.
Sono in corso approfondimenti con le
Province interessate in relazione ai
programmi che da loro dovranno essere
assunti in materia di trasporto pubblico locale
su gomma”.

Certificazione del vino

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale Elena Maccanti ha risposto
all’interrogazione n. 1089, presentata dal
consigliere Tullio Ponso (Idv), sul registrato
ritardo nell’emissione delle fatture da parte
degli enti di certificazione del vino.
“Si tratta solo di alcune decine di casi su un
numero complessivo di 17.452 dichiarazioni
uniche presentate sul sistema regionale Siap
in Piemonte - ha spiegato Maccanti - e non

sono attribuibili al cattivo funzionamento del
sistema ma semplicemente a domande
specifiche delle aziende vitivinicole che
chiedevano di agire a sistema suc-
cessivamente alla data di chiusura della
presentazione della dichiarazione unica, a
causa di errori di imputazione del dato da
parte del Caa o di mancata disponibilità
aziendale dei documenti provenienti da altre
aziende, generalmente a seguito di
trasferimento di mosti da fuori regione”.

Agenzie formative piemontesi

L’assessore alla Formazione professionale
Claudia Porchietto ha risposto
all’interrogazione n. 1090, presentata dalla
consigliera Gianna Pentenero (Pd), sui
gravi ritardi registrati nei pagamenti alle
agenzie formative piemontesi.
“I ritardi nei trasferimenti - ha dichiarato
Porchietto - sono dovuti prioritariamente ai
ritardi dei trasferimenti statali che
determinano una ridotta capacità di cassa per
la Regione. Nel dicembre 2011 è stato
approvato un provvedimento deliberativo che
ha autorizzato Finpiemonte ad anticipare una
quota di risorse pari a 20 milioni di euro alle
Province, in attesa del ripristino dei normali
flussi di cassa dalla ragioneria regionale. In
questi giorni gli uffici dell’Assessorato si
stanno attivando per autorizzare un altro
trasferimento di 20 milioni di euro alle
Province e quindi alle agenzie formative.
Parallelamente, si sta analizzando
l’attivazione di meccanismi che possano
consentire un più agevole accesso al credito
da parte delle agenzie formative che
consentano la riduzione dell’esposizione
finanziaria e dei relativi costi sostenuti dalle
stesse”.
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Continuità assistenziale

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1091,
presentata dal consigliere Mauro Laus (Pd),
relativo a un intervento del Difensore civico a
difesa del principio di continuità assistenziale.
“Le Aziende sanitarie regionali (Asr) - ha
dichiarato Cavallera - devono predisporre
una proposta organizzativa per la
realizzazione del percorso di continuità di
cura. Le proposte organizzative formulate
dalle singole Asr saranno oggetto di
valutazione da parte della Regione per la
verifica di congruità con gli indirizzi regionali
in materia e costituiranno successivamente
oggetto di modifica dei singoli atti aziendali
da parte delle Asr. La Direzione Sanità -
Settore Organizzazione dei servizi sanitari
ospedalieri e territoriali adotterà, poi, i
necessari atti per la realizzazione della
continuità e per la creazione di un sistema
informativo per la gestione online dei pazienti,
in continuità assistenziale, per garantire le
informazioni cliniche e terapeutiche
necessarie ai vari punti della rete dei servizi
sanitari e socio-assistenziali”.

Progetto Steps - missione su Marte

L’assessore alle Attività produttive Massimo
Giordano ha risposto all’interrogazione n.
1092, presentata dal consigliere Fabrizio
Biolè (M5S), relativa ai finanziamenti del
progetto aerospaziale Steps - Missione su
Marte.
“Il progetto Steps fa parte di una piattaforma
che utilizza fondi europei per ricerca e
sviluppo - ha affermato Giordano - e quindi
utilizzati per tale scopo o non del tutto
disponibili. La piattaforma ha consentito di
portare la comunità delle grandi e piccole

aziende piemontesi del settore, nonché degli
istituti di ricerca, alla soglia della costituzione
del distretto Piemonte Aerospazio. Gli effetti
della ricerca sono verificabili in tempi brevi in
termini di contratti delle agenzie spaziali e di
consistenza degli impianti e della forza lavoro
sul territorio, e in tempi medio-lunghi in termini
di ricadute sui mercati di beni di consumo”.

Costi annullamento referendum

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
Elena Maccanti ha risposto all’ inter-
rogazione n. 1094, presentata dal consigliere
Andrea Stara (Insieme per Bresso), sui costi
per l’annullamento del referendum regionale
sulla caccia.
“A oggi non si è in condizione di identificare i
costi sostenuti dai Comuni - ha spiegato
Maccanti - e con circolare del presidente
della Giunta inviata a tutti i Comuni e per
conoscenza alle Prefetture si è chiesto di
voler trasmettere celermente i rendiconti delle
spese. Nel capitolo di bilancio la Direzione
competente ha disposto la spesa di 433.791
euro. La somma di 26.995 euro è già stata
liquidata per il pagamento della fornitura di
manifesti e cartoline di avviso per i residenti
all’estero. La somma di 406.795 euro è
destinata al pagamento della fornitura di
materiale richiesto alla Zecca dello Stato che
sarà totalmente riutilizzabile per future
elezioni”.

Fondo sociale e disagio abitativo

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1095 della
consigliera Monica Cerutti (Sel) che
chiedeva se, con l’aggravarsi della crisi,
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fossero sufficienti i fondi regionali stanziati
per il fondo sociale e il disagio abitativo.
“La Giunta regionale, in assenza di parametri
certi di confronto sulla morosità incolpevole,
ha effettuato delle simulazioni sulla base dei
dati forniti dalle Atc - ha dichiarato Cavallera
- relativi a un numero di assegnatari, in
possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, pari
al 60% del totale regionale. Le simulazioni
sono state condotte al fine di definire una
somma minima da porre a carico degli

assegnatari che fosse economicamente
sostenibile per gli stessi e tale da determinare
un esborso a carico della Regione (che per
legge è tenuta a coprire il 60% della morosità
incolpevole) e quindi dei Comuni. In base al
regolamento della legge sul fondo sociale,
solo a giungo 2013 sarà possibile conoscere
con esattezza le somme che Regioni e
Comuni dovranno corrispondere a copertura
del 2012”.
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Brevi dal Consiglio

Commemorazioni in Aula

In apertura di seduta del Consiglio regionale,
il 22 maggio, il presidente Valerio Cattaneo
ha ricordato la vittima dell’attentato di Brindisi
di sabato 19 maggio.
“Esprimo il mio profondo cordoglio, e quello
di tutto il Consiglio regionale, ha affermato
Cattaneo - per la drammatica morte della
studentessa Melissa Basso, vittima di un
attentato davanti all’Istituto professionale di
Stato per i Servizi sociali ‘Francesca Laura
Morvillo’ di Brindisi. Siamo vicini ai familiari,
ai feriti e all’intera comunità brindisina”.
Cattaneo, aprendo la seduta pomeridiana,
ha poi ricordato i sette morti, cinquanta feriti
e circa cinque mila sfollati colpiti la scorsa
domenica in Emilia Romagna, esprimendo
“profondo cordoglio e sincera solidarietà alla
popolazione in questo difficile momento”.
In entrambe le occasioni è stato osservato
un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.

Minacce a Giordano,
la solidarietà dell’Assemblea

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha commentato l’episodio della
lettera recapitata alla sede di Finpiemonte, a
Torino, contenente polvere da sparo e un
biglietto di minacce.
“Certo di interpretare il pensiero dell’intero
Consiglio regionale – dichiara Cattaneo –
voglio esprimere la piena solidarietà
all’assessore Massimo Giordano e a tutti i
componenti della Giunta regionale. Sono

certo che le forze dell’ordine e la magistratura
accerteranno le responsabilità di questo
gesto che, nelle intenzione di chi l’ha compito,
vuole indubbiamente alzare la tensione, in un
momento difficile per il nostro paese. La
risposta delle istituzioni deve essere
improntata alla calma e alla fermezza, nel
condannare simili gesti e nel mantenere il
forte impegno a dare risposte ai problemi
economici e sociali, così come stanno
facendo le istituzioni locali nel loro
complesso”.

Proroga Commissione
d’inchiesta sull’urbanistica

Il Consiglio regionale ha approvato il 22
maggio in Aula, a larga maggioranza, la
delibera che proroga di sei mesi i lavori della
Commissione speciale di inchiesta sulla
gestione urbanistica. La proposta è stata
presentata dal presidente di questa
Commissione, Andrea Buquicchio, e dai
consiglieri Daniele Cantore e Gianna
Pentenero.
La proroga, fino al 12 dicembre 2012,
consentirà alla Commissione di acquisire
ulteriori elementi informativi in merito alla
gestione urbanistica regionale, limitatamente
agli atti preparatori relativi ai piani regolatori,
dal 1° gennaio 2008 ad oggi, dei Comuni di
Moncalieri, Nichelino, Chivasso, Rivarolo
canavese, San Mauro torinese, Orbassano,
Cuorgné, Leinì, Ivrea e Ciriè, nonché di
valutare un eventuale ampliamento
dell’ambito applicativo dei Comuni oggetto
dell’inchiesta.
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“Un video per la Costituzione”

Il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido ha presentato il 24 maggio
la campagna di comunicazione televisiva “Un
video per la Costituzione”.
Una serie di spot, della durata complessiva
di circa 8 minuti, con i sei lavori vincitori del
concorso bandito dal Comitato Resistenza
e Costituzione per le scuole piemontesi, verrà
trasmesso su una ventina di televisioni locali
del Piemonte. Scopo della campagna è
sensibilizzare soprattutto il pubblico più
giovane sull’attualità degli articoli della nostra
Carta costituzionale.

Corsisti dei master Cif-Oil

“A nome dell’intero Consiglio sono lieto di
accogliervi a Palazzo Lascaris, antica dimora
storica del Piemonte che oggi ospita
l’Assemblea legislativa”. Con queste parole
il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido ha accolto il 21 maggio i
corsisti dei master in Public procurement
management for sustainable development e
Public-private partnership policies del Centro
internazionale di formazione dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro (Cif-
Oil), accompagnati dalla responsabile dei
master Berina Pogace.
“È con grande soddisfazione - ha continuato
Placido - che anche quest’anno abbiamo
confermato l’accordo affinché coloro che
vengono al Turin Center per un periodo
formativo possano avere informazioni sulla
realtà istituzionale, economica, culturale e
storica piemontese che si potranno acquisire
anche accedendo al sito Internet
www.piemonteforyou.it”.
“Confidiamo che dalla migliore reciproca
conoscenza che deriverà a seguito di questa

collaborazione tra Consiglio regionale e Cif-
Oil - ha concluso Placido - possano scaturire
nuove opportunità di scambi culturali e
commerciali indirizzati a migliorare le
condizioni di vita delle rispettive popolazioni,
a rinsaldare i legami di amicizia e, più in
generale, a creare un clima di pace e di libertà
che deve caratterizzare i rapporti tra le nostre
nazioni”.
Dopo aver presentato un video sul
funzionamento del Consiglio e della Giunta
regionale, il Segretario generale dell’As-
semblea Sergio Crescimanno ha svolto un
intervento sugli appalti pubblici.

La sfida dei new media

L’arrivo delle news sui pc, tablet, cellulari, sta
cambiando il modo in cui le persone si
tengono informate: per le nuove generazioni
la pluralità di fonti informative è un fatto ormai
assodato e spesso si ritiene che le nuove
tecnologie siano più credibili dei media
classici. La tv, la carta stampata e i giornalisti
si sono attrezzati per governare il
cambiamento?
Di questi temi si è parlato al convegno
organizzato dal Corecom Piemonte “La sfida
dei new media” venerdì 25 maggio a Palazzo
Lascaris.
Dopo i saluti iniziali del presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo e del
presidente del Corecom Bruno Geraci,
sono intervenuti: Enzo Iacopino, presidente
nazionale Ordine Giornalisti; Alessandro
Casarin, direttore Tgr Rai; Vittorio Sabadin,
vicedirettore La Stampa; Ezio Sciarra,
ordinario di Sociologia all’Università di
Pescara.
Il convegno è stato trasmesso in diretta
streaming sul sito del Consiglio regionale
www.cr.piemonte.it.
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Libro su Napoleone in Italia

Il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, il 24 maggio ha presentato il
volume “Napoleone. La seconda campagna
d’Italia da Parigi a Marengo”.
Sono intervenuti – oltre all’autore dell’opera,
Luigi Manfredi – Carla Moruzzi Bolloli,
presidente dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano e Domenico
Contestabile, già presidente della
Commissione Difesa del Senato della
Repubblica, ha moderato Barbara Florio,
presidente dell’Associazione culturale “Ceva
nella storia”.
Manfredi, già generale comandante delle
Truppe alpine e senatore della Repubblica,
ha scritto questo libro per rivisitare la vicenda,
tramandata come sempre dai vincitori, di
Napoleone in Italia, alla luce dei resoconti dei
perdenti, che pur non offuscando la genialità
del generale corso, ci restituiscono una storia
probabilmente più aderente alla realtà.

Albergatori piemontesi
a Barcellona

È stato presentato il 18 maggio presso Villa
Bossi, Palazzo Comunale ad Orta San Giulio
(No), il libro Radici piemontesi dell’industria
alberghiera di Barcellona, di Angel
Miguelsanz i Arnalot. Sono intervenuti, oltre
all’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,
rendendo 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 Valerio
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”.

Dipingere l’ “oro blu”

La creatività incontra l’elemento vitale per
eccellenza. Si intitola “Il sogno dell’acqua”,
la mostra che inaugura il 31 maggio alle ore
17.30 nella sala Viglione di Palazzo Lascaris
– sede del Consiglio regionale - organizzata
dall’Ecomuseo della pietra da cantoni di Cella
Monte.
L’esposizione raccoglie le espressioni
pittoriche di alcuni artisti che hanno voluto
reinterpretare l’immagine del territorio alla
luce del rapporto con il cosiddetto “oro blu”.
All’inaugurazione interverranno Valerio
Cattaneo, presidente del Consiglio
regionale, Giuseppe Arditi, presidente
dell’Ecomuseo della pietra da cantoni di Cella
Monte e il curatore della mostra Francesco
De Bartolomeis.
La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta
fino al 7 luglio, con i seguenti orari: lunedì-
venerdì 10-18, sabato 10-12.30.

Info:
rel.esterne@cr.piemonte.it,
uff.stampa@cr.piemonte.it

Ritorno alle radici

Inseguendo l’avere e l’apparire abbiamo
perso ciò che conta: l’essere. Usciremo dalla
crisi solo ritrovando le nostre radici. È questo
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il senso dei due incontri proposti nell’ambito
della IV rassegna di cultura religiosa
Monastero interculturale, realizzata anche
con il contributo del Consiglio regionale del
Piemonte.
Venerdì 25 maggio alle 21, al centro Lanzo
incontra di Lanzo Torinese, avrà luogo una
serata di letture, musiche e immagini sul
tema Ritorno alle radici,  presentanti da
Alberto Morella e Adriano Popolani e si
inaugura la mostra Paziente come la terra,
profonda come il cielo, che propone opere
della pinacoteca comunale di Torre
Canavese.

Sabato 26 maggio alle 9, al Santuario di
Sant’Ignazio, prende il via il convegno Fine
dell’edonismo?, cui intervengono - dopo il
saluto, tra gli altri, di monsignor Cesare
Nosiglia, della vicepresidente dell’As-
sociazione per il Tibet e i diritti umani Gianna
Pentenero - il teologo Ermis Segatti, il
fi losofo Giuseppe Riconda, lo
psicoterapeuta e sociologo Domenico
Cravero, il monaco cistercense Zeno Motta,
Riccardo Saccotelli della Comunità
musulmana di Torino e il sacerdote
ortodosso Gheorghe Vasilescu.
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Per la linea ferroviaria
Ovada-Alessandria

“Solleciteremo l’assessorato ai Trasporti,
affinché si possa nel più breve tempo
possibile organizzare un incontro con i
rappresentanti della Provincia di Alessandria
e dei Comuni dell’Ovadese, per concertare
al meglio le politiche sulla gestione delle tratte
ferroviarie di quel territorio”. Così ha risposto
il presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo, che con il
segretario l’ufficio di presidenza Tullio
Ponso, ha ricevuto il 22 maggio a Palazzo
Lascaris una delegazione di sindaci della
provincia alessandrina, nonché l’assessore
ai Trasporti Giancarlo Caldone. Erano
presenti consiglieri regionali di diversi Gruppi.
I sindaci in delegazione hanno sottolineato

che “è inaccettabile sopprimere
completamente la tratta ferroviaria tra Ovada
e Alessandria. Intanto perché stiamo
parlando di una linea che al mattino e alla
sera è utilizzata quantomeno da 130 persone,
che si recano e tornano dal capoluogo. Inoltre,
le nostre strade d’inverno sono pericolose e
costringere anziani e giovani studenti, spesso
anche minorenni, a non servirsi del treno
sarebbe sbagliato e inopportuno”.
Ci si rende conto “che la situazione
economica non è florida”, quindi le
razionalizzazioni saranno anche “accettate,
però bisogna concertare le decisioni e
tutelare il territorio, dialogando con esso per
soluzioni condivise”.
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Premiazione
“Diventiamo cittadini europei”

I temi di 190 studenti di 76 istituti superiori
piemontesi che hanno partecipato al
concorso “Diventiamo cittadini europei”
hanno ricevuto un premio giovedì 24 e
venerdì 25 maggio nell’Aula di Palazzo
Lascaris.
La Consulta Europea, organismo consultivo
del Consiglio regionale, ha promosso la 28°
edizione dell’iniziativa, con la collaborazione
dell’Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte e del Parlamento europeo.
Hanno partecipato alla giornata inaugurale di
giovedì 24 maggio Roberto Boniperti,
vicepresidente dell’Assemblea delegato alla
Consulta Europea, e Stefano Suraniti in
rappresentanza dell’Ufficio scolastico
regionale.
La premiazione è stata introdotta dagli
interventi di Edoardo Greppi, docente
all’Università di Torino, e dello storico
Giampiero Bordino.
“In un momento in cui le istituzioni politiche e
finanziarie dell’Europa sono messe in
discussione, è importante che così tanti
studenti approfondiscano i temi e le
problematiche del nostro continente.
L’Europa è il nostro futuro” ha dichiarato
Boniperti durante i saluti.
“Il lavoro svolto dalla scuola e dai docenti è
fondamentale nel processo formativo delle
nuove generazioni. Il concorso è un’op-

portunità che permette di creare una
cittadinanza europea per il futuro” ha
sottolineato Suraniti.
Il concorso, dalla prima edizione del 1983,
ha consentito a migliaia di studenti di fare
un’esperienza concreta dell’Europa,
attraverso la visita alle istituzioni di
Strasburgo e Bruxelles e la partecipazione
al programma Euroscola promosso dal
Parlamento europeo.
Due i titoli di grande attualità proposti
quest’anno: ambiente e sviluppo sostenibile;
rapporti tra Unione europea e i paesi della
sponda sud del Mediterraneo.
Per  preparare gli studenti  alla partecipazione
al concorso sono state organizzate 21
conferenze nelle scuole piemontesi e un
corso di aggiornamento per insegnanti nel
mese di novembre sul tema “L’Unione
Europea e il Mediterraneo”.
Il primo gruppo di vincitori appartenente alle
classi quinte ha partecipato al viaggio studio
all’Aja dal 14 al 16 maggio scorso, visitando
istituzioni internazionali e organi governativi
nazionali.
I vincitori delle classi quarte parteciperanno
dal 19 al 21 giugno prossimo, al viaggio studio
a Bruxelles, dove prenderanno parte al gioco
di ruolo “Parlamentarium” organizzato dal
Parlamento europeo.
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La Consulta Giovani
in ricordo di Melissa

In seguito al tragico attentato contro la scuola
di Brindisi “Morvillo Falcone”che il 19 maggio
ha causato la morte di una studentessa e
numerosi feriti, i componenti dell’Ufficio di
presidenza della Consulta dei giovani,
coordinati dal consigliere segretario Lorenzo
Leardi, hanno elaborato un documento di
condanna per questo gesto di violenza.
Di seguito il contenuto del documento
Colpire una Scuola, luogo simbolo
dell’inclusione, della tolleranza, della
partecipazione democratica e della crescita
culturale  è un gesto ignobile perché tenta di
sottrarci il nostro futuro.
Uccidere ragazze e ragazzi che vanno
Scuola  é  assurdo e vile.
È una ferita inferta al cuore del Paese civile,
a fronte della quale noi Giovani intendiamo

reagire in maniera forte ed unitaria, con una
risposta compatta  e decisa contro la
violenza ed un rinnovato impegno contro ogni
forma di illegalità, nel nome di Melissa .
Esprimiamo perciò la nostra vicinanza alle
Vittime ed ai Familiari delle Vittime di questa
insensata brutalità,  perpetrata a vent’anni dai
tragici attentati di Capaci e via D’Amelio, a
tutti gli Studenti, Docenti ed al Personale
dell’Istituto Professionale di Brindisi intitolato
a Francesca Morvillo Falcone.
 “La speranza e l’innocenza nello zaino di
Melissa”,  che i giovani di Mesagne hanno
ricordato commossi, dovranno essere i valori
fondanti di quella società   giusta e solidale,
della quale, insieme a loro, intendiamo
essere i più determinati artefici.
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I giovani e il web

Internet e i social network condizionano la
nostra quotidianità e ne sono sempre più
parte integrante. La Consulta femminile
regionale, insieme al Comitato associazioni
femminili torinesi (Caft), ha voluto indagare
questa realtà cercando di dare risposta ad
alcuni importanti interrogativi. Esperti del
settore hanno spiegato, durante il convegno
“La comunicazione ai tempi della rete” che
si è tenuto a Palazzo Lascaris il 23 maggio,
quanto i social network incidano sui rapporti
umani, quanto influiscano sul benessere
fisico, e influenzano la trasmissione dei valori
ai giovani.
Hanno aperto l’incontro il consigliere
segretario Gianfranco Novero e la
presidente della Consulta Maria Agnese
Vercellotti Moffa.
“Anche il Consiglio regionale – ha dichiarato
Novero – utilizza i nuovi strumenti che la
tecnologia offre per stabilire un più proficuo
e continuativo rapporto con la comunità
piemontese. La comunicazione non può
essere più considerata la fase terminale, a
volte facoltativa, dell’azione amministrativa o
legislativa. Le azioni condivise, invece che
imposte, avranno un grado di efficacia e di
funzionalità di gran lunga maggiore delle
iniziative calate dall’alto. In tale ottica il sito

istituzionale del Consiglio regionale è
diventato il fulcro dei rapporti con una
comunità che ormai in maggioranza usa
abitualmente Internet”.
“Non dobbiamo demonizzare il web ed i
social network ma utilizzarli al meglio per
comunicare - ha sostenuto Vercellotti
Moffa - i giovanissimi e i ragazzi adesso
usano Twitter, Facebook e gli altri mezzi
offerti dalle nuove tecnologie con estrema
facilità e velocità, dobbiamo essere attenti al
loro uso ma anche aperti ai nuovi sistemi di
comunicazione”.
Al seminario sono intervenuti Monica Negro
del Caft, Marilena Bauducco, vice-
presidente della Consulta, il giornalista Piero
Bianucci, la psicologa Emanuela Giorgini,
lo specialista in Medicina dello sport
Giuseppe Parodi e don Luca Peyron
esperto nell’educazione dei giovani.

Info:
Consulta femminile regionale,

 tel. 011.57.57.291 - fax. 011.57.57.365
consulta.femminile@cr.piemonte.it

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

www.cr.piemonte.it/femminile
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10x10 Storie di qualità

Tra le storie di qualità che contribuiscono a
migliorare la complessa e strutturata
macchina dei servizi pubblici vi è anche
un’iniziativa del Consiglio regionale. Si tratta
di Ragazzi in Aula, un progetto di open
government attraverso il quale gli studenti
possono entrare a Palazzo Lascaris e,
vestendo i panni dei consiglieri, conoscere i
processi decisionali che caratterizzano
l’Assemblea legislativa. Lo hanno deciso il
Forum Pa e l’Associazione italiana cultura
qualità – Centro insulare (Aicq-Ci) che hanno
consegnato al Consiglio, il 19 maggio a
Roma, il riconoscimento “10X10 Storie di
qualità”, giunto alla seconda edizione.
“Quest’anno abbiamo ricevuto 75 storie di
qualità – ha dichiarato il presidente di Aicq-
Ci Marco Gentilini –, ne abbiamo premiate
10. Sono best practice che possono essere
riprodotte in altre regioni. Spesso sono realtà
che vengono portate avanti con pochissime
risorse, che si basano sulla buona volontà e
la passione di chi quotidianamente lavora
nella Pa. Ragazzi in Aula è un progetto che
vale, non a caso è già stato pluripremiato
all’estero”.
“Al Forum Pa si è visto in questi anni come
siano in atto molti sforzi per cambiare le Pa.
La circolazione delle buone idee e il
confronto sono molto utili per la tras-

formazione dell’amministrazione” ha
aggiunto il dirigente Stefano Sepe del
Consiglio nazionale dell’Economia e del
Lavoro.
Tra i dieci progetti premiati, ce n’è un altro
del Piemonte: “Doppio filo diretto col Comune
e controllo magico” del Comune di Brusnengo
(Biella).
Il Consiglio regionale, dal 16 al 19 maggio, è
stato presente al Forum Pa 2012 con lo stand
PiemonteFacile insieme a Csi Piemonte,
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città
di Torino e AReSS per presentare i progetti
realizzati sul territorio piemontese per
rendere più semplice la vita e il lavoro dei
cittadini.
Due 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 dema-
terializzazione.
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Scaffale tematico
sull’ecologia quotidiana

Il nuovo scaffale tematico della Biblioteca
della Regione Piemonte – da lunedì 28
maggio a venerdì 15 giugno - è dedicato
questa volta a “EcoLetture. Piccoli gesti di
ecologia quotidiana”.
I libri selezionati sono disponibili nelle sale
della Biblioteca in via Confienza 14 a Torino
(tel. 011.5757.371).

Il catalogo è online sul sito:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Il giardino da sgranocchiare / Nathalie
Tordjman ; illustrazioni di Olivier Latyk ;
traduzione e adattamento di Guendalina
Sertorio. - Milano : Motta junior, c2002. - 63
p. : ill. ; 29 cm.
Collocazione: SCC 849

Mercati e fattorie : [la spesa a km zero]. -
Novara : De Agostini, 2011. - 766 p. : ill. ; 24
cm.
Collocazione: SCC 1405

Io lo so fare : dal dentifricio all’energia :
piccola guida all’autoproduzione creativa /
Marinella Correggia. - Milano : Altreconomia,
2010. - 55 p. ; 15 cm.
Collocazione: SCC 1070

50 idee per una casa ecologica / Sian
Berry. - Novara : De Agostini, [2010]. - 127 p.
: ill. ; 18 cm.
Collocazione: SCC 1257

Guida ai detersivi bioallegri / Maria Teresa
De Nardis. - Bologna : EMI, [2008]. - 123 p. ;
21 cm.
Collocazione: SCC 913

Giocattoli creativi : l’arte di costruire /
Roberto Papetti, Gianfranco Zavalloni ;
illustrazioni di Vittorio Belli. - 3. ed. - Trieste :
Editoriale scienza, 2006. - 93 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: SCC 602

Io viaggio responsabile! : in giro per il
mondo rispettando le persona, la natura e i
luoghi. - Milano : Touring Editore, 2011. - 123
p. : in gran parte ill. ; 20 cm.
Collocazione: SCC 1291

Turismo responsabile : che cos’e, come
si fa / Maurizio Davolio, Chiara Meriani. -
Milano : Touring, 2011. - 255 p. : ill. ; 15 cm.
Collocazione: SCC 1332
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Viaggiare leggeri : auto, moto, bicicletta,
aereo, trasporti pubblici: 100 consigli pratici
per “vivere con stile” e risparmiare negli
spostamenti quotidiani / Andrea Poggio. -
Milano : Terre di mezzo, 2008. - 179 p. ; 20
cm.
Collocazione: SCC 262

Occhio allo spreco : consumare meno e
vivere meglio / Cristina Gabetti. - Milano :
Rizzoli, 2009. - 205 p. : ill. ; 21 cm.
Collocazione: SCC 980

Tentativi di eco condotta : per nuovi stili di
vita / Cristina Gabetti. - Milano : Rizzoli, 2008.
- 223 p. : ill. ; 21 cm.
Collocazione: SCC 818

10 cose che posso fare per aiutare il mio
pianeta / Melanie Walsh. - Trieste : Editoriale
Scienza, 2008. – [38] p. : in gran parte ill. ; 28
cm.
Collocazione: SCC 841

L’ecologia a piccoli passi / Francois Michel
; illustrazioni di Marc Boutavant ; traduzione
e adattamento di Guendalina Sertorio. -
[Milano] : Motta junior, 2000. - 77 p. : in gran
parte ill. ; 25 cm.
Collocazione: SCC 969
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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. 260
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: MODIFICHE ALLA LEGGE 1 APRILE 1981,
N. 121 (NUOVO ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA) – INTRODUZIONE DI CODICI IDENTIFICATIVI INDIVIDUALI SULLE DIVISE
DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO
Presentata l’11.5.12 dai consiglieri Bono, Biolè (M5S) e assegnata alla I Commissione il 21.5.12.
La proposta mira a far sì che il Ministro dell’Interno determini le caratteristiche delle divise degli
appartenenti alla Polizia di Stato, compresi i codici identificativi visibili e i criteri riguardanti
l’obbligo e le modalità d’uso e che l’inosservanza di tali modalità sia punita con la reclusione
da tre mesi a un anno.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90260

P.d.l. n. 261
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA
Presentata il 14.5.12 dal consigliere Stara (Insieme per Bresso) e assegnata alla II
Commissione il 17.5.12.
Il provvedimento intende prevenire e arginare le infiltrazioni malavitose nelle opere pubbliche e
private piemontesi attraverso la creazione di albi di imprese virtuose cui attingere in via
preferenziale per gli appalti pubblici e privati. E mira, inoltre, a introdurre la possibilità di valutare
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri ambientali e del rispetto dei
costi del lavoro. A tal fine - per il biennio 2012-‘13 - si prevede lo stanziamento complessivo di
100 mila euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90261
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Collegio sindacale Società Terme di Acqui S.p.A.
n. 1082 del 16.5.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91082

Modifica modulistica per ritiro referti Asl To4
n. 1083 del 16.5.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91083

Nuovo ospedale di Biella
n. 1084 del 18.5.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91084
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Ordini del giorno e mozioni

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

Completamento della ciclovia del Po
n. 768 del 16.5.12, presentato da Taricco, Reschigna, Motta A., Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90768

Fondi a sostegno delle politiche sociali
n. 769 del 17.5.12, presentato da Reschigna, Lepri, Taricco, Boeti, Ronzani, Pentenero, Laus,
Motta A., Muliere, Gariglio (Pd), Marinello, Carossa (Lega Nord), Formagnana (Gruppo Misto),
Pedrale (Pdl), Vignale, Burzi (Progett’Azione), Lupi (Verdi-Verdi), Negro, Goffi (Udc), Bono
(M5S), Cursio (Idv), Dell’Utri (Moderati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90769
Approvato nella seduta del 17 maggio.

Commissione regionale di concertazione
n. 770 del 17.5.12, presentato da Cursio (Idv), Pedrale (Pdl), Gariglio, Laus, Pentenero (Pd),
Goffi, Negro (Udc), Dell’Utri (Moderati), Artesio (Fds), Formagnana (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90770

Risorse alle Comunità montane
n. 771 del 17.5.12, presentato da Pedrale (Pdl), Carossa (Lega Nord), Formagnana (Gruppo
Misto), Giovine (Pensionati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90771
Approvato nella seduta del 17 maggio.

Linee Asti-Alba e Castagnole-Alessandria
n. 772 del 17.5.12, presentato da Valle, Burzi, Vignale (Progett’Azione), Botta F.M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90772
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Sostegno alla formazione professionale
n. 773 del 17.5.12, presentato da Bresso (Uniti per Bresso), Artesio (Fds), Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90773
Approvato nella seduta del 17 maggio.

Messa in sicurezza del torrente Mellea
n. 774 del 18.5.12, presentato da Taricco, Reschigna (Pd), Ponso (Idv), Negro (Udc), Biolè
(M5S), Gregorio (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90774
Approvato nella seduta del 17 maggio.

Crisi alla Oerlikon Graziano di Garessio (Cn)
n. 775 del 18.5.12, presentato da Ponso (Idv), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90775
Approvato nella seduta del 22 maggio.
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InfoLeg

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

Contrassegni di liste elettorali uguali o confondibili

Con due sentenze, una del Consiglio di Giustizia amministrativa e l’altra del Consiglio di Stato,
sono stati messi in rilievo quali sono gli elementi ai quali occorre riferirsi per considerare due
contrassegni tra loro confondibili e quali i criteri per ritenere che sia stato violato il divieto di
presentarli. Ciò al fine di tutelate la formazione del libero convincimento nell’elettore e la
conseguente libertà del voto ex art. 48 della Costituzione.

Il testo integrale della scheda di commento è reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10242

Internet più sicura per bambini e adolescenti

La Commissione europea ha elaborato un piano per garantire ai bambini le competenze e gli
strumenti necessari per beneficiare pienamente e in modo sicuro del mondo digitale, anche in
considerazione del fatto che il 75% di essi ne fa uso.

Una breve sintesi delle azioni, il testo del piano e ulteriori segnalazioni in materia di Europa
sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/05.maggio/10_05_12.pdf
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Politica sociale e organizzazione dell’orario di lavoro

La Corte europea interviene in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, fornendo
l’interpretazione che deve essere data alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo. In
particolare la Corte ricorda che, secondo la direttiva, tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali
retribuite di almeno quattro settimane. Tuttavia, quando un rapporto di lavoro giunge al termine,
l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite non è più possibile. In tal caso la direttiva accorda
il diritto ad un’indennità finanziaria.

Un breve commento alla sentenza, il relativo testo e ulteriori segnalazioni in materia di Europa
sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/05.maggio/10_05_12.pdf

Parità di genere e accesso alle cariche elettive

Il 9 maggio la Camera ha approvato il disegno di legge n. 3290, che estende i principi della
parità di genere nell’accesso alle cariche elettive alle elezioni degli enti locali e delle regioni e
comprende disposizioni per la composizione e la comunicazione degli atti di nomina delle
commissioni di concorso nella pubblica amministrazione.

Il testo integrale della scheda di commento e del disegno di legge sono reperibili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10252

Nuova intesa in materia di lavoro pubblico

Nel corso della Conferenza delle Regioni del 10 maggio è stata approvata la nuova intesa
tra il Ministero della Pubblica amministrazione, le Regioni e gli enti locali, le cui linee guida
sono le seguenti: nuovo modello di relazioni sindacali; razionalizzazione e semplificazione
dei sistemi di misurazione, valutazione e premialità e del ciclo di performance; nuove regole
riguardanti il mercato del lavoro nel pubblico impiego; sistemi di formazione del personale;
dirigenza pubblica, rafforzandone ruolo, funzioni e responsabilità al fine di garantirne una
maggiore autonomia rispetto all’autorità politica.

Questa segnalazione e il documento approvato sono consultabili nelle News tematiche alla
pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/22maggio2012.pdf
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Alcuni principi in materia di autotutela amministrativa

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 maggio 2012 n. 2549 , chiamato a decidere in ordine
a un diniego di autotutela espresso da un comune, ha precisato che i provvedimenti di autotutela
amministrativa sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale che
l’Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e che non può ritenersi dovuta nel caso di
una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile.

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=10243

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.

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

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

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

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

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

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.

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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