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Il futuro
del sistema museale piemontese

Una “superfondazione” per semplificare il
modello di gestione, puntando a
incrementare l’efficienza del sistema
museale piemontese. Su questo tema si è
confrontata, il 30 maggio, la Commissione
Cultura del Consiglio regionale, presieduta da
Michele Marinello (Lega Nord), dopo aver
ascoltato la comunicazione dell’assessore
regionale competente Michele Coppola.
Il nuovo soggetto, che verrebbe denominato
Fondazione Torino Piemonte Musei,
porterebbe, secondo una prima ipotesi, a
incorporare nell’attuale Fondazione Torino
Musei l’associazione del Museo d’arte
contemporanea di Rivoli. La nuova entità
vedrebbe una maggiore partecipazione della
Regione nella gestione e nella modalità di
designazione dei direttori dei musei, che
potrebbe seguire il modello della gara a
evidenza pubblica, secondo l’esperienza
appena adottata per Artissima. Per superare
le criticità del Museo del Castello di Rivoli, la
cui offerta di arte contemporanea è ritenuta
irrinunciabile, si propone quindi di creare una
nuova sinergia fra Castello di Rivoli e Gam,

con un programma condiviso e una gestione
in comune dei servizi di base, al fine di
generare risparmi.
Qualora su questa ipotesi non ci fosse
l’accordo delle Assemblee legislative del
Consiglio regionale e della Città di Torino,
l’alternativa consisterebbe nell’inserire il
Castello di Rivoli nel circuito delle  residenze
reali, migliorando l’efficienza della gestione
del personale e dei servizi che costituiscono
i costi più rilevanti.
La necessità di valorizzare Rivoli sia per l’arte
contemporanea sia come residenza reale è
stata sottolineata da consiglieri di entrambi
gli schieramenti. Bipartisan anche la richiesta
di conoscere l’analisi dei costi della
superfondazione, i possibili risparmi per gli
enti partecipanti e il piano di sostenibilità
economica del nuovo soggetto. L’assessore
ha assicurato che il dettaglio dei risparmi
prodotti dalla superfondazione sarà allegato
al documento statutario affinché la
Commissione e l’Aula ne possano valutare i
contenuti.
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Brevi dal consiglio

Parere del Cal
sul Comitato dei sindaci

Il 30 maggio, nell’Aula di Palazzo Lascaris,
si è riunita l’assemblea plenaria del Cal,
presieduta da Carlo Riva Vercellotti che,
oltre ad approvare il regolamento interno, ha
dato parere favorevole sul disegno di legge
per la modifica della legge n. 18 del 2007,
per disciplinare il potere di indirizzo del
Comitato dei sindaci nei confronti della
azienda sanitaria di competenza, nel caso
di delega della gestione di servizi sociali alla
Asl.
Il regolamento, invece, è stato trasmesso al
Consiglio regionale per il relativo parere che
dovrà essere dato entro 30 giorni.
L’Assemblea ha anche preso atto dei
cambiamenti avvenuti nella sua
composizione in virtù della recente tornata
elettorale con il subentro dei nuovi sindaci di
Alessandria, Rita Rossa, Asti, Fabrizio
Brignolo, e Cuneo, Federico Borgna.
Hanno presenziato ai lavori i consiglieri
regionali Fabrizio Comba, Massimiliano
Motta e Michele Giovine.

Dipingere l’oro blu

La creatività incontra l’elemento vitale per
eccellenza. Si intitola “Il sogno dell’acqua”,
la mostra inaugurata il 31 maggio nella sala
Viglione di Palazzo Lascaris e organizzata
dall’Ecomuseo della pietra da cantoni di Cella
Monte (Al).

L’esposizione raccoglie le espressioni
pittoriche e fotografiche di alcuni artisti italiani
e stranieri che hanno voluto reinterpretare
l’immagine del territorio e la sua identità alla
luce del rapporto con il cosiddetto “oro blu”. Il
linguaggio astratto, ma anche simbolico e
fortemente evocativo, è privilegiato all’interno
di una galleria di visioni che dalla natura
prende avvio per riflettersi in un mondo
interiore, intessuto di fantasia, emozioni, stati
d’animo e significati profondi.
All’inaugurazione sono intervenuti 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

Per la libertà dei popoli

Si inaugura lunedì 4 giugno alle 17, nella Sala
incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G, Torino), la mostra fotografica
Percorsi pittorici nel viaggio verso la libertà
dei popoli, curata dal Comune di Torre
Canavese. Intervengono Giampiero Leo,
presidente dell’Associazione per il Tibet e i
diritti umani del Consiglio regionale del
Piemonte, Pietro Bertinetto, sindaco di
Torre Canavese, e Marco Datrino, critico



Informazioni - 1 Giugno 2012 3Anno XXXVII - n. 21

d’arte. In mostra - sino al 4 luglio, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 -
28 dipinti, figurativi e astratti, e qualche
incisione che fanno parte della pinacoteca di
Torre Canavese intitolata a Raissa
Gorbaciova e inaugurata nel 2003 alla
presenza di Michail Gorbaciov. La pinacoteca
raccoglie più di 150 opere pittoriche che gli
artisti - provenienti per lo più dalle ex

repubbliche sovietiche, ma anche da Cina,
Germania, Sud Africa, Francia, Siria, Iran,
Palestina, Israele, Giordania - hanno donato
al comune con l’intento di lasciare una
testimonianza di pace attraverso l’arte.

Info:
tel. 800-10.10.11.
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Il Consiglio regionale
per la Festa della Repubblica

Un concerto del 2 giugno in piazza San Carlo
a Torino con il pensiero rivolto alla tragedia
del terremoto che ha colpito l’Emilia
Romagna.
Questo il senso del tradizionale ap-
puntamento per la Festa della Repubblica,
che quest’anno festeggia il 66° anniversario,
organizzato dal Consiglio regionale, Comitato
Resistenza e Costituzione, in collaborazione
con Città di Torino, Rai e Teatro Regio di
Torino.
“Ci ritroviamo pienamente nelle parole del
Presidente della Repubblica - ha sottolineato
il presidente dell’Assemblea regionale,
Valerio Cattaneo - che ha invitato a dedicare
le celebrazioni del 2 giugno alle vittime del
terremoto. Sarà pertanto un concerto
all’insegna della sobrietà e della solidarietà”.
Al Comitato di solidarietà del Consiglio
regionale che si riunirà venerdì 1 giugno, verrà
chiesto di stanziare cento mila euro di
risparmi di bilancio per i soccorsi nei Comuni
colpiti dal sisma.
Inoltre, come ulteriore segno tangibile, verrà
chiesto a consiglieri e assessori regionali di
devolvere su base volontaria un gettone di
presenza in beneficenza. Allo stesso modo
ai dipendenti dell’Assemblea verrà chiesto di
donare un’ora lavorativa.
“Abbiamo deciso di mantenere il concerto –
ha spiegato il vicepresidente del Consiglio
Roberto Placido, delegato al Comitato –
come occasione di solidarietà collettiva. Ci è

sembrato giusto dedicare l’appuntamento a
una delle regioni più laboriose d’Italia”.
Durante il concerto saranno disponibili in
piazza delle urne dove verranno raccolte le
offerte libere dei cittadini, contributo che sarà
ulteriormente rafforzato dalle donazioni che
sarà possibile effettuare su un conto corrente
postale aperto per l’occasione.
Per il componente dell’Ufficio di Presidenza
Tullio Ponso “la tragedia che ha colpito
l’Emilia Romagna è una pagina tragica per il
nostro paese. E’ più che mai importante la
comunione tra Regioni”.
Il concerto verrà trasmesso sabato 2 giugno
alle 21.00 in diretta su Radio3 e in differita su
Rai5 alle 23.35. Sul podio uno dei più
promettenti giovani direttori di oggi: il
trentatreenne Michele Mariotti, pesarese,
direttore principale del Teatro Comunale di
Bologna e già protagonista sui più prestigiosi
palcoscenici europei e americani. In
programma la Sinfonia da “L’assedio di
Corinto” di Gioachino Rossini, l’ouverture in
do minore op. 62 “Coriolano” e la Sinfonia n.
7 di Ludwig van Beethoven.
“In un momento simile - ha concluso Cesare
Mazzonis, direttore artistico dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai - è
fondamentale la collaborazione tra istituzioni
ed enti culturali come sta avvenendo per
questo appuntamento che coinvolgerà i
cittadini in un momento di riflessione per
quanto accaduto”.
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Donna e medicina

Il mondo dell’assistenza medica e sociale a
Torino negli ultimi tre secoli è al centro del
volume “La donna nella medicina – Dal
baliatico al primariato – Torino fra Settecento
e il 3° millennio”, curato dal Soroptimist
International e presentato mercoledì 30
maggio a Palazzo Lascaris.
L’incontro - organizzato dalla Consulta
femminile regionale del Piemonte nell’ambito
del ciclo Filo Diretto e presieduto da Maria
Agnese Vercellotti Moffa - presidente della
Consulta, ha messo in luce come il mondo
femminile abbia assunto nel tempo un ruolo
di crescente impegno e responsabilità
nell’assistenza  e nella professione medica.
“Torino è stata una welfare city ante litteram
e ha dimostrato particolare attenzione per
l’assistenza alle fasce più deboli già dai tempi
in cui era capitale del ducato sabaudo”, ha
spiegato la professoressa Leila Picco,
presidente del club di Torino del Soroptimist

International. “All’epoca esistevano balie
stipendiate dallo Stato per garantire la
sopravvivenza dei bambini abbandonati ed
ebbe inizio la formazione professionale delle
infermiere e poi delle ostetriche. Ma Torino
vanta anche un altro primato: qui nel 1878 si
è laureata la prima donna medico d’Italia,
Maria Farnè Velleda”.
Sulla storia dell’ospedale Sant’Anna, centro
di riferimento nazionale per il progresso nel
settore ostetrico-ginecologico, ma anche per
la formazione professionale e la promozione
della salute della donna, è intervenuta la
professoressa Chiara Benedetto, direttore
del dipartimento di discipline ginecologiche
e ostetriche dell’Università di Torino, che ha
anche spiegato in che cosa consiste la
medicina di genere e la sua applicazione
affinché le cure possano  essere realmente
a misura di donna.
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I libri corrono in Rete

La Biblioteca della Regione Piemonte, di
recente entrata a far parte del Polo regionale
Piemonte 2 del Servizio Bibliotecario
Nazionale (Sbn), offre nuove opportunità di
lettura. Essa ha infatti aderito al progetto Ill
Sbn (Inter Library Loan Sbn), il servizio
nazionale di prestito interbibliotecario e di
fornitura documenti, accessibile su Internet.
Il servizio, gratuito, si rivolge ai lettori iscritti
alla Biblioteca della Regione Piemonte e alle
biblioteche sul territorio nazionale a condizioni
di reciprocità. I lettori interessati a ricevere

documenti di altre biblioteche aderenti al
prestito devono compilare il modulo di
richiesta e consegnarlo al personale. Quando
il materiale arriva alla biblioteca il richiedente
viene contattato per il ritiro entro cinque giorni
lavorativi dalla comunicazione. Il prestito
interbibliotecario ha durata di un mese, non
rinnovabile, dalla data di consegna. In caso
di mancato ritiro i documenti vengono
restituiti alla biblioteca prestante e il lettore
viene sospeso dal prestito interbibliotecario
per un mese.

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/illsbn/index.html;jsessionid=9FB2BF8AD3E6D2D1E239A1AE480DFE15
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Guida ai finanziamenti regionali

Il Consiglio regionale ha pubblicato l’edizione
2012 del volume Guida ai finanziamenti
regionali, a cura del Centro studi e
documentazione per le Autonomie locali, che
fa capo alla Direzione Comunicazione
istituzionale.
“In un momento così delicato per le finanze
pubbliche - afferma il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo - è indis-
pensabile riuscire a ottimizzare al meglio le
risorse che la Regione mette a disposizione,
anche se in molti casi non è possibile
rispondere alle esigenze espresse dalla
comunità regionale. La Guida si propone di
incrementare la partecipazione di imprese e
cittadini alle politiche regionali e di consentire
un più facile accesso alle agevolazioni per le
attività, le imprese e l’economia piemontese”.
Il testo classifica tutte le varie tipologie di
intervento finanziario, gestite direttamente
dalla Regione, attivabili attraverso la

presentazione di una istanza da parte dei
potenziali beneficiari. Si tratta, quindi, delle
sovvenzioni a gestione diretta regionale,
comprese quelle non finanziate direttamente
dal bilancio regionale, ma che prevedono un
rilevante coinvolgimento procedurale della
Regione.
Il volume è scaricabile dal sito in versione
“pdf” all’indirizzo:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/finreint/finanziamenti/guida_finanziamenti.pdf

ed è consultabile, mediante uno specifico
motore di ricerca, sul sito:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/finreint/home.do

L’edizione cartacea della Guida è stata inviata
a enti locali, associazioni e organizzazioni di
categoria e può essere richiesta all’Urp del
Consiglio regionale al numero verde 800-
10.10.11.
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Giugno in Giardino e in Biblioteca

È dedicata a Vittorio Marchis torinese,
fotografo escursionista 100 anni fa la mostra
che si inaugura mercoledì 6 giugno alle 17
alla Biblioteca della Regione di via Confienza
14, a Torino.
L’allestimento - curato dalla famiglia Marchis
- propone una serie di scatti fotografici
realizzati da Marchis, che coniugò la
passione per la montagna con le tecniche
della ripresa fotografica sperimentando, agli
inizi del ‘900, la fotografia a colori.
Appassionato di tecnologia e di chimica,
fabbricò autonomamente lastre per
diapositive a colori che gli valsero numerosi
riconoscimenti e premi.
“L’arte della fotografia, cui Marchis si è
avvicinato dapprima per curiosità e
successivamente quasi per farne una
professione - afferma il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo -
rappresenta un importante contributo alla
conoscenza del nostro territorio: proprio
attraverso le immagini scattate durante le
escursioni in montagna, sui laghi e a contatto
con la natura del Piemonte, possiamo
cogliere la passione e l’originalità che hanno
fatto della sua opera un prestigioso esempio
artistico e culturale”.
Alle 17.30, nell’adiacente giardino di Palazzo
Sormani, in piazza Solferino 22, Vittorio
Marchis jr., professore ordinario di Storia
della tecnologia al Politecnico di Torino, e il
direttore di Alp Valter Giuliano illustrano i
contenuti della mostra.

Le conferenze all’aria aperta proseguo
secondo il seguente calendario:
- giovedì 7 giugno il direttore del Museo della
Montagna Aldo Audisio svolge una
conferenza sul tema Collezionare le
montagne;
- lunedì 11 giugno lo scrittore Mario Bruno
e l’editrice Elena Morea presentano il libro Il
Battaglione Saluzzo - Storia e gesta dalla
nascita a oggi;
- martedì 12 giugno il giornalista e scrittore
Enrico Camanni interviene su La montagna
in letteratura e la letteratura di montagna;
- mercoledì 13 giugno gli storici d’arte
Claudio Bertolotto e Franco Monetti, e il
critico d’arte Arabella Cifani presentano il
volume di monsignor Giuseppe Ghiberti
Marianna Fontanella Beata Maria degli Angeli
– Storia, spiritualità, arte nella Torino barocca;
- giovedì 14 giugno - infine -  la scrittrice e
ricercatrice della cultura popolare Rita
Giacomino, il musicista e compositore Ezio
Girardi e la violinista Paola Farina svolgono
una conferenza sul tema Costantino Nigra e
la musica tradizionale.
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore
17.30 e - in caso di pioggia - si tengono
all’interno della Biblioteca. La mostra è aperta
fino al 28 agosto dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 16. L’ingresso alle
conferenze (la prenotazione è obbligatoria,
a partire da venerdì 1° giugno, al numero 011/
57.57.371) e alla mostra è gratuito.



Informazioni - 1 Giugno 2012 9Anno XXXVII - n. 21

Leggi regionali

Legge finanziaria per l’anno 2012. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 18 del 4 maggio
2012 la l.r. n. 5 del 4 maggio 2012 “Legge finanziaria per l’anno 2012.” La legge finanziaria è lo
strumento della manovra economica regionale con il quale la Giunta modifica e integra le
disposizioni legislative necessarie per rendere realizzabile il bilancio. Fra le numerose
disposizioni vi sono: interventi fiscali a favore della cultura, riscossione del tributi locali in capo
alla Regione, versamento diretto alla Regione dei proventi derivanti da accertamento di evasione
fiscale su Irap e addizionale Irpef.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=5&LEGGEANNO=2012

Legge di bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.
21 del 24 maggio 2012 la l.r. n. 6 del 23 maggio 2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”. Il documento di bilancio pareggia
su 16,7 miliardi di euro in termini di competenza e 17,2 in termini di cassa. Nonostante il
provvedimento soffra di minori trasferimenti statali per 445 milioni di euro, i fondi disponibili per
la sanità e le politiche sociali rimangono sostanzialmente invariati rispetto al precedente
esercizio, come gli stanziamenti per la competitività del sistema economico.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=6&LEGGEANNO=2012

Riforma delle autorità d’ambito per la gestione dell’acqua e dei rifiuti. È stata pubblicata
sul B.U.R. Piemonte n. 21 del 28 maggio 2012 la l.r. n. 7 del 24 maggio 2012 “Disposizioni in
materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”. La legge riduce da
otto a quattro le Autorità d’ambito per la gestione rifiuti, creando delle Conferenze d’ambito
provinciali e assegnando alle Province delle competenze di gestione dei servizi, tariffazione,
programmazione e organizzazione.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=7&LEGGEANNO=2012
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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).

D.d.l. n. 262
RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE NEL SETTORE
DELL’INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Presentato il 22.5.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 24.5.12.
La proposta mira a promuovere la costituzione di una Società regionale per l’innovazione
digitale in Piemonte, a totale capitale pubblico, attraverso la trasformazione del Consorzio per
il trattamento automatico dell’informazione - denominato Csi e costituito con la legge regionale
n. 48/1975 - con l’obbligo di salvaguardarne l’occupazione e le professionalità presenti.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90262



Informazioni - 1 Giugno 2012 11Anno XXXVII - n. 21

Interrogazioni ed interpellanze

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

Centro Beato Rosaz di Susa (To)
n. 1085 del 21.5.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91085

Salute e sicurezza sul lavoro
n. 1086 del 21.5.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91086

Possibile chiusura linea Ovada-Alessandria
n. 1087 del 21.5.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91087

Contratti di fiume per la Provincia di Biella
n. 1088 del 21.5.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91088

Fatturazione degli enti di certificazione del vino
n. 1089 del 21.5.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91089

Ritardi nei pagamenti alle Agenzie formative
n. 1090 del 21.5.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91090

Difensore civico e continuità assistenziale
n. 1091 del 21.5.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91091
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Progetto Steps - Missione su Marte
n. 1092 del 21.5.12, presentata da Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91092

Danni causati dalla falda Falchera
n. 1093 del 21.5.12 presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91093

Costi referendum sulla caccia
n. 1094 del 21.5.12, presentata da Stara (Insieme per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91094

Fondo sociale e disagio abitativo
n. 1095 del 21.5.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91095

Classificazione Icf in Sanità
n. 1096 del 22.5.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91096

Crisi alla De Tomaso di Grugliasco (To)
n. 1097 del 24.5.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91097

Ritardato intervento dell’ambulanza a Biella
n. 1098 del 24.5.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91098

Museo del tartufo bianco d’Alba (Cn)
n. 1099 del 24.5.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91099
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Ordini del giorno e mozioni

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

No a etichettatura facoltativa carni bovine
n. 776 del 23.5.12, presentato da Taricco, Reschigna, Manica, Lepri, Muliere, Boeti,
Ronzani, Motta A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90776

Incentivi alla ricerca sulle malattie rare
n. 777 del 23.5.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90777

Equità assegni familiari tra dipendenti e autonomi
n. 778 del 23.5.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90778

Cessione crediti alle imprese
n. 779 del 24.5.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90779

Modifica decreto su certificazione dei crediti
n. 780 del 25.5.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90780
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InfoLeg

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

Dipartimento delle Finanze sull’Imu

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato il 18
maggio la circolare n. 3/DF sull’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu) per fornire
chiarimenti sulla complessa normativa relativa alla nuova imposta, in particolare sulle
disposizioni sulle quali sono emersi problemi di interpretazione. Alla circolare si affianca
un’agevole pubblicazione in slide dal titolo Imu, come si applica l’imposta municipale propria
per l’anno 2012, reperibile sul sito del Ministero.

Il testo integrale della scheda di commento, della circolare e della pubblicazione sono reperibili
alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10262

Parere sul Documento di economia e finanza

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha predisposto un documento di
rilievi sul Documento di economia e finanza anche per avviare un dialogo di merito con il
Governo in materia economica. Il documento è stato consegnato al Governo in sede di
Conferenza unificata il 10 maggio.

Questa segnalazione nonché il parere sono consultabili nelle “News tematiche” alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/22maggio2012.pdf

Interventi regionali per la scuola digitale

La Regione Liguria con l’approvazione della legge n. 16 del 30 aprile 2012, Interventi regionali
a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico, intende favorire la
partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome (Isa) ai processi di innovazione tecnologica
e sostenere gli enti locali nell’adozione di provvedimenti per l’attuazione di politiche di innovazione
digitale. Destinatari del provvedimento sono le famiglie e gli allievi delle scuole di ogni ordine e
grado, le Isa, i comuni, le province e le comunità scolastiche.

Il testo della legge e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/29maggio2012.pdf
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Il diritto di accesso non può trasformarsi in azione popolare

Il Consiglio di stato ha stabilito che l’art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, pur
riconoscendo il diritto di accesso a “chiunque vi abbia interesse”, non ha introdotto alcun tipo
di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10256

Relazione semestrale sul federalismo fiscale

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ha approvato il 9 maggio
la terza relazione semestrale sull’attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo
fiscale.

Il testo della relazione e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/05.maggio/29maggio2012.pdf

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

Torino

Lunedì 4 giugno, dalle ore 20, per la 15a edizione di CinemAmbiente, al Cinema Massimo (via
Verdi), serata dedicata alla montagna. L’alpinista Maurizio Zanolla, in arte Manolo, e il suo film
“Verticalmente démodé”, regia di Davide Carrari, accompagnano la presentazione del progetto
“Torino e le Alpi“, a cura di Dislivelli con la collaborazione del Museo Nazionale della Montagna
e della Compagnia di San Paolo. A seguire il documentario di Hannes Lang “Peak”, un lungo
lavoro in presa diretta dedicato alle Alpi contemporanee. Con la partecipazione di Enrico
Camanni.

Mercoledì 6 giugno, ore 21, nella Biblioteca del Cesmeo (corso Trento 13), proiezione del
documentario e presentazione del libro “Il dramma del conflitto vietnamita” di Franco Lovato.
Le atrocità del passato e quel che resta, sulle orme di Tiziano Terzani 1972. Info:
www.viaggidistoria.it

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

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



Informazioni - 1 Giugno 2012 17Anno XXXVII - n. 21

PROVINCIA DI TORINO

Carmagnola
Nella Chiesa di S. Agostino riprende “CittArte 2012 artisti in mostra” con il seguente calendario:
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

Sabato 2 giugno, alle 21, per la rassegna Organalia Antica&Barocca 2012, in occasione della
Festa della Repubblica, quinto concerto nella Chiesa di San Rocco (via Valobra). Stefano
Pellini suona l’organo settecentesco e Marco Tampieri una tromba naturale Preda-Lazlo
costruita a Praga nel 1999, copia di due importanti trombe barocche. Il programma prevede
musiche di Girolamo Fantini, Girolamo Frescobaldi, Maurizio Cazzati, Johann Kaspar Kerll,
Giovanni Bonaventura Viviani, Bernardo Storace e Domenico Gabrielli. Con l’occasione sarà
presentato al pubblico il cd Elegia (ELEORG016) intitolato “Music around Via Aemilia” registrato
da Stefano Pellini alla console dell’organo Cipri – Traeri – Verati del 1859 a Modena nella
chiesa di Santa Maria delle Assi. Il concerto che si svolge con la collaborazione del Centro
Studi Carmagnolesi e dell’Arcipretura dei Santi Pietro e Paolo, con il patrocinio della Città di
Carmagnola. Ingresso libero.

Moncalieri
Fino al 30 giugno, nel Castello, è 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 CUNEO

Cuneo
Fino a venerdì 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
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PROVINCIA DI VERCELLI

Varallo
Fino a sabato 2 giugno, nel cortile d’onore di Palazzo Racchetti, sede della Biblioteca Civica
“Farinone-Centa”, è aperta la mostra “Una goccia, una vita intera”, esposizione dei disegni dei
bambini della Scuola Primaria di Varallo, sui temi della donazione del sangue e sul volontariato.
La mostra è stata organizzata dall’Avis, Sezione comunale di Varallo. Sabato 2 giugno, dalle
16, piccolo rinfresco-merenda per tutti. La mostra è visitabile negli orari di apertura della
biblioteca. Sabato e domenica anche dalle 15 alle 18.

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
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RECENSIONI

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

Laurana Lajolo, “Angelo Brofferio e l’Unità incompiuta. La biografia intellettuale di un
democratico del Risorgimento. Con un saggio di Vittorio Croce sul Canzoniere”. Edizioni
Viglongo XVI, 287 p., 24 euro, Collocazione 945.083 LAJ. Un’accurata biografia di Angelo
Brofferio, ricostruita a partire dalla sua originale e frammentaria opera autobiografica ‘I miei
tempi’, pubblicata in venti volumi tra il 1857 e il 1864. Fervente democratico, anticlericale,
storico avversario politico di Cavour, Brofferio fu un intellettuale vivace e anticonformista, autore
prolifico di opere drammatiche e poetiche in italiano e in piemontese e di articoli polemici e
satirici. A corredo dell’opera un saggio di Vittorio Croce sul Canzoniere.

Carola Lodari, “Andar per giardini del Lago Maggiore”, edizioni Tararà, 215 p., 25 euro,
Collocazione  914.51 LOD. Sedici itinerari alla scoperta dei giardini più belli sulle sponde
piemontesi e svizzere del Lago Maggiore. Una guida alla storia, alla flora e alle curiosità di
splendidi parchi aperti al pubblico, affacciati sul lago o nell’entroterra, con tutte le informazioni
per visitare e conoscere luoghi incantevoli e rarità botaniche.

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
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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

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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