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Riforma del Csi

La Giunta regionale, con il disegno di legge
n. 262, Riordino delle attività della Regione
Piemonte nel settore dell’Information and
Communication Technology, intende
riformare la governance e la struttura
societaria del Consorzio sistemi informativi.
Csi Piemonte è un consorzio di enti pubblici
fondato nel 1977 da Regione Piemonte,
Politecnico e Università degli Studi di Torino
per creare un sistema informativo regionale
coeso e portare nella pubblica
amministrazione le competenze del mondo
accademico.
La numerose competenze - banche dati,
sistemi informativi, servizi web, infrastrutture
di rete - interessano tutte le aree di intervento
pubblico: sanità, attività produttive, territorio,
ambiente, cultura, sistemi amministrativi,
formazione professionale, lavoro.
Il Consiglio regionale ha discusso, nella
seduta pomeridiana di martedì 12 giugno,
l’assegnazione del provvedimento in
Commissione redigente, come richiesto
dalla Giunta e come previsto dall’articolo 31

del Regolamento, per velocizzare la
discussione su emendamenti e ordini del
giorno, lasciando all’Aula il voto finale sul
provvedimento.
Unita l’opposizione nel chiedere la
discussione con procedura ordinaria in Aula,
motivando la richiesta con la necessità di
approfondire un tema di questa portata per il
territorio regionale con discussione aperta e
pubblica.
La maggioranza si è schierata a sostegno
dell’assegnazione in Commissione visto il
particolare stato di difficoltà del settore Ict,
che richiede la necessità di un iter abbreviato
e più tempestivo.
Il gruppo Progett’Azione ha richiesto che la
discussione fosse invece assegnata in
Commissione riunita in sede legislativa per
l’esame e l’approvazione definitiva.
La votazione, alla fine della discussione, è
stata rinviata per chiarire in sede di Giunta
per il regolamento il numero di voti necessario
ad autorizzare la sede redigente.
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In Aula la relazione annuale
del Difensore civico

Nella seduta del Consiglio regionale del 12
giugno il Difensore civico regionale Antonio
Caputo ha illustrato all’Assemblea la
relazione annuale dell’attività svolta nel corso
del 2011.
“Nel trentesimo ‘compleanno’ della legge che
lo ha istituito - la l. r. n. 50/81 - l’Ufficio del
Difensore civico della Regione Piemonte ha
aperto 1.208 pratiche, confermando il trend
ascendente del 2010, a seguito di esposti,
reclami e segnalazioni avanzate da cittadini,
enti, associazioni e imprese per ottenere dalla
Pubblica Amministrazione ciò che spetta loro
di diritto”.
“Ancora una volta - ha affermato Caputo - il
maggior numero di richieste di intervento ha
riguardato il delicato settore dei servizi alla
persona e delle opposizioni alle dimissioni
ospedaliere, della previdenza sociale,
dell’assistenza pubblica e dell’inquinamento
ambientale, acustico ed elettromagnetico.
Numerose segnalazioni sono giunte anche
per il comparto finanze e tributi, nei riguardi
di gestori e concessionari di pubblici servizi
e in materia di accesso documentale”.

L’adempimento spontaneo e l’emanazione di
atti ritardati od omessi, a seguito delle
sollecitazioni del Difensore civico, è stato
ottenuto nel 22,1% dei casi; le situazioni per
cui il cittadino dovrà rivolgersi all’autorità
giudiziaria o non potrà rivendicare alcun diritto
perché inesistente si sono attestate al 41%,
mentre nel 35,5% dei casi si è giunti a risultati
“interlocutori”, in cui gli uffici hanno espresso
il proprio punto di vista, realizzando il risultato
della trasparenza. Solo l’1,4% dei casi, a
fronte di sollecitazioni, non ha ricevuto
riscontri da parte della Pubblica
Amministrazione.
“Per ciascun intervento, che ha riguardato
intere categorie di cittadini - ha continuato
Caputo - il Difensore civico ha cercato di fare
ciò che molti cittadini auspicano: assicurare
che quanto successo loro non si ripeta in
futuro e garantire il diritto a una buona
amministrazione, in grado di tutelare i diritti
fondamentali delle persone. Un risultato
decisamente al di sopra delle aspettative, che
ha permesso di ottenere soddisfazione e
orientamento a otto cittadini su dieci”.
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Le richieste di intervento sono pervenute al
Difensore civico da tutte le province del
Piemonte: il 79% da Torino, il 2,5% da
Alessandria, il 2,3% da Cuneo, il 2,2 da
Vercelli, l’1,6% da Novara, l’1,4 da Asti e VCO
e l’1,3 da Biella. Il resto è pervenuto da altre
regioni italiane e da paesi esteri.
Al termine dell’intervento il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo si è
complimentato con l’attività svolta dall’Ufficio
di Caputo e ne ha sottolineato l’alto valore
sociale a tutela della collettività.

La relazione dell’Ufficio del Difensore civico
è consultabile sul sito Internet
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/Relazione Difensore civico.pdf

L’Ufficio del Difensore civico regionale ha
sede a Torino in via Dellala 8; tel. 011/
57.57.387; fax 011/57.57.386; e-mail:
mailto:difensore.civico@cr.piemonte.it
Cittadini, enti e associazioni piemontesi
residenti fuori dalla provincia di Torino devono

Richieste di intervento del Difensore civico pervenute nel 2011 
Materia n. % 
Sanità, assistenza, disabilità 304 25,2 
Opposizioni alle dimissioni di pazienti da strutture sanitarie 54 4,5 
Servizio alla persona (previdenza, pubblica istruzione, utenze) 356 29.5 
Territorio e Ambiente 134 11,1 
Finanze e Tributi 113 9,4 
Trasporti 39 3,2 
Pubblico impiego 42 3,5 
Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto d’accesso 108 8,9 
Altre materie 58 4,7 
Totale 1.208 100 

 

comunque contattare l’ufficio del Difensore
civico regionale con la possibilità, se richiesto,
di essere indirizzati presso le sedi decentrate
dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della
Regione Piemonte di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli.

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita
la sezione del sito del Consiglio regionale
dedicata all’Ufficio del Difensore civico
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 12 giugno in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Sostegno ai lavoratori
ex Wagon Lits

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto,
ha risposto all’interrogazione n. 926 della
consigliera Eleonora Artesio (Fds) sul
ripristino del servizio treni notte e sul
sostegno ai lavoratori Servirail (ex Wagon
Lits).
“I 62 lavoratori della Servirail Wagon Lits sono
stati licenziati lo scorso 11 dicembre a seguito
della procedura di mobilità attivata
dall’azienda e del mancato accordo con le
organizzazioni sindacali - ha affermato
Porchietto -. Al personale licenziato, che non
può percepire l’indennità di mobilità perché
la stessa azienda non è stata ammessa alla
cassa integrazione straordinaria, viene
corrisposta la sola indennità di
disoccupazione. La nuova dirigenza della
società Arenaways, operante nel settore del
trasporto ferroviario, ha tuttavia annunciato
la disponibilità a riassorbire i lavoratori
licenziati”.

Ritardi nella cassa integrazione
straordinaria

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1062 del
consigliere Rocchino Muliere (Pd), sui
ritardi nelle autorizzazioni e nei trasferimenti
relativi alla cassa integrazione guadagni
straordinaria.
“La normativa standard prevede la cassa
integrazione straordinaria (concessa su base
annuale, cui possono accedere le aziende
con problematiche di ordine strutturale), la
cassa integrazione ordinaria (valida per non
più di 13 settimane consecutive, interessa
situazioni di crisi di natura temporanea o
imprevista) e la cassa integrazione in deroga,
riservata alle aziende operanti in specifiche
aree di attività - ha spiegato Porchietto -. Le
domande di cassa in deroga vengono
presentate direttamente alla Regione che
provvede ad autorizzare l’Inps al pagamento.
I tempi previsti per la gestione delle domande
sono più veloci di quelli delle istanze della
cassa integrazione straordinaria. In
Piemonte, tra gennaio e aprile, sono state
concesse dall’Inps 16,3 milioni di ore di cassa
integrazione ordinaria e 15,7 milioni di ore di
cassa integrazione straordinaria. Per quanto
riguarda le deroghe, nel primo trimestre il
numero di richieste è cresciuto del 30%. La
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proliferazione delle istanze crea un carico
maggiore di lavoro che, unitamente alla
complessità nel predisporre la
documentazione, aumenta i tempi
dell’istruttoria. Per velocizzare l’iter la Regione
ha avviato una collaborazione con il Consiglio
dell’Ordine dei consulenti del lavoro e
potenziato lo sportello informativo. Ha altresì
erogato all’Inps oltre 13 milioni di euro”.

Consorzio Seta S.p.A.

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1064 della
consigliera Eleonora Artesio (Fds)
sull’internalizzazione del servizio raccolta
rifiuti del consorzio Seta S.p.A.

“Il consorzio si occupa della raccolta dei rifiuti
dei Comuni del Chivassese - ha affermato
Porchietto -. Alla cooperativa Cfp,
aggiudicataria dell’appalto scaduto lo scorso
ottobre, non è stato rinnovato l’appalto stesso
a causa della difficoltà ad incassare almeno
un milione di euro dai 29 Comuni aderenti,
tuttavia è stata concessa una proroga di sei
mesi, terminata il 30 aprile. Mentre Seta S.p.A.
sta valutando l’ingresso in azienda di un socio
privato, Cfp ha interrotto il servizio e licenziato
i dipendenti, per cui Seta ha dovuto
internalizzare il servizio facendolo svolgere
a propri dipendenti. Stanno proseguendo le
consultazioni tra Seta e le organizzazioni
sindacali per verificare la possibilità di
un’assunzione temporanea dei lavoratori
licenziati”.
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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 12 giugno.

Polo scolastico e Movicentro
a Mondovì (Cn)

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1135,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè
(M5S), relativa alla progettazione del polo
scolastico e del Movicentro a Mondovì.
“I due progetti sono complementari al fine di
riqualificare l’area di piazza d’Armi e non si
sovrappongono - ha affermato Cavallera -.
Per il polo scolastico la Regione ha già
stanziato un contributo di 500.000 euro,
mentre il Movicentro ed una diversa
strutturazione dei trasporti pubblici e privati
favoriranno i collegamenti con il centro storico
della città”.

Impianto combustione rifiuti
a Vercelli

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 1134,
presentata dalla consigliera Monica Cerutti
(Sel), sullo smaltimento dei rifiuti nell’impianto
di Vercelli.

“È stato previsto un unico Ato, accorpando i
territori  delle province di Biella, Novara,
Vercelli e Verbano Cusio Ossola, in modo
da creare un’area vasta ed è stato deciso di
dismettere il termodistruttore nella provincia
del VCO - ha dichiarato Ravello -. È stato
fatto un attento esame della produzione dei
rifiuti, della percentuale di raccolta
differenziata e degli impianti esistenti per
individuare un piano d’ambito capace di
risolvere le varie criticità. Per lo smaltimento
dei rifiuti indifferenziati quello di Vercelli
rappresenta un impianto di trattamento
d’ambito, con una potenzialità che sarà
determinata solamente dopo la risoluzione
delle problematiche dell’intera area in esame.
Il protocollo tra le province, contrariamente a
quanto riportato da alcuni quotidiani nelle
scorse settimane, non contiene alcun
riferimento rispetto al quantitativo di rifiuti da
avviare a smaltimento o incenerimento e, in
modo particolare, le 160.000 tonnellate
riprese in alcuni articoli di giornale non hanno
trovato riscontro in nessun momento di
confronto con le province”.

Laboratori di emodinamica

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1127, presentata
dal consigliere Andrea Buquicchio (Idv),
sulla rete dei laboratori di emodinamica, sulla
destinazione e sull’utilizzo dei macchinari in
esubero.
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“È stata prevista la razionalizzazione della
rete dei servizi di emodinamica mediante la
riduzione dei centri ed una loro maggiore
qualificazione - ha dichiarato Monferino -.
Gli obiettivi sono quelli di intervenire sul
paziente nel più breve tempo possibile, di
assicurare la qualità delle prestazioni e di
ottimizzare i costi. Nel caso specifico dell’Asl
To 4 il laboratorio è quello già presente
all’ospedale di Ciriè, attivo 24 ore al giorno e
con 3 tecnici. Le apparecchiature presenti
presso i presidi ospedalieri di Chivasso e
Ivrea verranno trasferite presso il centro Asl
VCO, oppure utilizzate per sostituire i
materiali obsoleti presso altri centri”.

Nomina direttore sanitario Asl To 1

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1130, presentata
dal consigliere Nino Boeti (Pd), sulla nomina
dell’attuale direttore sanitario dell’ Asl To 1.
“La nomina del direttore sanitario delle
aziende viene effettuata dal direttore generale,
che verifica tutti i requisiti dei candidati ed il
rapporto professionale è basato sulla fiducia
- ha spiegato Monferino -. Ho ritenuto di
scegliere quello attuale anche per la sua
grande esperienza maturata all’Aress. Ho
anche acquisito tutti i necessari pareri legali,
per cui ritengo corretta la nomina”.

Robot chirurgico all’ospedale
San Luigi (To)

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1132, presentata
dal consigliere Stefano Lepri (Pd), sul robot
chirurgico Da Vinci in uso presso l’Azienda
ospedaliera San Luigi di Orbassano.

“Al San Luigi era già operativo un altro modello
di robot chirurgico con un contratto di ‘service’
giunto a scadenza - ha dichiarato Monferino
-. È stato pertanto deciso, nell’ottica di ridurre
i costi, di adottare questa nuova
strumentazione, che comprende anche
laser, ecotomografo e morcellatore,
attraverso un contratto di otto anni per
ammortizzare i costi, che prevede la
possibilità di recessione a seguito di parere
negativo sulle prestazioni da parte della
Regione. Sono state eseguite 40 procedure
precollaudo e 121 dalla decorrenza
contrattuale al 31 maggio. Nello specifico, per
la prostatectomia radicale robotica da
gennaio sono stati effettuati 83 esami”.

Visite ambulatoriali all’Asl Cn 1

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1129, presentata
dal consigliere Tullio Ponso (Idv), relativa
alle tempistiche d’accesso alla visita
ambulatoriale per la diagnosi dei disturbi
specifici dell’apprendimento (Dsa) presso le
strutture dell’Asl Cn 1.
“Lo scorso anno i servizi di Neuropsichiatria
infantile della Regione hanno seguito 52.058
minori di cui 5.421 con diagnosi di Dsa. - ha
dichiarato Monferino -. È importante
individuare nel minor tempo possibile la
diagnosi per programmare il percorso
riabilitativo. La Regione ha adottato per tutte
le aziende sanitarie piemontesi un percorso
assistenziale per favorire le specifiche
prestazioni, in più è stata rafforzata la
collaborazione con le scuole. Relativamente
all’ Asl Cn 1, le liste di attesa sono circa di un
mese”.
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Risparmio economico
e tagli al trasporto pubblico

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1133,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), relativa alle previsioni di risparmio
economico in conseguenza dei tagli al
trasporto pubblico locale.
“Il saldo fra il costo dei servizi ferroviari ed il
costo dei servizi sostitutivi mediante bus, al
lordo delle eventuali corse bis necessarie, è
stimato in poco più di 5 milioni di euro - ha
affermato Cavallera -. I dati sono su base
semestrale e si riferiscono alle linee oggetto
della rimodulazioni dei servizi”.

Sorveglianza sanitaria
per malattie professionali

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 1128, presentata
dalla consigliera Eleonora Artesio (Fds), sul
programma di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori esposti a malattie professionali.
“L’attività di sorveglianza sui lavoratori è stata
svolta grazie allo specifico progetto della
Regione che contempla gli anni 2009-2011 -
ha spiegato Monferino -. Visti i positivi
risultati, ritengo si debba continuare in questa
direzione, potenziando ulteriormente il
servizio per affrontare soprattutto le gravi
patologie causate dall’esposizione
all’amianto, quali il mesotelioma pleurico e
l’asbestosi”.
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Brevi dal Consiglio

Per le vittime delle violenze
in Nigeria, Siria e Sudan

Nella seduta del Consiglio regionale del 12
giugno il presidente Valerio Cattaneo ha
commemorato in Aula le vittime dei recenti
episodi di violenza contro i cristiani in Nigeria,
“che hanno determinato il ferimento e
l’uccisione di decine di persone, ennesimi
episodi di gravissima intolleranza religiosa”,
e delle stragi avvenute in Siria e in Sudan e
ha invitato l’Assemblea a osservare un minuto
di silenzio.

Già raccolti circa 130.000 euro
per l’Emilia

“Oltre ai 100.000 euro di risparmi
dell’Assemblea regionale che il Comitato di
Solidarietà della Regione Piemonte ha

proposto di stanziare per le popolazioni
terremotate dell’Emilia Romagna, l’impegno
dei cittadini, dei consiglieri e degli assessori
regionali e dei dipendenti del Consiglio ha
permesso di raccogliere ulteriori offerte, che
sfiorano, al momento, i 30.000 euro. Una
testimonianza concreta di vicinanza e di aiuto
nei confronti di una regione amica che sta
vivendo un momento particolarmente
drammatico e difficile”. Con queste parole il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo commenta gli esiti positivi della
raccolta fondi, tutt’ora in corso, per aiutare le
popolazioni terremotate.
Chi intendesse prendervi parte, può recarsi
in qualunque ufficio postale e compilare un
bollettino postale indicando il numero di c/c
1006613754, intestato a Consiglio regionale
del Piemonte, causale pro sisma Emilia
Romagna (o in alternativa, anche on line con
l’home banking, l’Iban IT-84-B-07601-01000-
001006613754).
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Sanità penitenziaria in Piemonte

Durante la seduta della IV Commissione,
presieduta da Carla Spagnuolo (Pdl), l’11
giugno l’assessore alla Sanità Paolo
Monferino ha diffuso una nota sullo stato
dell’arte della sanità penitenziaria in
Piemonte. L’intervento sul tema era stato
sollecitato dalla presidente Fds, Eleonora
Artesio, che avevo richiesto un’indagine
conoscitiva sull’organizzazione dei servizi
sanitari per i detenuti, con particolare riguardo
all’accesso alle visite specialistiche e alla
gestione dei carcerati con dipendenze.
La presidente Spagnuolo ha annunciato una
relazione in merito da parte dell’assessore
alla Sanità che si svolgerà in Commissione
giovedì 21 giugno.
La nota diffusa mette in luce che gli istituti
penitenziari della regione rispecchiano la
situazione di sovraffollamento nazionale, con

una promiscuità destinata a favorire il
peggioramento dello stato generale della
salute dei detenuti. Solo presso due istituti
penitenziari (case circondariali di Alba e di
Torino) sono previsti letti di degenza, mentre
le sezioni femminili sono presenti solo presso
la casa circondariale di Torino e quella di
Vercelli. Quanto al personale, buona parte
lavora con contratti atipici.
La mancanza di un quadro informativo
completo sulle prestazioni sanitarie in tutti gli
istituti rende inoltre necessario un
monitoraggio e una raccolta dati per
valutazioni il più possibile attendibili sullo stato
di salute della popolazione detenuta, sulle
patologie prevalenti, sulle prestazioni e sul
consumo di farmaci al fine di migliorare la
trasparenza del sistema.
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A Bruxelles con la Consulta Europea

Dal 19 al 21 giugno trentadue studenti
piemontesi (delle classi IV superiore) -
insieme ai loro professori - visiteranno le
istituzioni europee di Bruxelles essendo tra i
vincitori della XXVIII edizione del concorso
“Diventiamo cittadini europei”, organizzato
dalla Consulta europea del Consiglio
regionale in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale.
“L’utilità di questo concorso e dei viaggi che
vengono offerti ai vincitori - ha spiegato il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Boniperti, delegato alla Consulta,
che parteciperà al viaggio - risiede non solo
nell’incremento delle nozioni su cosa sia
formalmente l’Unione europea ma nel

tentativo di rendere le sue istituzioni qualcosa
di reale e di tangibile, non lontano dai cittadini
come spesso si lamenta. I giovani, che sono
il futuro dell’Europa, ciascuno portando le
esperienze e le ricchezze del proprio
territorio, sono chiamati a costruire
quell’Europa dei popoli, quella cultura della
cittadinanza europea che è la chiave della
partecipazione alla politica dal basso”.
La delegazione piemontese visiterà il
Parlamento, la Commissione europea e il
Comitato delle Regioni, oltre ad alcuni punti
di interesse storico culturale della capitale
belga.

Questo l’elenco dei partecipanti:

PROVINCIA STUDENTE SCUOLA 
TORINO Eleonora Maunero Istituto Gobetti 

 Diana Baltatescu  Istituto Einstein 
 Federica Mediati Istituto Alfieri 
 Andrea Maggiore  Istituto Sraffa (Orbassano) 
 Michela Boero  Istituto Baldessano Roccati (Carmagnola) 
 Francesca Cavallaro Istituto Cena (Ivrea) 
 Monica Garzone Istituto Botta (Ivrea) 
 Marco Barbaro Istituto Curie (Grugliasco) 
 Massimiliano Vallesio Istituto Newton (Chivasso) 
 Morena Motatto Istituto Curie (Pinerolo) 

 



Informazioni - 15 Giugno 201212 Anno XXXVII - n. 23

ALESSANDRIA Ludovica Enrietti Istituto Saluzzo Plana 
 Sofia Sidane Istituto Ciampini Boccardo (Novi Ligure)

ASTI  Cristina Lano Istituto Monti 
CUNEO Cristina Galfre' Istituto Peano 

 Manuel Steri Istituto Einaudi (Alba) 
 Diego Stroppiana Istituto Einaudi (Alba) 
 Francesca Monta' Istituto San Giuseppe (Bra) 
 Serena Peirone Istituto Soleri Bertoni (Saluzzo) 
 Francesco Pizzo Istituto Arimondi (Savigliano) 
 Cristina Bonardi Istituto Vasco Mondovì) 

NOVARA Francesca De Luca Istituto Mossotti 
 Chiara De Rossi Istituto Bellini 
 Carlo Mazzeri Istituto Antonelli 
 Alessandro Sangiorgio Istituto Da Vinci (Borgomanero) 

VERBANIA Enrico Pastore Istituto Cavalieri 
 Debora Racano Istituto Dalla Chiesa Spinelli (Omegna) 

VERCELLI Matteo Sorrenti Istituto Avogadro 
 Lucrezia Pellizzola Istituto Cavour 
 Giulia Caldera Istituto Lagrangia 
 Alice Barberis Istituto Lagrangia 
 Valentina Ponti  Istituto Ferrari (Borgosesia) 
 Matteo Tamone Istituto Ferrari (Borgosesia) 
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Il Primo ministro tibetano a Torino

“Il Primo ministro del Governo tibetano in
esilio, Lobsang Sangay, a fine ottobre verrà
in visita a Torino, tappa iniziale del suo viaggio
in Italia”. L’annuncio è stato dato “con viva
soddisfazione” dal consigliere regionale
Giampiero Leo, presidente dell’As-
sociazione per il Tibet ed i diritti umani, e dai
vicepresidenti, i consiglieri regionali Gianna
Pentenero e Antonello Angeleri, che
hanno avuto conferma direttamente dal Tibet
Bureau di Ginevra.
Il premier tibetano in esilio, stretto
collaboratore del Dalai Lama, ha accettato
l’invito dell’Associazione e, come detto,
giungerà nel capoluogo piemontese subito
dopo la visita a Praga e prima di recarsi a
Roma.
“Si tratta di un altro importante riconoscimento
per il lavoro svolto dall’Associazione -
sottolinea Leo - che già aveva ricevuto il
plauso di tutte le Regioni italiane in occasione
della tre giorni, svoltasi a Roma lo scorso
mese di marzo, organizzata dagli Intergruppi
Tibet alla Camera dei deputati e presso il
Consiglio regionale del Lazio”.
Lobsang Sangay, 44 anni, è professore di
Diritto ad Harvard, ed è stato eletto il 26 aprile
2011 alla carica di Primo ministro del Governo

di Lhasa in esilio dagli oltre 83 mila tibetani
che vivono all’estero, a seguito dell’invasione
della loro madrepatria da parte della Cina,
avvenuta nel 1950, e a causa della continua
privazione di ogni forma di democrazia e delle
repressioni che il Governo di Pechino
continua a perpetrare in Tibet.
Oltre all’impegno per il Tibet, l’Associazione
prosegue la propria attività in favore dei diritti
umani nell’accezione più ampia di questo
termine.
Il 6 luglio, infatti, si svolgerà a Palazzo
Lascaris (Torino), alle ore 17,30,
un’importante convegno sulla libertà religiosa
con qualificati relatori, tra cui padre Bernardo
Cervellera, esperto di Cina e direttore
dell’agenzia di stampa “Asia news”.
Verrà trattato l’attuale tema della “religione
negata” di drammatica attualità. È di questi
giorni, infatti, l’approvazione da parte del
Consiglio regionale di un ordine del giorno -
primo firmatario lo stesso consigliere Leo -
che condanna le violenze perpetrate in
Nigeria e Kenia contro i cristiani. Il Consiglio
regionale ha anche voluto commemorare le
vittime dell’intolleranza religiosa osservando
un minuto di silenzio nella seduta del 12
giugno.
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“Piemonte Photo Gallery” in Biblioteca

Il nuovo scaffale tematico della Biblioteca
della Regione Piemonte, da lunedì 18 giugno
a venerdì 6 luglio, è intitolato “Piemonte Photo
Gallery”. I dieci libri selezionati sono disponibili
nelle sale della Biblioteca in via Confienza 14
a Torino (tel. 011.5757371).

Doppio clic 2 : la memoria fotografica
dell’Astigiano : vecchie immagini a confronto
con quelle attuali / Pippo Sacco. - [S.l.] :
Diffusione Immagine, 2011. - 228 p. : in gran
parte ill. ; 22 x 23 cm.
Collocazione 945.15 SAC

Piemonte : l’heure bleue / foto di Enrico Aretini.
- [S.l.] : Aros, stampa 2011. - 143 p. : in gran
parte ill. ; 18x18 cm.
Collocazione P 002999

Storie di uomini e di terra : i mezzadri della
pianura cuneese negli anni ’70 / Michele
Pellegrino ; [prefazione di Franco Chittolina ;
introduzione di Lorenzo Mamino]. - [Cuneo] :
Primalpe, 2011. - 124 p. : in gran parte ill. ;
30 x 30 cm.
Collocazione 945.13 PEL

Piemonte 1930-1970 / a cura di Giuseppe
Garimoldi. - Scarmagno : Priuli & Verlucca,
stampa 2010. - 127 p. : in gran parte ill. ; 28
cm.
Collocazione AR 002582

Piemontesi / Gabriele Croppi, Daniela
Finocchi. - Casale Monferrato : Sonda, 2010.
- 181 p. : ill. ; 29 cm.
Collocazione P 002990

Torino 360 / introduzione: Bruno Gambarotta
; fotografie Livio Bourbon, Enrico Formica ;
ricerche storiche e artistiche Fabio Bourbon.
- Scarmagno ; Ivrea : Priuli & Verlucca, [2010].
- 1 v. : ill. ; 23 x 24 cm.
Collocazione P 002981

Fotografie delle montagne / a cura di Aldo
Audisio, Pierangelo Cavanna, Emanuela De
Rege di Donato. - Scarmagno ; Ivrea : Priuli
& Verlucca, [2009]. - 399 p. : in gran parte ill.
; 29 cm. ((In testa al front.: Raccolte di
documentazione del Museo nazionale della
montagna.
Collocazione AR 002329

Guardare alle Alpi : montagne del Piemonte
in fotografia 1870-1940 / a cura di Pierangelo
Cavanna. - Torino : Museo nazionale della
Montagna “Duca degli Abruzzi” : CAI Torino,
2009. - 59 p. : in gran parte ill. ; 21x21 cm
((Catalogo della mostra tenuta a Torino nel
2009. - Testo a fronte in inglese.
Collocazione PIAN 000538

Langhe : Gabriele Basilico nei luoghi di Beppe
Fenoglio / progetto di Paola Gramaglia,
Lanfranco Ugona ; a cura di Michele Vianello
; introduzione di Luca Bufano. - Torino [etc.]
: U. Allemandi, [2009]. - 95 p. : in gran parte
ill., 1 ritratto ; 22 x 31 cm. (In testa al
frontespizio: Centro culturale Beppe Fenoglio,
Murazzano.
Collocazione DL 000098

Novara svelata / fotografia: Mirko Bosio ; testi:
Stefano Rabozzi. - Novara : Italgrafica,
c2009. - 108 p. : in gran parte fotogr. ; 22 cm
Collocazione P 003014
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Proseguono le mostre del Consiglio

Continuano per tutto il mese di giugno le
mostre ospitate dall’Assemblea regionale del
Piemonte a Palazzo Lascaris, alla Biblioteca
della Regione e all’Ufficio relazioni con il
pubblico.

Il sogno dell’acqua

Nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris,
in via Alfieri 15, a Torino, è aperta fino al 7
luglio la mostra Il sogno dell’acqua,
organizzata dall’Ecomuseo della pietra da
cantoni di Cella Monte (Al), realtà a cui
partecipano 20 Comuni del Monferrato
casalese.
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.
La mostra, a ingresso gratuito, osserva i
seguenti orari: lunedì-venerdì 10-18, sabato
10-12.30.

Vittorio Marchis,
escursionista fotografo

A Vittorio Marchis torinese, fotografo
escursionista 100 anni fa è dedicata la
mostra, visitabile fino al 28 agosto, alla

Biblioteca della Regione di via Confienza 14,
a Torino.
L’allestimento 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’orario di apertura
è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 16.

Per la libertà dei popoli

Si conclude il 4 luglio la mostra Percorsi
pittorici nel viaggio verso la libertà dei popoli,
curata dal Comune di Torre Canavese e
allestita nella Sala incontri dell’Ufficio relazioni
con il pubblico del Consiglio regionale del
Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino.
In mostra - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 16 - una serie di 28 dipinti,
figurativi e astratti, e qualche incisione che
fanno parte della pinacoteca di Torre
Canavese intitolata a Raissa Gorbaciova,
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.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Nuovo periodico di Ipla S.p.A.
n. 1123 del 7.6.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91123

Attività della Giunta in vista dell’Expo 2015
n. 1124 del 7.6.12, presentata da Tentoni, Vignale, Boniperti, Burzi, Valle (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91124

Futuro del polo infermieristico di Tortona (Al)
n. 1125 del 11.6.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91125

Analisi sui tagli delle linee ferroviarie minori
n. 1126 del 11.6.12, presentata da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91126

Ridefinizione rete laboratori di emodinamica
n. 1127 del 11.6.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91127

Per i lavoratori esposti a malattie professionali
n. 1128 del 11.6.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91128
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Tempi di accesso per le visite all’Asl Cn1
n. 1129 del 11.6.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91129

Nomina del direttore sanitario dell’Asl To1
n. 1130 del 11.6.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91130

Assunzioni alla Meccanica Moretta Srl
n. 1131 del 11.6.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91131

Robot chirurgico al San Luigi di Orbassano (To)
n. 1132 del 11.6.12, presentata da Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91132

Previsioni di risparmio e servizi ferroviari
n. 1133 del 11.6.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91133

Impianto per smaltimento rifiuti a Vercelli
n. 1134 del 11.6.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91134
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Polo scolastico di Mondovì (Cn) e Movicentro
n. 1135 del 11.6.12, presentata da Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91135

Ambito territoriale di caccia Cn3
n. 1136 del 13.6.12, presentata da Cantore (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91136
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Riordino Servizio nazionale di protezione civile
n. 792 del 7.6.12, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90792

Revoca nomina assessore regionale ai Trasporti
n. 793 del 7.6.12, presentato da Reschigna, Ronzani, Boeti, Manica, Taricco, Motta A., Muliere,
Pentenero, Lepri, Gariglio, Placido (Pd), Buquicchio, Cursio, Ponso (Idv), Stara (Insieme per
Bresso), Cerutti (Sel), Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90793

Agevolazioni per l’attività agricola
n. 794 del 8.6.12, presentato da Montaruli (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90794

Assistenza di persone in stato vegetativo
n. 795 del 11.6.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90795

Supporto alle imprese in difficoltà
n. 796 del 11.6.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90796

Indesit e “Piattaforma lavastoviglie step 3”
n. 797 del 11.6.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90797

Crisi alla Indesit Company
n. 798 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90798

Rilancio dell’Ict piemontese e Csi Piemonte
n. 799 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90799
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Riordino Ict e Csi Piemonte
n. 800 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90800

Settore Sanità, Ict e Csi Piemonte
n. 801 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90801

Rilancio dell’Ict e dell’efficienza di Csi
n. 802 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90802

Rilancio dell’Ict e della governance di Csi
n. 803 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90803

Rilancio dell’Ict e dell’integrità di Csi
n. 804 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90804

Rilancio dell’Ict e piano industriale per Csi
n. 805 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90805

Rilancio del ruolo dell’Ict e di Csi
n. 806 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90806

Rilasncio dell’Ict e natura consortile di Csi
n. 807 del 13.6.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90807

Criteri e indirizzi per il rinnovo di Csi
n. 808 del 13.6.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90808

Criteri e principi per Csi Piemonte
n. 809 del 13.6.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90809
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Per rilanciare le Itc e rinnovare Csi
n. 810 del 13.6.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90810

Torneo quadrangolare per i terremotati
n. 811 del 13.6.12, presentato da Tiramani, Angeleri, Marinello, De Magistris, Novero, Carossa
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90811
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InfoLeg

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

Più garanzie per i servizi web rivolti al pubblico

Dal 1° giugno 2012 sono in vigore i decreti legislativi 28 maggio 2012, n. 69, Modifiche al
codice in materia di protezione dei dati personali, e 28 maggio 2012 n. 70, Modifiche al codice
delle comunicazioni elettroniche, con i quali il Governo ha recepito le direttive europee 2009/
136/CE e 2009/140/CE al fine di realizzare una maggiore garanzia e sorveglianza riguardo ai
servizi web al pubblico. Tali decreti modificano, tra l’altro, il “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni.

Il testo dei decreti legislativi e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/06.giugno/5giugno2012.pdf

Disposizioni in materia di utilizzo delle auto di servizio

La Corte costituzionale, con sentenza n. 144/2012, intervenendo in materia di utilizzo delle
auto di servizio, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Regione Liguria nei confronti dell’articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge
15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma e 118
della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10270
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Aggregazione degli istituti scolastici e autonomia

Con sentenza 147/2012 la Corte costituzionale, a seguito del ricorso presentato da alcune
regioni, dichiara l’illegittimità dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 che aveva previsto l’aggregazione della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado nei medesimi istituti e
la soglia numerica di 1.000 alunni per poter acquisire l’autonomia per violazione del terzo
comma dell’art. 117 della Costituzione, ovvero dei principi che presiedono all’esercizio della
potestà legislativa concorrente da parte del legislatore statale.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10271

Patto di stabilità per Province e Comuni superiori ai 5.000 abitanti

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 giugno 2012, nel dare attuazione alle
disposizioni del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, Legge di
stabilità 2012, individua gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio
2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i nuovi
prospetti di rilevazione per la determinazione degli obbiettivi programmatici.

Il testo integrale della scheda di commento e del decreto sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10274

Disoccupazione giovanile e retribuzione tra generi

Con due risoluzioni del 24 maggio 2012 il Parlamento europeo interviene in materia di lavoro
affrontando le seguenti problematiche:
- la disoccupazione giovanile, con l’iniziativa “Opportunità per i giovani”, in cui viene proposto
un Piano europeo d’investimenti per creare nuova occupazione, ridistribuire i fondi strutturali e
l’introdurre una “garanzia europea per i giovani”, che offra loro la possibilità di un lavoro o un
apprendistato dopo quattro mesi di disoccupazione;
- il divario retributivo tra i generi, con le “Raccomandazioni alla Commissione concernenti
l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli
di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”, in cui si  richiede alla
Commissione europea di modificare la legislazione comunitaria esistente per colmare tale
divario retributivo, comprese sanzioni più severe per i datori di lavoro.
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Un breve commento ai provvedimenti e ulteriori segnalazioni in materia di Europa sono
consultabili nelle News tematiche alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/06.giugno/07_06_12.pdf

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

Giovedì 21 giugno, dalle 18.30 alle 21.30, torna l’aperitivo nel giardino medievale di Palazzo
Madama (piazza Castello). Visita guidata al giardino medioevale con una degustazione di
prodotti tipici piemontesi. Ultimo ingresso ore 21.30. Costo aperitivo e visita: intero € 12. Ingresso
dal cancello laterale, presso il Monumento ai Cavalieri d’Italia (lato via Accademia delle Scienze).
Accessibili ai disabili. In caso di pioggia l’aperitivo si terrà nel Caffè Madama e la visita sarà
alla mostra “Favole e magie. I fratelli Guidobono pittori del barocco”. In questo caso ingresso
dal cancello principale di Palazzo Madama. Info: tel. 011.4433501 (dal lunedì al venerdì ore 9-
16) www.palazzomadamatorino.it

Sabato 30 giugno, dalle 14.30 alle 18.00, nella Cripta Sabauda della Basilica di Superga il
Gruppo Amici e Volontari della Basilica organizza una visita guidata in piemontese delle Tombe
Reali. Carlo Errani, Ernesto Lanciotti e Franco Ricci accompagneranno il pubblico nelle due
visite: alle 16.30 e alle 18.30. Nel pomeriggio rievocazione storica dell’antico mestiere dei
“Lavandè” a cura del Gruppo “La lavandera ed ij Lavandè ‘d Bertula” del Museo dei Lavandai di
Bertolla. Alle 20 cena piemontese su prenotazione. Info: tel. 011.8997456. Biglietti visita guidata:
intero 4 euro, ridotto 3.

Fino al 28 luglio al MAO Museo d’Arte Orientale (via San Domenico 11), torna Darbar,
rassegna di concerti, incontri e conferenze organizzata in collaborazione con l’Associazione
Musicale Contrattempo, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Per l’anno 2012 nel
Darbar sarà data particolare l’attenzione ai paesi di cultura islamica. Ingresso gratuito alle
conferenze delle ore 18 fino ad esaurimento posti disponibili, tagliandi in distribuzione dalle
ore 17.30. Concerti e incontri ore 21:
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, tagliandi in distribuzione dalle ore 20.30. Proiezioni
del sabato ore 15: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Orario museo: martedì-domenica
ore 10-18, chiuso lunedì. Info: tel. 011.4436927 - mao@fondazionetorinomusei.it

Fino al 4 luglio al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36), è aperta la mostra
“Panda con le ali. I Galliformi alpini sulle Alpi occidentali”. Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19,
escluso il martedì.
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Dal 18 giugno al 27 luglio e dal 3 al 7 settembre alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
(corso Galileo Ferraris 266) si terrà il laboratorio teatrale “Estate in scena” per bambini e
ragazzi dai 6 ai 12 anni. Per imparare cosa significhi stare sulla scena, affrontando le varie
espressioni artistiche del teatro: recitazione, musica, canto, giocoleria, scenografia,
espressione corporea. Info: tel. 011.19740280-281  mail@fondazionetrg.it
www.casateatroragazzi.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”. Info: 011.19719437
www.fondazionemerz.org

PROVINCIA DI TORINO

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

Giaveno
Sabato 21 giugno, dalle 19 alle 2 di notte, “Notte Bianca a Giaveno” per la sesta volta si tiene
la manifestazione di inizio estate con oltre 200 artisti fra musicisti, cantanti, ballerini e sportivi.
I fondi raccolti saranno destinati alle popolazioni terremotate dell’Emilia. Info: Ufficio Turistico
(piazza San Lorenzo 34),  tel. 011.9374053.
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Lanzo Torinese
Sabato 28 luglio quarta edizione di “Jazz around the Clock”, rassegna in cui la buona musica
jazz si coniuga con le bontà enogastronomiche della zona piemontese. Ricco programma
musicale, turistico, gastronomico, direzione artistica Luciano Devietti tel. 335.5969106. Info e
programma completo: www.jazzaroundtheclock.net

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.

Piossasco
Sabato 9 giugno l’Associazione “Ruote Libere Piossasco”, in collaborazione con UDACE
Provinciale di Torino, organizza la Pedalata della Solidarietà 7° Trofeo Coop – Piossasco.
Manifestazione cicloturistica di Km 80 valida come prova del campionato provinciale medio
fondo. Ritrovo alle ore 13.15 in piazzale Europa, partenza ore 14. Parte della somma raccolta
con le iscrizioni sarà devoluta al CEPIM (Centro Persone Down) di Torino.

Rosta
Domenica 17 giugno, escursione in bicicletta per la prima giornata di “Dora in poi raccontami”.
Ritrovo alle 9.30 alla stazione ferroviaria, partenza alle 10. Itinerario Rosta – Buttigliera Alta –
Avigliana – Almese – Buttigliera Alta – Rosta, con visite ai maggiori punti di interesse presenti
nei Comuni coinvolti (Chiesa San Pietro, Torre del Ricetto, Villa Romana, Sant’Antonio di
Ranverso). Rientro previsto ore 16. Lunghezza percorso: 29 km (o 19 km per la versione
ridotta). Prenotazione obbligatoria sul sito www.zonaovest.to.it/centrodora (sezione Giovani
per la Dora). Info: Zona Ovest di Torino: tel. 331.9896641, 338.3931711, 349.4592381. Dalle
16, presso l’Agriturismo La Soldanella a Rosta (corso Moncenisio 96 – SS. 25), laboratorio
agricolo, spettacolo teatrale, concerto di musiche folcloristiche e degustazioni gratuite di prodotti
a km 0.

Oulx
Da venerdì 6 a domenica 8 luglio si svolge il trekking lungo lo storico percorso del Sentiero dei
Franchi
in Val Susa (65 km circa), variante della Via Francigena che scende dal Monginevro, dalla
frazione Gad di Oulx alla Sacra di San Michele. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di
Torino, della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone e del progetto Valle Susa Tesori di
Arte e Cultura Alpina. Info e prenotazioni (entro il 30 giugno): Paolo Tessiore  380.6835571,
camminarelentamente@gmail.com Angelo Gilardi 349.7210715 sentierichieri@virgilio.it
www.camminarelentamente.it
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PROVINCIA DI ASTI

Cerreto d’Asti
Sabato 16 giugno alle 21, nel Palazzo comunale, Sax in concerto, Fiati insieme Sax Quartet,
con Alessandro Beata, Pietro Marchetti, Cristiano Messa, Enea Tonetti, sassofoni. Musiche
di: Bach, Haendel, Heldgar, Singelee, Iturralde, Romero, Wibernet. Organizza l’associazione
culturale  When the Saints. Ingresso: 10 .
Info: www.associazionewts.it
https://sites.google.com/site/cerretodarchi/home

PROVINCIA DI CUNEO

Barge
Venerdì 29 e sabato 30 giugno, in piazza San Giovanni, si svolge la terza edizione del Music
Barge festival. Venerdì 29 giugno  tutti i musicisti che si alterneranno sul palco sono bargesi,
la manifestazione ha lo scopo di valorizzare e far conoscere le realtà artistiche locali di rilievo.
La serata del 30 giugno è dedicata al Blues e prevede l’esibizione di tre gruppi. Ogni sera dalle
ore 20 ci sarà una piacevole apericena. Durante la manifestazione sarà allestita la mostra
fotografica dedicata alla musica della fotografa Patrizia Galliano. Ingresso gratuito. Info:
www.aicabarge.it  tel. 334.6012586.

Cuneo
Fino al 30 giugno, nell’atrio del Salone d’onore del Municipio, l’Associazione Amici di Nuto  e la
Fondazione Nuto Revelli onlus, presentano la mostra “Echi da Auschwitz. Viaggio nella memoria
attraverso le immagini di Alessandro Lercara e i testi di Barbara Odetto”.

Entracque
Sabato 16 giugno, il Centro Uomini e Lupi inaugura l’allestimento in località Casermette di
Entracque (Strada prov. per S. Giacomo 3) della mostra “Lupi di Giada”. Ingresso libero. La
mostra di pittura di Giada Gaiotto rimarrà aperta fino al 9 settembre.
Da sabato 23 giugno al Centro visita Uomini e Lupi di Entracque (piazza Giustizia e Libertà 2),
mostra fotografica “Il trekking del lupo: sette giorni a piedi in posti da lupi sulle Alpi Marittime”.
Ingresso libero. La mostra sarà visitabile fino al 28 ottobre (dal 10 settembre e a ottobre il
Centro è aperto solo la domenica dalle 10 alle 18 o per gruppi su prenotazione). Info: Centro
visita, tel. 0171.978616 www.centrouominielupi.it   www.parcoalpimarittime.it  email:
info@centrouominielupi.it
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PROVINCIA DI VERCELLI

Sabbia
Sabato 23 giugno, alle 16 nell’oratorio di Santa Marta, inaugurazione di una mostra di antichi
paramenti liturgici provenienti dall’Oratorio di San Gaudenzio di Erbareti, alla quale è abbinato
un catalogo riccamente illustrato, curato da Piera Mazzone. Orario: sabato e domenica dalle
16 alle 18.30. Per chi la volesse visitare in altri orari potrà concordare con Germana Stragiotti
(340 – 9845640). Domenica 24 alle 11, nella seicentesca Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
Battista, messa solenne per il Santo Patrono.

CONCORSI

La Città di Novi Ligure ha indetto l’annuale Concorso internazionale di composizione musicale
“Romualdo Marenco” in omaggio al grande musicista novese, allo scopo di promuovere la
composizione di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni e di incrementarne il repertorio
contemporaneo. L’Ente promotore affianca al 10° Concorso internazionale di composizione
originale per banda, un concorso riservato alla composizione di un’opera originale per strumento
– quartetto di sassofoni. Il concorso scade il 31 luglio 2012. Informazioni e bando completo
presso: centro comunale di cultura “G. Capurro” - Biblioteca Civica, via Marconi 66 - 15067
Novi Ligure (AL) tel.: 0143. 76246  fax 0143.72592  www.comune.noviligure.al.it
concorsomarenco@comune.noviligure.al.it
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RECENSIONI

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

Anna Roberti, “Russacchiotta Bargiolina”, ed. Alzani 2011, 223 p., € 15. Collocazione 850
ROB.
Un romanzo autobiografico che ripercorre il viaggio genealogico dell’autrice alla ricerca delle
sue presunte origini russe. Anna Roberti, presidente dell’associazione Russkij Mir di Torino,
con ironia e dovizia di dettagli, ci accompagna in un originale itinerario che la porterà da Barge
a Mosca, fino alla soluzione del mistero: i suoi avi erano davvero russi o deve accontentarsi di
essere soltanto una “russacchiotta bargiolina”?

Pino Pace, Giorgio Sommacal “Bestiacce! Le incredibili avventure di Sam Colam e del
professor Pico Pane”, EDT 2010, € 13,50, collocazione 850 PAC.
Bestiacce! è la riproduzione dedicata ai più piccoli, del taccuino di appunti e schizzi del
professor Pico Pane e del suo assistente Sam Colam durante la ricerca dell’introvabile e
rarissima Zanzarana. Un improbabile e divertente bestiario ricco di tavole esplicative delle
specie più inverosimili: la Cammellula, il Rinocerocchio, lo Scarapicchio e molti altri.

Enrico Camanni, “Ghiaccio vivo. Storia e antropologia dei ghiacciai alpini”, ed. Priuli &
Verlucca, 2010, 301 p. € 18,50. Collocazione 550 CAM
L’autore ricostruisce l’evoluzione del rapporto, reale e simbolico, tra uomini e ghiacciai dal
Medioevo a oggi. Unendo all’analisi della storia del clima l’indagine antropologica, il volume ci
accompagna in un viaggio nell’immaginario dei popoli alpini che un tempo guardavano ai
ghiacciai come a una maledizione divina e oggi assistono preoccupati all’arretramento delle
nevi perenni.

Daniela Bernagozzi, “Dal piccolo stato alle cento città. L’avventura di Cuneo nel
Risorgimento”, ed. Primalpe 2011, 172, XVII p., € 16. Collocazione: 945.083 BER
Il volume, corredato da numerose fotografie, racconta le vicende risorgimentali della Città di
Cuneo. Gli anni dall’età napoleonica alla realizzazione dell’Unità vengono ripercorsi attraverso
le vicende dei protagonisti più illustri, ma anche documentando la fervente vita culturale, i
dibattiti pubblici e lo sviluppo urbanistico che caratterizzarono la città durante il Risorgimento.
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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. Collocazione TU 484
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.

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

Silvia Zamboni “L’Italia della Green Economy. Idee, aziende e prodotti dei nuovi scenari
globali”, presentazione di Edo Ronchi, Edizioni Ambiente, 2011. Collocazione SCC 1432
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!
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E.mail: federica.calosso@cr.piemonte.it

Enzo Bottura “Il volo nei quaderni di scuola”, Collezioni del museo “Vorrei Volare” di
Pegognaga (Mantova), 2009. Collocazione BOT 387
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.
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