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Sul trasporto pubblico locale

Con il respingimento di una mozione e di
cinque ordini del giorno si è conclusa - il 19
giugno - la seduta straordinaria del Consiglio
regionale sui tagli alle linee ferroviarie
piemontesi, richiesta dai gruppi di minoranza.
La mozione (primo firmatario Aldo
Reschigna, Pd) impegnava il presidente
della Giunta regionale a revocare la nomina
di assessore a Barbara Bonino, mentre gli
ordini del giorno chiedevano, rispettivamente:
il ripristino della linea ferroviaria Asti Chivasso
(primo firmatario Andrea Buquicchio, Idv);
il ripristino delle linee ferroviarie Asti-Alba e
Castagnole delle Lanze-Alessandria (prima
firmataria Angela Motta, Pd); il ripristino della
linea ferroviaria Torre Pellice-Pinerolo (primo
firmatario Davide Bono, M5S); di evitare la
completa dismissione delle tratte ferroviarie
“allo scopo di un riutilizzo anche parziale del
materiale o di eventuali rifunzionalizzazioni
dei sedimi ferroviari” (primo firmatario
Davide Bono, M5S); di “adottare tutte le
iniziative per assicurare una riorganizzazione
funzionale dei trasporti che salvaguardi le
esigenze dell’utenza nell’interesse di tutta la
collettività” (prima firmataria Rosanna Valle,
Progett’Azione).

Le motivazioni della seduta
e la relazione dell’assessore

In apertura, il consigliere Davide Gariglio
(Pd) ha illustrato i motivi che hanno spinto la
minoranza a richiedere una seduta
straordinaria sull’argomento: “il fatto che
l’assessore non abbia inserito l’elenco delle
linee ferroviarie da rimodulare nel Piano di

programmazione triennale; la scelta di
sopprimere alcune linee anziché altre, che
appare legata più a motivi elettorali che
economici, se no non si spiega perché sia
stata mantenuta la Novara-Varallo, la tratta
più cara, e sacrificata la Pinerolo-Torre
Pellice, di gran lunga più economica; l’aver
nascosto ai consiglieri della Commissione
Trasporti e agli enti locali che le decisioni
erano già state notificate a TrenItalia
nonostante la mancanza di documenti e di
atti ufficiali”.
L’assessore Bonino ha spiegato che “la
riforma del trasporto pubblico è finalizzata a
sperimentare un nuovo modello di esercizio,
garantendo il diritto alla mobilità di tutti i
piemontesi e consentendoci di contrarre la
spesa, alla luce dei tagli statali. Rispetto alla
quota del 2010, per il trasporto ferroviario nel
2011 e nel 2012 abbiamo ottenuto
rispettivamente 72 e 43 milioni di euro in
meno e tale diminuzione è stata abbinata a
una netta contrazione nei trasferimenti per il
trasporto su gomma, tanto che nel 2011 ci
sono venuti a mancare 220 milioni di euro
per pagare i servizi di trasporto pubblico
locale. Mancanza a cui dovremo riparare con
un piano di rientro triennale e la prima tranche
da 60 milioni di euro è già stata inserita nel
bilancio 2012. I criteri con i quali abbiamo
definito la scelta sono la bassa
frequentazione e il rapporto costi/ricavi. Oltre
a ciò, delle dodici linee in questione, tre sono
interrotte da almeno due anni per problemi
infrastrutturali e sette sono regolarmente
sospese nei mesi estivi. La Regione
Piemonte è l’unica ad aver compiuto una
scelta coraggiosa, intervenendo sui cosiddetti
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‘rami secchi’, le linee meno remunerative.
Cardine dell’operazione sarà l’esclusione di
alcune linee dal contratto di servizio con
TrenItalia, a cominciare dalla Novara-Varallo
e dall’Alessandria-Ovada, e la loro messa a
gara: siamo convinti che un servizio flessibile,
solo treno o misto treno-bus, possa essere
appetibile. Sarà una prima apertura al
mercato che anticiperà la gara ferroviaria
complessiva che verrà indetta entro la fine di
quest’anno”.

Il dibattito in Aula

Il dibattito in Aula è stato aperto, per la
minoranza, dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd) che ha dichiarato di “non contestare i
tagli ma il modo in cui è stata finora gestita, e
siamo a metà legislatura, la politica dei
trasporti” e ha esortato l’assessore ad “avere
il coraggio di assumersi le proprie
responsabilità”.
Per il Pd sono intervenuti inoltre i consiglieri
Rocchino Muliere, Mino Taricco, Nino
Boeti, Angela Motta e Aldo Reschigna,
che hanno denunciato un peggioramento
generale nel trasporto pubblico, in questi
ultimi anni, su tutte le linee, segnalando in
particolare i disservizi presenti in provincia
di Alessandria, Cuneo, Torino e Asti.
Andrea Buquicchio e Tullio Ponso (Idv)
hanno lamentato l’assenza di un’azione
concertata con i sindaci e i rappresentanti
dei pendolari “come è avvenuto in occasione
delle audizioni a livello provinciale alla vigilia
della discussione del Piano sociosanitario”
e paventato il rischio che la sperimentazione
possa trasformarsi in un’amputazione
cronica.
Mercedes Bresso (Uniti per Bresso) ha
osservato che “il trasporto locale funziona in
modo demenziale e TrenItalia fa i prezzi
senza confrontarli con nessuno e ricattando

a volte la Regione di bloccare i servizi in
mancanza di maggiori fondi. È necessario
cercare alternative a Trenitalia”.
Eleonora Artesio (Fds) ha ricordato che “i
‘rami secchi’ che la Regione vuole rimodulare
proprio secchi non sono, dal momento che
negli anni sono stati ammodernati secondo
le norme europee e hanno richiesto
finanziamenti non da poco”.
Giovanni Negro (Udc), ha messo in guardia
la minoranza dalla tentazione di
strumentalizzare le proteste, pur non
negando la necessità di farsi carico di un
problema sentito da molti cittadini.
Davide Bono (M5S) ha chiesto di avere
maggiori lumi “sui criteri in base ai quali sono
stati considerati i dati su passeggeri e
pendolari. Se avessimo a disposizione i dati
potremmo fare delle analisi più ponderate.
Sembra che in Assessorato ci sia una gran
confusione, che propone l’approvazione del
Piano trasporti con un anno di ritardo e
modifica in corsa il numero delle linee da
tagliare”.
Monica Cerutti (Sel) - infine - ha accusato
l’assessore di essere impegnata sul fronte
della Tav assai più di quanto lo sia sul
trasporto pubblico locale.
Per la maggioranza il consigliere Antonello
Angeleri (Lega Nord), presidente della
Commissione Trasporti, ha dichiarato di non
aver apprezzato gli interventi svolti da gran
parte della minoranza “perché credo debba
esistere un limite alla polemica politica. Aver
attaccato in questo modo l’assessore non mi
sembra corretto perché, nel merito, non è
emersa alcuna proposta alternativa”. E,
sempre per la Lega Nord, il capogruppo
Mario Carossa ha espresso appoggio
incondizionato all’operato dell’assessore,
mentre Paolo Tiramani ha denunciato gli
sprechi “lunghi almeno trent’anni” sulla
Novara-Varallo.



Informazioni - 22 Giugno 2012 3Anno XXXVII - n. 24

Anche Luca Pedrale e Marco Botta (Pdl)
hanno denunciato l’asprezza del dibattito e
ricordato che “la Regione si trova in un
momento difficile, in cui tutti gli assessori
stanno svolgendo il proprio mandato
affrontando numerose emergenze. Si sono

fatti tagli mirati su tratte già sospese nei
periodi estivi. D’altra parte, con la diminuzione
dei trasferimenti dallo stato, qualcosa
bisognava fare e abbiamo cercato di
intervenire sui settori più marginali”.
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La seduta del 19 giugno

Nella seduta del Consiglio regionale del 19
giugno è proseguita la discussione sulla
legge per il riconoscimento della Lingua dei
segni, la cosiddetta Lis, utilizzata dalle
persone sorde.
Sono stati i l lustrati gli emendamenti
all’articolo 1: quattro presentati dalla
consigliera Eleonora Artesio (Fds), e due
proposti rispettivamente dalla consigliera
Gianna Pentenero (Pd) e dal consigliere
Luigi Cursio (Idv).
Ancora una volta, i contenuti espressi in Aula
hanno fatto emergere posizioni diverse: da
una parte viene chiesto il riconoscimento di
un particolare tipo di linguaggio riservato in
modo particolare alle persone sorde, dall’altra
invece si chiede di promuovere attività e
interventi tecnologici (impianti cocleari) in età

neonatale ed infantile, per migliorare il livello
di integrazione di persone con disabilità
uditiva Il dibattito sul provvedimento,
composto di quattro articoli, prosegue nelle
prossime sedute.
Al termine dei lavori, il Consiglio ha poi
approvato all’unanimità (48 voti) l’ordine del
giorno del consigliere Paolo Tiramani (Lega
Nord) per promuovere un torneo con
Juventus, Torino, Novara e Pro Vercelli, da
disputare alla fine di agosto. La sfida tra le
eccellenze del calcio piemontese, che per la
prima volta conta due squadre in serie A e
due in serie B, servirà a raccogliere fondi per
le popolazioni colpite dal sisma in Emilia, che
confluiranno nel conto già attivato dal
Consiglio regionale.
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Brevi dal Consiglio

Ricevute due delegazioni albanesi

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha ricevuto il 15 giugno una
delegazione di Konfindustria Albania in visita
in Italia per un ciclo di appuntamenti
istituzionali.
All’incontro erano presenti Enno Bozdo,
viceministro dell’Economia dell’Albania;
Hajredin Fratari e Agim Bufi, presidente e
direttore generale di Konfindustria Albania.
“Italia e Albania sono legati da una lunga
storia di amicizia, fatta di rapporti storici nel
commercio e nell’economia - ha sottolineato
Cattaneo - anche se oggi nessuno potrà dire
quali saranno le condizioni dei nostri paesi e
dell’Europa intera una volta usciti da questa
crisi devastante”.
“Da ogni crisi nasce un grande cambiamento
- ha spiegato Bozdo - e noi siamo convinti
dell’alleanza strategica con l’Italia e vogliamo
proseguire la nostra politica di scambi
commerciali”.
Al mattino il vicepresidente dell’Assemblea,
Roberto Boniperti, aveva ricevuto il
presidente della Camera di Commercio di
Tirana, Nikolin Jaka.
Con l’occasione Boniperti aveva ricordato
“le affinità con una terra così vicina nel campo
della cultura e delle tradizioni, e l’importanza
dei legami storici che devono essere
conservati e sviluppati”.
“Sono alla mia prima visita ufficiale in Italia -
aveva dichiarato Jaka - e ho avuto modo di
vedere ancora una volta la solidità dei rapporti
che ci legano. Un grazie al vostro paese che
ci ha dato sempre sostengo e aiuto”.

Corsisiti Cif-Oil a Palazzo Lascaris

“A nome dell’intero Consiglio sono lieto di
accogliervi a Palazzo Lascaris, antica dimora
storica del Piemonte che oggi ospita
l’Assemblea legislativa”. Con queste parole
il componente dell’Ufficio di presidenza
Gianfranco Novero ha accolto il 18 giugno
i corsisti della V edizione dell’Academy on
Sustainable Enterprise Development del
Centro internazionale di formazione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(Cif-Oil), accompagnati dal Program
Manager Peter Tomlinson e da Annalisa
Gamba dell’International Foreign Centre.
“È con grande soddisfazione - ha continuato
Novero - che anche quest’anno abbiamo
confermato l’accordo affinché coloro che
vengono al Turin Center per un periodo
formativo possano avere informazioni sulla
realtà istituzionale, economica, culturale e
storica piemontese che si potranno acquisire
anche accedendo al sito Internet

http://www.piemonteforyou.it/”.
“Confidiamo che dalla migliore reciproca
conoscenza che deriverà a seguito di questa
collaborazione tra Consiglio regionale e Cif-
Oil - ha concluso Novero - possano scaturire
nuove opportunità di scambi culturali e
commerciali indirizzati a migliorare le
condizioni di vita delle rispettive popolazioni,
a rinsaldare i legami di amicizia e, più in
generale, a creare un clima di pace e di libertà
che deve caratterizzare i rapporti tra le nostre
nazioni”.
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No alla soppressione dei treni locali

I rappresentanti di 27 Comuni piemontesi
sono stati ricevuti il 19 giugno a Palazzo
Lascaris dal presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo: gli
amministratori - sindaci, assessori,
consiglieri - hanno lungamente argomentato
la propria contrarietà e quella dei territori che
rappresentano nei confronti della
soppressione di diverse linee ferroviarie
locali.
Erano presenti consiglieri regionali di tutti i
gruppi politici e, al tavolo, i componenti
dell’Ufficio di presidenza Tullio Ponso e
Gianfranco Novero, oltre agli assessori
William Casoni e Giovanna Quaglia.
Gli amministratori hanno spiegato come sia
stato “assurdo” arrivare alla soppressione di
diverse linee, senza consultare i
rappresentanti degli enti locali colpiti. In
particolare, si è parlato delle linee Chivasso-
Asti; Ceva-Ormea; Pinerolo-Torre Pellice;
Asti-Castagnole-Alba; Bra-Ceva; Santhià-
Arona; Novara-Domodossola.
I sindaci hanno anche spiegato che i risparmi
previsti in delibera “non sono realistici, perché
non tengono conto dell’aumento dei costi che
i servizi di bus sostitutivi comporteranno”,
senza dimenticare che “si torna in maniera
contraddittoria alla gomma dove invece le
ferrovie esistono da oltre 100 anni”.
In chiusura dell’incontro l’assessore Casoni
ha assicurato che la Giunta regionale intende
avviare al più presto una consultazione delle
amministrazioni locali in ogni quadrante, per
giungere alla definizione di una proposta
complessiva per il prossimo orario invernale
2012-‘13, tenendo conto delle osservazioni
formulate dai Comuni e dai Comitati dei
pendolari.

I giovani
agli Special Olympics Italia

Giocare insieme, perché lo sport diventi
veramente un’esperienza formativa rivolta a
tutti. Con questo spirito il Consiglio regionale
e la Consulta dei Giovani hanno deciso di
patrocinare la XXVIII edizione dei giochi
nazionali estivi Special Olympics Italia 2012,
in corso a Biella fino al 24 giugno. Si tratta
del più importante evento sportivo per atleti
con disabilità intellettiva a livello nazionale,
organizzato da Special Olympics Italia onlus,
un’associazione benemerita del Coni e del
Cip, presente in Italia da oltre 25 anni e
operante in tutte le regioni italiane.
“Lo sport - ha affermato il presidente della
Consulta regionale dei giovani Lorenzo
Leardi - favorisce la crescita e la piena
integrazione delle persone, valorizzando le
diverse abilità, anche di tipo intellettivo, in una
comunità realmente solidale”.
Per questo motivo la Consulta ha voluto
offrire un piccolo ma significativo contributo
alla manifestazione, consapevole che lo
sport costituisce un’opportunità di migliorare
la qualità della vita anche per i disabili e
diventa quindi un messaggio di speranza
rivolto a queste persone e alle loro famiglie.

Servizio multimediale dell’Ansa

È partito dal Piemonte il lancio della nuova
piattaforma di notizie regionali, nazionali e
internazionali dell’Ansa, disponibile
gratuitamente per tablet. Al convegno di
presentazione “Confine e innovazione: in
Piemonte per guardare al futuro”, il 20 giugno,
presso la sala conferenze del Museo
regionale di scienze naturali di Torino, sono
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intervenuti anche il direttore dell’Ansa, Luigi
Contu, i presidenti della Giunta e del
Consiglio regionale, Roberto Cota e Valerio
Cattaneo, il presidente della Provincia di
Torino Antonio Saitta e il sindaco di Torino
Piero Fassino.
Il servizio consente di visualizzare su un’
unica schermata le ultime notizie in tempo
reale che riguardano il Piemonte, l’Italia e
l’estero con una serie di lanci corredati da
fotografie e video. Dalla pagina principale è

poi possibile accedere a due canali tematici:
economia e tempo libero.
“Questo nuovo servizio si affianca alle pagine
del Piemonte presenti sui canali Twitter e
Facebook dell’Ansa per rafforzare il percorso
verso la multimedialità che la nostra agenzia
ha intrapreso”, ha spiegato Contu. “Si
rinnovano quindi gli strumenti, sempre più
diretti e rapidi, ma anche attraverso le nuove
modalità vogliamo rimanere fedeli alle nostre
radici ovvero raccontare notizie vere e ben
verificate”.
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Tutti i numeri del gioco d’azzardo

Si è svolta il 20 giugno a Palazzo Lascaris la
presentazione dei risultati dell’indagine sul
gioco d’azzardo, legale e illegale in Piemonte.
La ricerca è stata promossa
dall’Osservatorio regionale sull’usura, e
realizzata dall’Associazione Libera.
Alla conferenza stampa hanno partecipato il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, il consigliere delegato all’Os-
servatorio usura Tullio Ponso, la
coordinatrice della ricerca Francesca
Rispoli di Libera e Maria José Fava,
responsabile di Libera Piemonte. Sono
intervenuti il tenente colonnello Vincenzo
Giallongo del Comando regione Carabinieri
del Piemonte, Marco Martino della Questura
di Torino, l’assessore al Comune di Nichelino
Diego Sarno e Sergio Ghiotti dell’as-
sociazione dei consumatori Adiconsum.
Presenti anche i consiglieri Lorenzo Leardi,
Giampiero Leo (Pdl) e Fabrizio Biolè
(M5S).
“Nella lotta al gioco d’azzardo ci deve essere
perfetta sinergia tra la politica e le istituzioni -
ha detto il presidente Cattaneo - come
Consiglio stiamo progettando una campagna
di prevenzione riservata ai giovani delle
scuole, che dovrà coinvolgere anche la
Giunta”.
“Quello dell’Osservatorio è un lavoro di
squadra che allarga sempre più il proprio
raggio d’azione - ha sottolineato Ponso -.
L’usura è una diretta conseguenza anche del
gioco d’azzardo. Dallo scorso anno abbiamo
svolto 14 incontri nelle città del Piemonte e
200 negli istituti scolastici superiori”.
“Il 13% del fatturato della criminalità proviene
dal gioco d’azzardo illegale, utilizzato

principalmente per il riciclaggio, ed il
Piemonte rispetta il trend nazionale - ha
spiegato Rispoli -. Nell’ultimo anno sono
state circa mille le persone nella nostra
regione a denunciare patologie da gioco ed i
servizi sanitari della Regione spendono circa
1.8000.000 euro l’anno per le cure.
Solamente col gioco legale con le newslot la
spesa annua calcolata per ogni piemontese
si attesta su 550 euro, la provincia dove si
gioca di più è quella del VCO con una spesa
pro-capite di 640 euro”.
“Servono sempre più iniziative concrete per
arginare il fenomeno del gioco d’azzardo -
ha concluso Fava - . Chiediamo di diminuire,
limitare o vietare la pubblicità, inoltre
chiediamo di porre freno alle liberalizzazioni
e la moratoria per le lotterie già autorizzate
dallo Stato”.

La relazione realizzata da Libera è
consultabile sul sito Internet del Consiglio
regionale alla pagina
http://www.cr.piemonte.it/cms/images/stories/im/2012/06/giocoazzardo_libera.pdf

Informare sui rischi per prevenire

“Negli ultimi anni stiamo purtroppo assistendo
a un’incentivazione e legalizzazione del gioco
d’azzardo. L’indotto economico così prodotto
costituisce una fiorente industria che spesso
induce nei soggetti coinvolti una vera e propria
patologia con gravi conseguenze familiari e
sociali”. Così il presidente del Consiglio
regionale Cattaneo ha commentato l’incontro
del 19 giugno in Aula con due rappresentanti
di “Taxi1729”, società di formazione e
comunicazione scientifica che da diversi anni
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è impegnata a portare, soprattutto nelle
scuole, una corretta informazione sui rischi
e sulle conseguenze del gioco d’azzardo.
“Dal 2009 conduciamo una campagna che
recentemente abbiamo presentato alla
Camera dei deputati - ha dichiarato il relatore
Diego Rizzuto - e che speriamo abbia vasta
eco anche presso le nuove generazioni, più
esposte alle cosiddette ‘vincite facili’, proprio
perché rappresentano il bersaglio di pubblicità
e informazione ingannevoli. Si tratta di un
progetto che arriverà a coinvolgere nel triennio
2009-2012 circa 20 mila persone, perlopiù
studenti di scuole superiori secondarie,
condotto in maniera interattiva e accattivante.
L’obiettivo è di espandere il progetto su scala
più ampia, in un momento in cui la politica si

sta rendendo contro della necessità di
informare correttamente i cittadini”.
“L’Assemblea legislativa - ha dichiarato
Cattaneo - ha approvato nel dicembre 2010
una proposta di legge al Parlamento che vieta
l’uso delle slot machine nei locali pubblici. Il
provvedimento intende contrastare la
crescente diffusione del gioco d’azzardo che
anche in Piemonte sta provocando
conseguenze disastrose, in un momento in
cui la crisi mette a dura prova le economie
familiari. Sono certo che l’impegno del
Consiglio continuerà anche in futuro, dando
spazio a iniziative utili e interessanti come
questa, soprattutto per tutelare il futuro dei
nostri giovani”.
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Per i martiri di Fondotoce

In occasione della commemorazione
dell’eccidio dei martiri di Fondotoce, che avrà
luogo il 24 giugno a Verbania, il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano ha
inviato un messaggio al presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, che
sarà presente all’evento.
Di seguito, il testo del messaggio.

“Nel 68° anniversario del l ’eccidio di
Fondotoce, rivolgo il mio deferente omaggio
alla memoria dei tanti giovani italiani che il 20
giugno 1944 caddero per mano delle truppe
naziste.
Tragica testimonianza dell’efferatezza e
della crudeltà estrema a cui può giungere
l’essere umano, quel terribile evento resta
ancora oggi indelebilmente impresso nella

memoria di quei luoghi e del paese intero,
monito solenne per tutti i cittadini e soprattutto
per i più giovani alla costante mobilitazione
contro ogni sopruso, oppressione, violenza.
Sono certo che l’odierna ricorrenza sarà
l’occasione per una riflessione sulla
fondamentale importanza della cooperazione
tra i popoli e dei valori della democrazia per la
costruzione di una società nazionale e
internazionale che presidi con fermezza il
rispetto dei diritti fondamentali delle persone.
Idealmente presente, esprimo a lei ,
onorevole presidente, al le autorità
convenute, ai familiari delle vittime e a tutti
coloro che, con la loro partecipazione, hanno
inteso rendere omaggio ai caduti di Fondotoce,
i sentimenti della mia più sentita vicinanza”.
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Gianduja e il Pane della carità

Si è svolta il 21 giugno a Palazzo Lascaris la
visita di Gianduja al Consiglio regionale in
previsione dei festeggiamenti di San
Giovanni, patrono di Torino. Seguendo una
tradizione riscoperta negli anni ‘70, Andrea
Flamini, tradizionale interprete della
maschera di Gianduja, ha effettuato la
consegna dei Pani della carità, benedetti
all’interno della chiesa del Santo Volto.
Alla consegna hanno partecipato il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il
vicepresidente Roberto Boniperti e i
consiglieri segretari Lorenzo Leardi, Tullio
Ponso e Gianfranco Novero.
Gianduja era accompagnato dall’inseparabile
Giacometta e dall’allegra compagnia in
costume dell’Associassion Piemontèisa.
“Dobbiamo sempre più tutelare le nostre
radici - ha detto il presidente Cattaneo -. La
nostra storia è fatta di tradizioni e di devozioni
ed è una storia importante, proprio perché il
Piemonte e Torino hanno fortemente
contribuito a fare l’Italia. Anche il Consiglio
regionale vuole fare la propria parte, perché i
fuochi di San Giovanni non si spengano”.
“Il significato della consegna dei Pani
benedetti è da sempre quello di buon
auspicio, perché chi lo riceve possa essere

guidato ed illuminato dalla protezione del
santo patrono - ha ribadito Flamini -. Da
sempre i Pani della carità sono riservati ai
vertici delle autorità politiche, economiche,
militari e sociali della città. Con impegno e
passione, nonostante il periodo di crisi
economica, siamo riusciti a mantenere viva
la fiamma delle nostre tradizioni”.
“Torino è stata capitale d’Italia e lo è del
Piemonte - ha ricordato, in perfetta lingua
piemontese, Novero - per cui tutta la nostra
storia è un patrimonio inestimabile”.
“Il Consiglio è la casa dei piemontesi - ha
rimarcato Ponso, anche lui utilizzando il
linguaggio dialettale - l’espressione ‘bogia
nen’ non vuol dire che siamo gente che non
vuole muoversi dalle nostre tradizioni”.
Quello di quest’anno è un San Giovanni che
può contare anche su un “piccolo miracolo”,
come presentato dallo stesso Flamini: alle
celebrazioni infatti partecipano i giovani del
gruppo “Radici Città di Torino”, composto da
oriundi piemontesi della città brasiliana di
Castello, nello stato di Spirito Santo. Sono
giovani che hanno portato Gianduja, i suoi
balli, i suoi canti nel paese famoso per il
samba.



Informazioni - 22 Giugno 201212 Anno XXXVII - n. 24

Ciak Piemonte a Palazzo Lascaris

Con la proiezione del film Dopo mezzanotte
di Davide Ferrario è stata inaugurata il 20
giugno nel cortile di Palazzo Lascaris la
rassegna cinematografica Ciak Piemonte,
proposta dall’Assemblea regionale in
collaborazione con Aiace.
“Il cinema riveste una grande importanza
nella nostra vita quotidiana, non solo come
mezzo di comunicazione e di svago, ma
anche come momento di riflessione e
arricchimento, e Ciak Piemonte nasce dalla
volontà di incuriosire il pubblico di
appassionati ma anche tutti i cittadini
piemontesi che vorranno condividere un
momento piacevole e insolito, grazie alle
proiezioni che si terranno in ogni Provincia
del nostro territorio”, ha dichiarato il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo.
La rassegna prosegue giovedì 22 e mercoledì
27 alle 21.30 rispettivamente con Santa
Maradona di Marco Ponti e Il giorno in più di
Massimo Vernier.
Giovedì 28 giugno alle ore 21.30 sarà inoltre
proiettato il film Terre Magellaniche, di padre
Alberto Maria De Agostini, realizzato nel
1933. Un documentario in cui i territori della
Patagonia e della Terra del Fuoco apparivano
per la prima volta in Occidente in tutta la loro

bellezza. Il documento originale, ottant’anni
dopo, è stato restaurato e arricchito dalla
musica grazie a un progetto del Museo
nazionale della Montagna, del Consiglio
regionale del Piemonte e dell’Associazione
Missioni Don Bosco, con il sostegno del
Centro di produzione Rai di Torino.
In occasione della prima proiezione è stato
anche presentato il compendio Ciak
Piemonte - La commedia all’italiana,
realizzato in collaborazione con il Consiglio
regionale e Aiace, “che racchiude - come ha
spiegato il critico cinematografico Steve
Dalla Casa - cento titoli di commedie
accuratamente selezionate girate in
Piemonte, terra di nascita o di adozione di
numerosi grandi talenti della cinematografia
italiana”.
Alla serata erano presenti anche Claudio Di
Minno, curatore del volume Ciak Piemonte,
Lia Furxhi e Giulia Carluccio di Aiace.
A partire da giovedì 4 ottobre, infine, è previsto
un ciclo di proiezioni dedicato alle scuole di
ogni Provincia, che riprenderanno il genere
della “commedia.
Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito.

Info:
011 57.57.673-589.

Il programma della rassegna è sul sito Internet

http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/Ciak depliant definitivo.pdf
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Studenti piemontesi a Bruxelles

Si è conclusa il 21 giugno la visita alle
Istituzioni europee di Bruxelles organizzata
dalla Consulta europea per una trentina di
studenti vincitori del concorso “Diventiamo
cittadini europei”, accompagnati dai loro
professori.
Dopo aver visitato la Commissione e il
Parlamento europeo e il suggestivo museo
dell’Assemblea europea, dotato di dispositivi
multimediali e interattivi all’avanguardia e in
grado di rispondere a ogni curiosità, gli
studenti hanno partecipato al gioco didattico
di ruolo Parlamentarium. Ed è la prima volta
che un gruppo di studenti rappresentante
l’intero territorio piemontese prende parte a
questo gioco di ruolo interattivo che permette
di ripercorrere tutto l’iter dei lavori d’Aula.
Marco Barbaro dell’Istituto Curie di
Grugliasco (To) ha definito Parlamentarium
“un’esperienza unica, un modo decisamente
accattivante e coinvolgente per mettersi nei
panni di un europarlamentare e sperimentare
le difficoltà che si devono affrontare per
dibattere delicate e importanti questioni a
livello europeo”.
Lucrezia Pellizzola dell’Istituto Cavour di
Vercelli è rimasta sorpresa nello scoprire che

“l’attività di un politico europeo è assai diversa
da come immaginavo. Tuttavia, mi pare che
l’attenzione che, nel gioco di ruolo, gli
europarlamentari riservano alle opinioni dei
cittadini sia superiore a quanto avviene nella
realtà”.
Entusiasta si è detta Eleonora Maunero
dell’Istituto Gobetti di Torino, perché “coinvolta
in prima persona dalle regole del gioco, che
mi è sembrato molto realistico. Aver avuto,
poi, l’opportunità di visitare una parte
importante degli edifici che ospitano il
Parlamento europeo è stato istruttivo ed
emozionante e mi ha avvicinato ancor più
all’idea di Europa, una speranza per il futuro”.
Ad Alessandro Sangiorgio dell’Istituto Da
Vinci di Borgomanero (No) Bruxelles è
apparsa “come una città cosmopolita, anche
se con quartieri più poveri rispetto al
benessere che sembra attraversare la
maggior parte delle capitali europee. Il Museo
interattivo è molto coinvolgente per noi
ragazzi ‘nativi digitali’ interessati a
comprendere il lungo cammino dell’Europa
dalla II guerra mondiale ai giorni nostri”.
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Il futuro degli Uffici stampa

“L’amministrazione pubblica di domani avrà
bisogno della professionalità e dell’impegno
dei giornalisti inseriti negli Uffici stampa
pubblici. A un ruolo così delicato deve essere
riconosciuto uno status professionale
specifico e ben definito”, ha dichiarato il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo durante i saluti che hanno aperto,
il 18 giugno, il convegno Uffici stampa: vi è
futuro?, organizzato dall’associazione
Giornalisti Uffici stampa e dalla Federazione
nazionale stampa italiana.
All’incontro hanno partecipato Antonino
Calandra, presidente del Gus Piemonte;
Ezio Ercole, vicepresidente dell’Ordine dei
giornalisti del Piemonte; Stefano Tallia,
segretario generale dell’associazione
Stampa subalpina; Domenico Tomatis,
capo di Gabinetto della presidenza del
Consiglio regionale; Sergio Crescimanno,
segretario generale del Consiglio; Gino
Falleri, presidente del Gus nazionale; Marco
Caramagna, dirigente nazionale dell’Ordine
dei giornalisti; Marco Carlomagno,
segretario nazionale Flp.
Il convengo ha voluto analizzare il profilo
professionale degli addetti stampa pubblici,
anche alla luce dell’impatto delle nuove
tecnologie sul mondo dell’informazione.
Gli interventi hanno inoltre fatto il punto
sull’applicazione della legge n. 150/00 sulla
comunicazione nelle varie realtà locali

italiane, sottolineando come quella dei
giornalisti pubblici sia un’attività che deve
svolgersi nel rispetto delle regole della Pa e
dell’inquadramento contrattuale della
professione.
I profondi cambiamenti portati dai social
media sono stati sottolineati da Tomatis: “Il
mondo dell’informazione avrà sempre più una
connotazione social e digitale. Per questo,
oltre alle competenze legate alla carta
stampata e ai media classici, i giornalisti
pubblici dovranno essere pionieri e
innovatori”.
Ercole ha ricordato che la figura del
giornalista della Pa richiede “un
inquadramento in un unico profilo
professionale e, laddove possibile,
l’applicazione del contratto giornalistico. Tale
profilo, così come previsto dalla legge e dai
contratti nazionali, deve essere equiparato
almeno a quello di funzionario direttivo, come
recentemente sancito da un protocollo
d’intesa approvato in Umbria”.
Infine Crescimanno si è soffermato sul
dibattito riguardante “il riconoscimento della
soggettività professionale e contrattuale nella
Pa. In Piemonte abbiamo già adottato i primi
provvedimenti a partire dall’orario ‘libero’, che
va nella direzione di garantire un profilo
specifico per i giornalisti pubblici inquadrati
negli Uffici stampa di Giunta e Consiglio”.
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Rete europea dei Difensori civici

Dal 24 al 26 giugno nella sede del Parlamento
europeo di Strasburgo, si terrà l’ottavo
seminario degli Ufficiali di collegamento della
Rete europea dei Difensori civici. Su invito
del Mediatore europeo parteciperà anche
l’ufficio del Difensore civico del Piemonte, che
cura il collegamento tra i Difensori civici delle
Regioni e delle Province autonome italiane,
in qualità di presidente del Coordinamento.
Il seminario affronterà i seguenti temi:
l’iniziativa dei cittadini europei e il diritto di
presentare istanza, il ruolo degli Ombudsman
nella protezione dei diritti fondamentali, la
riorganizzazione degli uffici dell’Om-
budsman, lo sviluppo di nuove procedure per
la trattazione dei casi, l’aumento della visibilità
della Rete e dei suoi membri, il ruolo degli
Ombudsmen nella protezione delle persone
in stato di detenzione.
L’Ufficiale di collegamento per l’Italia,
Emanuela Borzi, in rappresentanza
dell’Ufficio del Difensore civico del Piemonte,
interverrà con una relazione su “Ombudsman
e il rimpatrio volontario assistito”. L’obiettivo

è quello di realizzare un collegamento in
ambito Ue che, in armonia con i documenti
dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali, dia sostanza alla funzione della
Difesa civica attraverso un dialogo capace
di accompagnare il percorso verso il rimpatrio
volontario. Un’attività che non esclude però
a priori il pieno inserimento dei migranti nella
comunità in cui si trovano. È infatti accolto il
principio del pieno riconoscimento della
scelta volontaria del migrante di tornare nel
proprio paese d’origine.
Anche in questo ambito l’Ombudsman potrà
favorire la buona amministrazione
assolvendo alla funzione di “magistratura
naturale” per la protezione dei diritti dell’uomo
e delle persone, con un’attività di
sensibilizzazione delle associazioni e degli
enti preposti alla realizzazione del progetto.
Potranno infine essere richiesti ulteriori
interventi normativi da coordinarsi a livello
europeo e all’interno dei diversi Stati
dell’Unione per dare vita a un sistema capace
di rispettare il valore delle persone.
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Tutte le mostre del Consiglio

Proseguono 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.

Operatori e tecnici dei servizi sociali
n. 1137 del 14.6.12, presentata da Ronzani, Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91137

Asl e buoni per gli alimenti privi di glutine
n. 1138 del 14.6.12, presentata da Montaruli (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91138

Torino-Lione e pubblicazione del “Quaderno 8”
n. 1139 del 15.6.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91139

Occupazione e tagli al trasporto pubblico
n. 1140 del 18.6.12, presentata da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91140
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Rischio chiusura per l’opera Pia Lotteri
n. 1141 del 18.6.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91141

Festival Torino Danza e Lavanderia a vapore
n. 1142 del 18.6.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91142

Nuova struttura sanitaria di Venaria Reale (To)
n. 1143 del 18.6.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91143



Informazioni - 22 Giugno 2012 19Anno XXXVII - n. 24

Ordini del giorno e mozioni

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

Nuova sezione scuola materna di Borgomanero (No)
n. 812 del 14.6.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90812

Riassetto e rilancio di Csi Piemonte
n. 813 del 14.6.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90813

Salvaguardia della linea Torre Pellice-Pinerolo
n. 814 del 18.6.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90814
Respinto nella seduta del 19 giugno.

Edilizia sociale e obbedienza civile
n. 815 del 18.6.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90815
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InfoLeg

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

Immagini di pubblici ufficiali e funzionari pubblici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che le immagini e i filmati dei privati
che riguardano lo svolgimento di funzioni da parte di funzionari pubblici e di pubblici ufficiali -
compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in
manifestazioni o avvenimenti pubblici - rientrano nella definizione di dato personale e sia la
loro acquisizione sia ogni forma di loro diffusione (anche in rete) costituiscono un trattamento
di dati ai quali si applica la disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Pertanto l’uso delle immagini e delle riprese deve rispettare i limiti e le condizioni dettate dal
Codice.

Il testo della nota del Garante per la protezione dei dati personali e altre segnalazioni sono
consultabili nelle “News tematiche” alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/06.giugno/19giugno2012.pdf

Incentivi al personale

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 259/
2012, ha stabilito che il Comune non può, con proprio regolamento, istituire specifici compensi
da erogare al personale che svolge attività sussidiarie alla redazione di atti di pianificazione
affidati a professionisti esterni al di fuori di quanto previsto dall’articolo 92, comma 6 del Codice
dei contratti.

Il testo integrale della scheda di commento e della delibera sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10278
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Riduzione dei costi della politica:

La Corte ritorna ad occuparsi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica) e dichiara la legittimità delle disposizioni in materia di
assegnazione al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato dei risparmi di spesa conseguiti
dalle regioni, di riduzione dell’importo dei rimborsi delle spese elettorali e di gratuità di tutti gli
incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (sentenza C.C.
151/2012).

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10275

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

Torino

Dal 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.

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
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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:
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 23 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.

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
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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.

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

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”.
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Entracque
Fino a settembre il Centro Uomini e Lupi, in località Casermette di Entracque (Strada prov.
per S. Giacomo 3) presenta la 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

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.
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CONCORSI

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

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.
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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.

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.
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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!

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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