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Consiglio regionale straordinario
sulla montagna

Il 28 giugno si è tenuto a Palazzo Lascaris -
su richiesta dei gruppi di opposizione - un
Consiglio regionale straordinario su “Fondi
europei per la montagna e macroregione
alpina: quale futuro e opportunità per il
Piemonte”.
La sessione si è chiusa con l’approvazione,
all’unanimità dei presenti, di due documenti.
Il primo ordine del giorno, presentato dai
gruppi di maggioranza ed emendato su
richiesta dell’opposizione, “impegna la Giunta
regionale e il presidente della Regione a
sostenere l’iniziativa per una strategia
macroregionale europea per le Alpi in tutti gli
ambiti in cui la Regione Piemonte è
rappresentata, o è comunque presente, a
cominciare dalla Conferenza delle Regioni
convocata a San Gallo (Svizzera) il 29
giugno”.
La seconda mozione, presentata dai gruppi
di minoranza a cui sono state apportate
modifiche richieste dalla maggioranza,
“impegna la Giunta regionale ad aprire un
confronto con il Consiglio regionale, anche
attraverso apposite sedute di Commissione,
al fine di meglio definire gli obiettivi e le scelte
su cui orientare la costituzione della
macroregione alpina; ad aprire un confronto
sul tema, mediante la realizzazione di
apposite iniziative, con le amministrazioni
locali, ogni giorno chiamate a confrontarsi
con problemi e condizioni peculiari legate alle
particolari condizioni ambientali e di contesto;
ad orientare in modo convergente e sinergico

tutte le politiche e gli interventi destinati ai
territori montani e alle loro comunità, per
evitare approcci scoordinati e frammentari
che rischiano solo di disperdere e vanificare
potenzialità e opportunità”.
La discussione è stata aperta dall’i l-
lustrazione della richiesta di Consiglio
straordinario da parte di Mino Taricco (Pd)
e dalla relazione dell’assessore regionale
alla Montagna, Roberto Ravello, il quale ha
spiegato che sulle politiche per la montagna
in Piemonte sono già stati investiti 1 miliardo
e 400 mila euro, spalmati in opere pubbliche,
agricoltura, ricettività turistica, scuola e fondi
strutturali Interreg. Inoltre, Ravello ha
rimarcato che l’attuale situazione di crisi ha
certamente portato una diminuzione delle
risorse statali, quindi anche regionali, per cui
oggi c’è una minore percentuale di
compartecipazione finanziaria ai progetti per
la montagna.
È intervenuto anche il presidente della
Regione, Roberto Cota, che ha ribadito
l’importanza dell’incontro di venerdì 29 giugno
a San Gallo, in Svizzera, dove verrà firmato
il protocollo per la macroregione alpina che
coinvolge il nord Italia e i paesi interessati
all’intero arco alpino; ha annunciato che a
settembre riferirà in Consiglio dell’iter di
istituzione della macroregione.
Nel dibattito sono intervenuti consiglieri di
quasi tutti i gruppi consiliari. Per l’opposizione
hanno parlato Aldo Reschigna, Wilmer
Ronzani e Taricco (Pd), Andrea



Informazioni - 29 Giugno 20122 Anno XXXVII - n. 25

Buquicchio e Tullio Ponso (Idv), Giovanni
Negro (Udc); hanno spiegato che “le
macroregioni sono la soluzione più idonea
affinché zone con problematiche simili
possano fare sinergia, senza inutili istanze
indipendentiste. Prestiamo particolare
attenzione anche a cosa verrà dopo le
comunità montane appena cancellate”.
Per la maggioranza hanno preso la parola
Luca Pedrale (Pdl), Michele Marinello e
Mario Carossa (Lega Nord) e Gian Luca

Vignale (Progett’Azione) per difendere
l’impostazione data dalla Giunta alle future
politiche della montagna, affermando che “le
macroregioni non devono essere intese
come un semplice contenitore per attrarre
finanziamenti, ma uno strumento di politica
nuova in grado di fornire i servizi e di andare
oltre i centralismi statali per una nuova
Europa dei cittadini, superando le varie
contraddizioni politiche”.
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La riforma del Csi
in Commissione redigente

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.
Il 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 approvato con 31
voti favorevoli, nella seduta pomeridiana di
martedì 26 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.
Dopo il voto sono stati discussi alcuni ordini
del giorno di indirizzo presentati
dall’opposizione.
Per il gruppo Pd sono intervenuti i consiglieri
Aldo Reschigna e Wilmer Ronzani che
hanno sottolineato “l’errore della sede
redigente perché il tema richiedeva una forte

discussione pubblica. Il ddl ha i caratteri di
un manifesto politico, noi faremo una
discussione di merito su un settore strategico
per il Piemonte e cercheremo di evitare lo
‘spezzatino’ ”.
Per il capogruppo di Progett’Azione, Angelo
Burzi, “la redigente dovrebbe essere
utilizzata spesso  in una democrazia che
vuole definirsi decidente e occuparsi di
problemi strategici La governance di Rovaris
è finita, il modello va cambiato. Dobbiamo
chiarire il ruolo del Consiglio perché l’Ict non
può essere delegato alla sola Giunta e si deve
trovare l’accordo con gli altri partner”.
“Bisognerebbe applicare le linee guida
contenute nel nostro odg su Scr – ha spiegato
il presidente Idv, Andrea Buquicchio – per
garantire sviluppo e semplificazione. Ce lo
richiede anche il salto fatto dalle politiche
digitali in questi anni, come stiamo vedendo
anche grazie al decreto Passera e alla
creazione dell’Agenzia Digitale”.
Per Giovanni Negro (Udc) “la scelta della
Commissione redigente è un errore. La
discussione doveva essere pubblica, in Aula,
perché il tema è troppo importante”.
Eleonora Artesio, capogruppo Fds, ha
sollevato “la preoccupazione per i dati, oggi
patrimonio pubblico. Dobbiamo chiedere
precise garanzie se vogliamo far entrare i
privati nel Csi, garanzie che vanno definite in
maniera chiara qui in Consiglio, prima
dell’approvazione del provvedimento”.
“Ci vuole una discussione vera, trasparente
– ha dichiarato Monica Cerutti, presidente
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di Sel – è in ballo il futuro dell’informatica
pubblica piemontese, il Csi non è una
software house. È un bene pubblico che va
tutelato insieme all’occupazione di personale
qualificato che non può essere dimenticato”.

Su richiesta del capogruppo della Lega Nord,
Mario Carossa, il voto sugli ordini del giorno
è stato rimandato ad altra seduta di Consiglio
per consentire una riunione di confronto tra
le forze di maggioranza.
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Approvato finanziamento terremoto

Nella seduta del 26 giugno il Consiglio
regionale, su proposta del presidente Valerio
Cattaneo, ha approvato all’unanimità la
deliberazione che assegna un fondo di
100.000 euro per le popolazioni dell’Emilia
Romagna colpite dal sisma.
Saranno finanziati uno o più progetti,
individuati su segnalazione della Protezione
civile piemontese e della Regione Emilia
Romagna, grazie alla somma di 100.000
euro, ai versamenti effettuati sullo specifico
conto corrente e ai fondi donati su base
volontaria da assessori, consiglieri e
dipendenti regionali.

“Tramite l’impegno del Comitato di Solidarietà
- ha annunciato Cattaneo - ancora una volta
il Consiglio regionale fornisce una
testimonianza concreta di vicinanza e di aiuto
nei confronti di una regione amica che sta
vivendo un momento particolarmente
drammatico e difficile. Ringrazio coloro che
hanno già aderito e quanti ancora lo faranno”.
Per concorrere alla raccolta fondi, ci si può
recare in qualunque ufficio postale e
compilare un bollettino 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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Commemorazione carabiniere
caduto in Afghanistan

Aprendo la seduta del 26 giugno il presidente
del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo,
ha ricordato il Carabiniere scelto Manuele
Braj, deceduto in Afghanistan a seguito di
un’esplosione avvenuta nel campo di
Adraskan, 85 km a sud di Herat.
Il presidente Cattaneo, prima del minuto di
raccoglimento, ha letto il testo della
commemorazione:
“L’attentato è avvenuto alle 8.50 locali, le 6.20
in Italia, in prossimità di una garitta di
osservazione installata a ridosso della linea
di tiro del poligono. L’esplosione ha coinvolto
quattro militari dell’Arma appartenenti a uno
speciale nucleo addestrativo della polizia
afghana: Manuele Braj è morto sul colpo, il
Maresciallo capo Dario Cristinelli e il

Carabiniere scelto Emiliano Asta sono stati
feriti alle gambe e immediatamente ricoverati
presso l’ospedale da campo americano di
Shindand; un altro militare è rimasto
fortunatamente illeso.
Manuele Braj, 30 anni, di Collepasso (Le) era
Carabiniere scelto, effettivo al 13°
Reggimento Friuli Venezia Giulia. Lascia la
moglie e un figlio di otto mesi.
Esprimiamo profondo cordoglio e
partecipazione al lutto dei familiari del giovane
Braj e un caloroso augurio di pronta
guarigione ai militari feriti, rinnovando il
sostegno a tutti coloro che quotidianamente,
nell’adempimento dei propri compiti operativi,
rischiano la vita per portare pace e sicurezza
in un Paese dilaniato dalla guerra”.
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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 26 giugno.

Carenza medici
di medicina generale

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1150,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), per la richiesta di potenziamento del
servizio di medicina di base durante il periodo
estivo nei comuni di Roburent, Pamparato e
Montaldo Mondovì (Cn).
“La legge stabilisce che può essere iscritto
un solo medico ogni 1.000 abitanti o frazione
di 1.000 superiore a 500, detratta la
popolazione tra 0 e 14 anni - ha affermato
Cavallera -. L’Asl Cn1 ha trasmesso i dati di
una ricognizione effettuata nel mese di aprile
e, analizzando i dati forniti e i calcoli effettuati,
si conferma che non vi sono i numeri
sufficienti per richiedere una carenza e
assegnare un nuovo incarico permanente.
Tuttavia è possibile attivare da parte dell’Asl
nel periodo estivo la guardia medica turistica,
nella sua piena autonomia e compatibilmente
con le proprie risorse finanziarie”.

Aumento dei canoni di locazione
delle case Atc

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1151,
presentata dal consigliere Luigi Cursio (Idv),
sull’aumento dei canoni di locazione delle
case Atc e sulle iniziative da adottare per
calmierare tali aumenti rispettando la
congruità in rapporto all’area economica di
appartenenza di ogni singolo assegnatario.
“Le Atc hanno confermato quanto previsto in
sede di predisposizione del nuovo
meccanismo di applicazione dei canoni - ha
spiegato Cavallera – ovvero variazioni
minime (contenute nel range di 8 euro
mensili) per la quasi totalità degli assegnatari.
I casi di maggiori variazioni sono riconducibili
a situazioni di alto reddito (in prossimità del
limite di decadenza) o di alloggi
particolarmente grandi (risolvibili mediante lo
strumento della mobilità degli assegnatari)”.

Assunzioni presso
la Meccanica Moretta srl

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 1153, presentata
dal consigliere Davide Gariglio (Pd), in cui
si chiedeva se, nell’ambito dei rapporti
istituzionali intercorrenti tra la Regione e la
Gtt Spa o la sua controllata Meccanica
Moretta srl, sia stata suggerita l’assunzione
di figure professionali ritenute, da parte
dell’Assessorato, necessarie per la buona
gestione dei servizi appaltati.
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“Non voglio dare seguito a notizie apparse
su testate scandalistiche o di gossip - ha
spiegato Bonino -. Ho sempre ritenuto
importante tutelare l’onorabilità dei consiglieri
regionali rendendo sempre un buon servizio
politico alle istituzioni. La determinazione
citata nell’interrogazione non evidenzia quindi
alcun intervento sull’attività della società
Meccanica Moretta né la direzione Trasporti,
nell’ambito dei rapporti istituzionali
intercorrenti con ditte o società pubbliche e/
o private, incluso Gtt, ha mai assunto iniziative
volte a favorire l’assunzione di figure
professionali di alcun tipo”.

Rilancio della
Società Terme di Acqui Spa

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1154,
presentata dal consigliere Rocchino
Muliere (Pd), circa le linee guida che si
intendono adottare per rilanciare la società
Terme di Acqui Spa.
“Credo che sugli obiettivi di rilancio e
valorizzazione delle terme non ci sarà una
grossa divisione - ha spiegato Cavallera -.
In questi anni sono state fatte una serie di
azioni: il centro congressi, il ponte Carlo
Alberto, il nuovo centro benessere nella zona
centrale di Torino. Occorre pensare al
mercato facendo incontrare questa realtà con
soggetti che possono valorizzare al meglio i
circuiti termali, pur considerando i trend del
momento. E’ nostro dovere sfruttare al meglio
le potenzialità, credo che Finpiemonte stia
lavorando bene al fine di sfruttare una
ricchezza come le acque termali”.

Centro medico oncologico –
Fondazione Tera

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1155,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd) per conoscere le valutazioni
dell’assessorato regionale alla Sanità in
merito al progetto di realizzazione del centro
oncologico in provincia di Biella.
“Ad oggi non risulta pervenuta alcuna
documentazione ufficiale, il parere
dell’assessorato è essenziale per la
realizzazione di qualsiasi struttura che eroga
prestazioni sanitarie, quindi non è possibile
esprimere valutazione di una cosa di cui non
si ha copia” ha spiegato Cavallera.

Sede della Protezione civile

L’assessore alla Logistica Barbara Bonino
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1157
del consigliere Andrea Stara (Insieme per
Bresso) sull’ipotetico trasferimento della
sede della Protezione civile regionale,
attualmente collocata in corso Marche a
Torino.
“Gli accordi con il Corpo forestale dello Stato
e i Vigili del fuoco per la gestione del sistema
Antincendi boschivi, le attività di previsione e
prevenzione meteoidrografica svolti da Arpa
Piemonte, la gestione operativa dei
coordinamenti dei volontari di Protezione
civile e dell’Antincendio boschivo, prevedono
la centralizzazione delle rispettive sale
operative e la condivisione dei sistemi di
elaborazione dati e di comunicazione
connessi. L’attuale sede della Protezione
civile è di dimensioni insufficienti per la



Informazioni - 29 Giugno 2012 9Anno XXXVII - n. 25

realizzazione della centralizzazione. Risulta
necessario, dunque, individuare una
soluzione logistica. Sono in fase di
valutazione alcune alternative: una di queste
è la sede di Arpa Piemonte di via Pio VII 9”.

Provvedimenti contro
la flavescenza dorata

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 1159 presentata dal
consigliere Fabrizio Biolè (5 Stelle) relativa
all’utilizzo del Thiametoxam contro la
flavescenza dorata della vite, che ‘non ha
risolto la problematica e crea danni
irreversibili alle api”.
“La moria delle api – ha risposto Sacchetto
– era legata principalmente al fatto che i
trattamenti venivano effettuati in
concomitanza con il periodo di fioritura dei
vigneti, contravvenendo a quanto previsto
dalla legge regionale. La diminuzione dei casi
di avvelenamento delle api nei vigneti che si
è verificato negli ultimi anni, dopo la messa a
punto di bollettini tecnici sui trattamenti,
dimostrano che la scelta intrapresa va nella
direzione giusta e che occorre perseverare
cercando di perfezionare la divulgazione
tecnica corretta. Per quanto riguarda la
richiesta di messa al bando immediata
dell’uso di sostanze contenenti nicotinoidi, si
fa presente che non rientra nelle competenze
assegnate alle regioni la possibilità di
sospendere l’util izzo di un prodotto
fitosanitario autorizzato in tutto il territorio
italiano su una determinata coltura”.

Futuro dei parchi e aree protette

L’assessore ai Parchi e Aree protette William
Casoni ha risposto in Aula all’interrogazione
n. 1158 presentata dal consigliere Monica

Cerutti (Sel) relativa al futuro dei parchi e
delle aree protette. “Sappiamo che ci sono
state sofferenze di cassa – ha spiegato
Cerutti – abbiamo avuto rassicurazioni sugli
stipendi dei dipendenti a tempo indeterminato,
ma non su quelli del tempo determinato”.
“Garantiamo il pagamento dei salari a tutti i
dipendenti dei parchi piemontesi assunti a
tempo indeterminato”, ha affermato
l’assessore. “Per i 30 tempi determinati, su
430 dipendenti, non sono garantite le risorse.
Non saranno confermati i contratti ma a
queste persone verrà riconosciuta la priorità
di assunzione per tutti i progetti che i vari
presidenti degli Enti parco presenteranno.
Inoltre la priorità verrà data anche sulle
assunzioni dei privati che investiranno nelle
nostre aree”.

Piano di gestione
del Sic Valsessera

L’assessore ai Parchi e alle Aree protette
William Casoni ha risposto all’interrogazione
n. 1156, presentata dal consigliere Davide
Bono (5 Stelle), per conoscere se la Regione
intende esprimere parere positivo nella
Valutazione di Impatto Ambientale (Via) sul
progetto di ampliamento della diga sul
Tessera, ancor prima dell’approvazione del
piano di gestione del Sito di Interesse
Comunitario e della definizione delle aree
inidonee alle fonti rinnovabili.
“Il piano di gestione del Sic non è uno
strumento indispensabile per l’espletamento
delle procedure di Via. Nel caso particolare
della Val Sessera il piano redatto da Ipla è
principalmente incentrato sulla tutela del
patrimonio forestale, senza occuparsi di
individuare aree non idonee per la
realizzazione di impianti di tipo idroelettrico”
ha spiegato Casoni.
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Parchi piemontesi

“Garantiamo il pagamento dei salari a tutti i
dipendenti dei Parchi piemontesi assunti a
tempo indeterminato”, così l’assessore
regionale alle Aree protette William Casoni
ha risposto alla delegazione di lavoratori,
ricevuta martedì 26 giugno in Consiglio
regionale. Oltre al presidente dell’Assemblea
Valerio Cattaneo, erano presenti i
vicepresidenti Roberto Boniperti e Roberto
Placido. In sala Viglione, i rappresentanti di
diversi gruppi politici.
“Per quanto riguarda i tempi determinati, circa
30 persone su 430 dipendenti di tutti i parchi
piemontesi, è vero che al momento le risorse
non permettono di confermare i contratti –
ha sottolineato Casoni – ma a essi sarà
riconosciuta la priorità di assunzione per tutti
i progetti che i vari presidenti degli Enti Parco
presenteranno, nonché per le assunzioni che
saranno effettuate dai privati che investiranno
nelle nostre aree”. L’assessore ha anche
ricordato che gli introiti dei parchi privilegiati,

per posizione e per storia, saranno spalmati
su tutto il sistema parchi, per favorire quelli
svantaggiati economicamente.
I lavoratori hanno lamentato di essere
“considerati dipendenti di serie ‘b’, rispetto
agli altri regionali” e che “prima di parlare dei
tagli, sarebbe fondamentale capire quale
sarà la riorganizzazione del settore: non si
potrà pretendere lo stesso servizio offerto,
già sotto organico, riducendo ulteriormente il
personale: d’altra parte il nostro lavoro
produce utili”. Una lavoratrice precaria ha
ricordato che in tre anni di lavoro come
guardia forestale, ha personalmente
“comminato sanzioni per oltre 25mila euro a
privati e aziende che usavano il parco come
discarica abusiva”.
Il presidente Cattaneo ha assicurato la
massima attenzione da parte dell’Assemblea
per questo problema, “visto che siamo tutti
consci di come i parchi siano una grande
risorsa ambientale e turistica per la Regione”.
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Brevi dal Consiglio

“Ragazzi in Aula”
sbarca nella Grande Mela

“Ragazzi in Aula”, progetto di open
government del Consiglio regionale del
Piemonte, è stato presentato il 25 giugno a
New York allo United Nations Public Service
Day 2012 (Unpsa). L’evento è stato
trasmesso sul canale Onu
(http://webtv.un.org).
Il progetto è stato presentato attraverso un
video trasmesso durante la sezione dei lavori
dedicata alle realtà premiate nelle passate
edizioni dell’Unpsa. Ragazzi in Aula aveva
ricevuto il premio messo in palio dalle Nazioni
Unite nel 2010 ed era stato presentato a
Barcellona durante i workshop organizzati
dall’Onu.
Il premio mondiale per la Pubblica
amministrazione si è rivelato essere
un’ottima vetrina per il progetto piemontese
che da allora ha continuato a crescere. Da
pochi giorni si è chiuso il bando della 15esima
edizione che ha ottenuto un grande
successo: 56 progetti presentati contro i 24
dell’anno precedente.

Ragazzi in Aula

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/ragazzi/ragazzi_aula/index.htm

Video di presentazione in italiano

http://www.youtube.com/watch?v=NxKzFZoTPt4&feature=player_embedded

Etica oggi

Sono stati pubblicati e ora consultabili
all’indirizzo

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/dwd/convegno_palazzo_madama.pdf

gli atti del convegno “I valori etici negati nella
società contemporanea”, che si è svolto a
Torino nell’ottobre scorso a Palazzo
Madama. Il convegno, organizzato
nell’ambito delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, è stato ideato
dall’associazione La Nuova Arca. Le
riflessioni partono dalla constatazione del
degrado dei valori etici nella società di oggi e
dal bisogno di discuterne per sensibilizzare
l’opinione pubblica a riflettere sulle cause e
sui possibili rimedi. Sono presentati gli
interventi di: Valerio Cattaneo, presidente
del Consiglio regionale, Sergio Roda, pro
rettore dell’Università di Torino, Alida Tua
dell’associazione La Nuova Arca, Didi Leoni,
giornalista, Corrado Faissola, presidente
Ubi Banca e presidente federazione Abi-Ania,
Giovanni Maria Flick, presidente emerito
della Corte Costituzionale, Marcelo
Sanchez Sorondo, cancelliere della
Pontificia Accademia delle scienze, Marco
Boglione, presidente di BasicNet, Mimmo
Candito, giornalista e scrittore.
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Ciak Piemonte – La commedia
all’italiana

Quest’anno il Consiglio regionale, oltre
all’iniziativa delle proiezioni di film nel cortile
di Palazzo Lascaris e nelle Province sul
territorio, ha voluto rendere omaggio ad
alcune pellicole cinematografiche girate in
Piemonte, dai primi anni del cinema sonoro
fino a oggi, attraverso una pubblicazione ora
consultabile on line all’indirizzo

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/dwd/ciak_piemonte.pdf.

Il volumetto, realizzato in collaborazione con
Aiace, è una sorta di compendio del cinema
“nostrano” e rappresenta un prezioso
strumento di catalogazione di numerose
commedie girate in Piemonte, con peculiarità,
curiosità e dettagli inediti.

Una “app” per il Consiglio regionale

Le tecnologie digitali e i media sociali
consentono ai cittadini connessi alla rete di
divenire interlocutori attivi nel dibattito
pubblico, facendo sentire con forza la propria
voce e richiedendo alle amministrazioni
impegno e investimenti in un’ottica di
trasparenza, accountability e aumento della
partecipazione. Il Consiglio regionale, da
sempre sensibile al ruolo di questi temi nel
rapporto
tra amministrazione e cittadinanza, ha
compiuto ancora un passo in avanti grazie
al rilascio della
propria app ufficiale per piattaforme Apple e
Android. Le applicazioni, semplici e intuitive,
consentiranno a ciascun utente di rimanere
costantemente aggiornato sulle attività
dell’Assemblea, in particolare attraverso la
consultazione in tempo reale di comunicati
stampa, gallerie fotografiche,
video istituzionali, informazioni sulle sedute
di Aula. Entrambe le app sono distribuite
gratuitamente su Apple Store e Google Play.
Puoi scaricare le app su www.cr.piemonte.it
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Wi-fi libero in Piemonte

Nella primavera del 2011 il Consiglio
regionale ha approvato all’unanimità la legge
5/2011 “Interventi a sostegno della
realizzazione di servizi di accesso wi-fi
gratuiti”, primo firmatario il vicepresidente
dell’Assemblea, Roberto Placido.
La legge è un importante tassello nel
rinnovato rapporto tra cittadini e istituzioni,
favorito dal travolgente fenomeno
dell’innovazione tecnologica della nostra
epoca. Promuove l’impiego delle nuove
tecnologie alternative alla trasmissione via
cavo attraverso la realizzazione di servizi
internet wi-fi gratuiti sul territorio piemontese,
mettendo a disposizione in maniera aperta e
libera tutte le reti delle strutture regionali.
Mercoledì 27 giugno è stato presentato
presso la sede della Giunta regionale il primo
punto di accesso completamente libero
senza autenticazione, che copre l’intero
palazzo della Regione e l’antistante piazza
Castello.
Erano presenti all’incontro il vicepresidente
Roberto Placido, l’assessore regionale
all’Innovazione Massimo Giordano e il
direttore regionale all’Innovazione Roberto
Moriondo.

Placido ha ricordato che “grazie allo sviluppo
di servizi tecnologicamente avanzati si
prevede l’aumento di 1,5% del Pil europeo.
Sono cifre notevoli anche per la nostra
Regione”.
Giordano ha sottolineato “l’importanza
dell’apertura di questo primo hot spot ad
accesso completamente libero. Il Piemonte
si dimostra ancora una volta all’avanguardia
nel panorama nazionale dell’innovazione”.
La “cittadinanza digitale” è uno dei diritti
fondamentali della persona come già
riconosciuto nelle dichiarazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo:
la Rete non costituisce solo uno strumento
di comunicazione, ma è anche una delle
principali fonti di conoscenza. Pertanto un
accesso a Internet non garantito alla
collettività comporta una discriminazione sul
piano sociale, culturale ed economico (il
cosiddetto “digital divide”).
Discriminazione che si manifesta così in una
molteplicità di campi, in quanto non permette
di accedere a servizi online che trovano
applicazione in molti settori, quali: servizi
pubblici delle amministrazioni, banche,
aziende, enti turismo, canali informativi,
biblioteche e molto altro.
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Quale futuro per l’Ipla?

Il 25 giugno, nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris, nella riunione congiunta delle
Commissioni Bilancio, presidente Angelo
Burzi, Ambiente, presidente Fabrizio
Comba, e Attività produttive, presidente Gian
Luca Vignale, si sono tenute due audizioni:
la prima con i rappresentanti delle Rsu
dell’Istituto per le Piante da Legno e
l’Ambiente (Ipla), per la presentazione della
proposta di Piano di sviluppo e adeguamento
e, la seconda, con i rappresentanti del
Consiglio d’amministrazione della stessa
società per l’illustrazione delle ipotesi di
sviluppo di Ipla.
La delegazione sindacale era composta da
Alessandro Canavesio e Daniela
Bombonati mentre per il Cda è intervenuto il
presidente Gian Carlo Robilotta.
I rappresentanti delle Rsu hanno evidenziato
le preoccupazioni derivanti dalla “disdetta del
contratto integrativo aziendale del 27 febbraio
scorso e dalla sospensione da parte della
azienda, il 12 aprile, degli incontri del tavolo
di trattativa per il rinnovo contrattuale”.
In questo modo già a partire da luglio vi sarà
un “crollo retributivo per i cinquantadue
dipendenti del 30% circa”.
Contestualmente i lavoratori hanno
presentato alle Commissioni una proposta
di Piano di sviluppo aziendale volto a “sfruttare
appieno le eccellenti capacità professionali

di Ipla” per sanarne i problemi di bilancio,
rispondendo anche alle domande poste dai
numerosi consiglieri intervenuti.
Anche la lunga relazione di Robilotta ha
suscitato il vivo interesse dei consiglieri con
relative domande.
Il presidente di Ipla ha evidenziato
l’importanza decisiva delle commesse della
Regione Piemonte e, in particolare, quelle
per la lotta alle zanzare che valgono (5,8
milioni di euro oltre l’Iva) più della metà del
bilancio della società.
In definitiva, secondo il rappresentante del
Cda, per salvare Ipla è “necessaria una
ricapitalizzazione in tempi brevi da parte dei
soci, pur nel massimo rigore di bilancio, per
preservare i livelli occupazionali di una
struttura di grande professionalità”.
L’Ipla è una società per azioni a totale capitale
pubblico, che nei confronti della Regione
Piemonte, azionista di maggioranza (83%),
accanto alla Regione Autonoma Valle d’Aosta
(11%) e alla Città di Torino (6%), ricopre il
ruolo di struttura tecnica di riferimento per lo
sviluppo di azioni innovative e politiche nel
campo forestale, ambientale e in quello delle
risorse energetiche. Su mandato della
Regione da supporto tecnico scientifico
anche a progetti di cooperazione
internazionale in materia di ambiente,
territorio e sviluppo sostenibile.
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Razzismo, l’Agenzia Ue
scrive al Difensore civico

Cresce il razzismo in Italia: nel 2011 i casi
sono stati oltre 20 mila rispetto agli 11 mila
dell’anno precedente. A lievitare è stato anche
il numero delle istruttorie relative agli eventi
di discriminazione: dalle 766 del 2010 si è
passati alle 1.000 del 2011, mentre le
istruttorie pertinenti sono state 799, il 47% in
più. Sono i dati diffusi il 18 giugno scorso
dall’Agenzia dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea (Fra), che fa capo al
Parlamento Europeo, nel contesto dell’8°
Rapporto sulla situazione dell’antisemitismo
nell’Unione Europea.
I dati mettono in evidenza la necessità di
incrementare il sistema di protezione dei
minori, di ridurre la durata dei processi
giurisdizionali, di dare corso a ogni misura
legislativa e politica diretta alla protezione
delle vittime della tratta di esseri umani, per
l’integrazione dei nomadi di etnia rom e per
l’attivazione di politiche antidiscriminatorie.

L’Agenzia ha pertanto coinvolto anche i
Difensori civici italiani al pari degli
Ombudsman (Difensori civici) presenti in
Europa, affinché possano sensibilizzare il
grande pubblico su tali problematiche. Il
Difensore civico della Regione Piemonte,
Antonio Caputo, anche in qualità di
presidente del Coordinamento nazionale dei
Difensori civici, ha pertanto assicurato “la più
ampia disponibilità a concorrere per la tutela
dei diritti dell’uomo e delle persone, in armonia
con le caratteristiche della funzione, rivolta a
salvaguardare i diritti fondamentali e il principio
di buona amministrazione nel nostro Paese
e nella nostra Regione”.
“L’intento è quello di perseguire sempre più
l’effettiva applicazione del principio di parità
di trattamento - spiega Caputo - nonché
l’efficacia dei meccanismi di tutela rispetto
ai fenomeni di xenofobia e di discriminazione
non solo in Italia, ma anche nella nostra
regione”.
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Il suffragio femminile nel 1911

Quello dell’emancipazione femminile è
storicamente un percorso lungo e faticoso.
Dagli ultimi anni del Settecento, quando in
Europa si svilupparono i primi movimenti
femministi con l’obiettivo di conseguire
l’eguaglianza politica, sociale, economica e
giuridica tra uomini e donne, l’emancipazione
femminile ha raggiunto traguardi notevoli.
Di questi temi si è parlato giovedì 21 giugno,
a Palazzo Lascaris, alla presentazione del
libro “Torino 1911. Il primo Congresso pro
suffragio femminile a cinquanta anni
dall’Unità”.
Alla presentazione ha partecipato, con i saluti
iniziali, il consigliere segretario delegato alla
Consulta Gianfranco Novero. A seguire gli
interventi di: Giuliana Manica, presidente
della Consulta; Caterina Ronco, archivio
delle Donne in Piemonte – Ardp; Marcella
Filippa, fondazione Nocentini; Marco
Brunazzi, Istituto Salvemini; Anna Bravo,
storica; Emma Schiavon, autrice del libro.
La Consulta delle Elette - Consiglio regionale
del Piemonte ha organizzato questo
appuntamento nella convinzione che fosse
necessario colmare una lacuna e porre in
risalto come la nostra regione e il suo
capoluogo siano stati teatro di un’importante
rete di associazioni femministe all’inizio del
1900. Un momento importante è stato
rappresentato dall’organizzazione a Torino

nel 1911 del “Primo congresso nazionale pro
suffragio femminile”: un avvenimento che
voleva raccogliere i frutti della prima
importante campagna pro suffragio italiana
sviluppatasi fra il 1906 e il 1909, organizzato
nel capoluogo sabaudo dal comitato Pro voto
in occasione dei festeggiamenti per il
cinquantenario dell’Unità.
“Vedere lo studio accurato di questa
pubblicazione e le suggestioni che emergono
dà un quadro approfondito del ruolo della
donna nel progresso del paese” ha
sottolineato Novero.
“La Consulta ha voluto fortemente questa
pubblicazione che arricchirà sicuramente la
documentazione nazionale sul tema. Il testo
richiama un momento importante che
avviene in un anno in cui ricorreva il
cinquantenario dell’Unità d’Italia. Vorremmo
concludere un ideale percorso che arriva fino
al 150° con un grande convegno di rilievo
internazionale sulla storia del suffragio” ha
spiegato Manica.
“Conoscere la storia di questo movimento
progressista che poneva le domande
fondamentali di democrazia, rap-
presentanza, eguaglianza e solidarietà di
genere è di grande importanza per valutare
un percorso ancora aperto” ha dichiarato in
conclusione l’autrice.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

I veri conti delle Asr piemontesi
n. 1144 del 20.6.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91144

Quadro normativo in materia di fauna selvatica
n. 1145 del 22.6.12, presentata da Taricco, Ronzani, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91145

Stato degli ospedali psichiatrici giudiziari
n. 1146 del 22.6.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91146

Rilancio del Sistema Parchi piemontese
n. 1147 del 22.6.12, presentata da Taricco, Ronzani, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91147

Bando per la costituzione di fondi comuni immobiliari
n. 1148 del 22.6.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91148

Carenza medici di medicina generale
n. 1150 del 25.6.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91150

Aumento dei canoni di locazione delle case Atc
n. 1151 del 25.6.12, presentata da Cursio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91151
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Disposizioni sulla cessione dei crediti alle imprese
n. 1152 del 25.6.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91152

Assunzioni alla società Meccanica Moretta
n. 1153 del 25.6.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91153

Rilancio della Società Terme di Acqui Spa
n. 1154 del 25.6.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91154

Centro medico per patologie oncologiche a Biella
n. 1155 del 25.6.2012, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91155

Mancanza del piano di gestione del Sic Valsessera
n. 1156 del 25.6.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91156

Trasferimento della Protezione civile di Torino
n. 1157 del 25.6.12, presentata da Stara (Insieme per Bresso).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91157

Quale futuro per i parchi piemontesi
n. 1158 del 25.6.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91158

Uso del thiametoxam per proteggere la vite
n. 1159 del 25.6.12, presentata da Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91159
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Ordini del giorno e mozioni

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

No alle dismissioni irreversibili delle tratte ferroviarie
n. 816 del 20.6.12, presentato da Biolè, Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90816

Azioni a tutela degli esodati
n. 817 del 22.6.12, presentato da Tiramani, Carossa, De Magistris, Angeleri (Lega nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90817
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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 269
SOPPRESSIONE RIMBORSI FORFETTARI MENSILI – MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE 13 OTTOBRE 1972. N. 10 (DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ
SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI)
Presentata il 16.6.12 dai consiglieri Bono, Biolè (M5S) e assegnata alla I Commissione il
22.6.12.
Il presente intervento normativo propone una riduzione, con conseguente minor spesa, per la
Regione Piemonte di almeno 29 mila euro all’anno che, moltiplicata per il numero dei consiglieri
e assessori esterni attualmente in carica – pari a 68 – determinerebbe un risparmio minimo
complessivo di 2 milioni di euro all’anno.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90269

P.d.l. n. 270
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1995, N. 14 (NUOVA
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE)
Presentata il 20.6.12 dai consiglieri Reschigna, Ronzani, Manica, Motta A., Boeti, Pentenero,
Muliere, Taricco, Lepri, Gariglio (Pd) e assegnata alla III Commissione il 21.6.12.
La Regione Piemonte disciplina l’esercizio della tipologia alberghiera con l’obbiettivo di garantire
il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente. In particolare, definisce l’albergo diffuso:
albergo costituito da unità ricettive dislocate in uno o più stabili separati, caratterizzati dalla
centralizzazione in un unico stabile di vari servizi, tra i quali l’ufficio di ricevimento e la sala ad
uso comune.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90270
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una direttiva recante misure di
contenimento della spesa per telefonia.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una circolare in cui viene precisato che le
utenze dei dipendenti del Dipartimento della Funzione saranno abilitate esclusivamente alle
chiamate urbane mentre al personale dirigenziale saranno assegnate anche le utenze abilitate
alle chiamate nazionali e verso i cellulari, nonché alle chiamate all’estero per i soli direttori
degli uffici e per i dirigenti competenti per le attività internazionali.

Il testo della scheda di commento è reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10280

Violazione del patto di stabilità interno da parte delle regioni: l’atto si annulla con
l’autotutela

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 7 giugno 2012 n. 3361 ribadisce che è legittimo
annullare una delibera della Giunta regionale se la stessa determina una violazione volontaria
del patto di stabilità. La pronuncia afferma che l’esigenza di coordinamento della finanza pubblica
giustifica anche l’adozione di uno strumento di autotutela obbligatoria e di tipo sanzionatorio,
come quello previsto dall’art. 14, comma 20, del dl 78/2010 secondo cui gli atti adottati dalla
Giunta regionale o dal Consiglio Regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di
svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di
stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

Il testo della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10285

Rapporto sul capitalismo municipale

L’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) ha pubblicato il primo rapporto
intitolato “Il capitalismo municipale” in cui viene rilevato il grande sviluppo del numero e del
peso delle società pubbliche locali, le quali rappresentano un fenomeno rilevante in materia di
partecipazioni pubbliche e di attività economica svolta direttamente da un soggetto pubblico. Il
Rapporto analizza le dimensioni del fenomeno, i dati sul personale, i principali settori di attività,
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gli investimenti nonché lo stato degli affidamenti di servizi pubblici locali e le conseguenze
sullo sviluppo e sul benessere sociale.

Il testo del Rapporto nonché altre segnalazioni sono consultabili nelle “News tematiche” alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/06.giugno/26giugno2012.pdf

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

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.

Fino 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
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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:
29 giugno-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

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.

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 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.

Bra
Venerdì 6 luglio, alle ore 21.30, al parco della Zizzola si inaugura la nuova edizione di Folkestate,
rassegna di musica popolare. Protagonista la “Banda di piazza Caricamento”, che presenterà
il nuovo album “Nu-town”, dieci pezzi in cui percussioni, energia e multiculturalità si fondono
nel linguaggio universale della musica e del ritmo. Il concerto è a ingresso gratuito. Sarà
possibile raggiungere la Zizzola con bus navetta, in partenza dalle 20.30 da piazza Caduti per
la Libertà, davanti al Palazzo Comunale. Info. Città di Bra –ufficio manifestazioni tel. 0172
430185 – turismo@comune.bra.cn.it

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
Fino a settembre il Centro faunistico 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.
Fino al 28 ottobre al Centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque (piazza Giustizia e Libertà
2), è visitabile la mostra fotografica “Il trekking del lupo: sette giorni a piedi in posti da lupi sulle
Alpi Marittime”. Ingresso libero. (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 DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Crampiolo
Domenica 1 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.30, nella sala polifunzionale (frazione alpe
Devero, Comune di Baceno) si svolge un laboratorio artistico e ludico. I bambini faranno la
conoscenza dei fiori di Bach attraverso la fiaba, i genitori attraverso il movimento e la danza.
Tutti saranno poi coinvolti nella scoperta delle pittura ad acquerello. Info: dott.ssa Anna Mansi
bozabozo@gmail.com, Julia Pulido julia.pulido@alice.it

CONCORSI

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

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

Claudio Rolando, Giuliana Prato, “Ecomusei del Piemonte: per scoprire 52 comunità e il
loro territorio”. Susalibri, 2012. €8,90. Collocazione BP 945.1 ROL.
Il volume illustra storia e caratteristiche dei cinquantadue Ecomusei del Piemonte. Grazie al
ricco apparato fotografico e alle informazioni generali, rappresenta un utile strumento per la
valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali piemontesi.

A cura di Antonio De Rossi ed Enrico Moncalvo, “Cultura architettonica e ambiente alpino”.
Celid, 2011. €20. Collocazione 720.94947 CUL.
Raccolta di studi sul rapporto tra architettura moderna e montagna, questo volume indaga,
confrontando esperienze alpine con quelle di alcuni paesi nordeuropei, le modalità di convivenza
tra le esigenze di comfort e lo stile della cultura architettonica urbana e le peculiari caratteristiche
ambientali del territorio montano.

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.
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

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

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

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

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

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

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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