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Consiglio aperto sull’Europa

Il 2 luglio si è tenuto a Palazzo Lascaris un
Consiglio regionale aperto sull’Europa. Di
fronte al perdurare della crisi finanziaria ed
economica, al nodo della legittimità
democratica dell’Unione europea e
all’inadeguatezza di molte regole che oggi
governano le decisioni europee nel produrre
effetti risolutivi sugli Stati membri,
l’Assemblea legislativa regionale ha deciso
di riflettere su queste tematiche.
Hanno aperto i lavori il presidente del
Consiglio Valerio Cattaneo e il presidente
della Regione Piemonte Roberto Cota, cui
sono seguite le relazioni di Pier Virgilio
Dastoli, presidente del Consiglio italiano
movimento europeo (Cime) e di Mercedes
Bresso, presidente del Comitato delle
Regioni.
Sono poi intervenuti: Piero Fassino, sindaco
di Torino, Carlo Riva Vercellotti, presidente
del Consiglio delle Autonomie locali, Sergio
Pistone, Università di Torino, membro del
Bureau exécutif dell’Union européenne des
fédéralistes, Paolo Bertolino, segretario
generale Unioncamere Piemonte, Alberto
Tomasso, segretario regionale Cgil,
Giovanna Ventura, segretario regionale
Cisl, Gianni Cortese, segretario regionale
Uil, Armando Murella, segretario regionale
Ugl, Emilio Verrengia, segretario generale
aggiunto Aiccre nazionale e i consiglieri
Giovanni Negro (Udc), Monica Cerutti
(Sel), Andrea Buquicchio (Idv), Luca
Pedrale (Pdl), Stefano Lepri (Pd), Mario
Carossa (Lega nord), Fabrizio Biolè (M5S).

Il dibattito ha evidenziato come le unioni
monetaria, bancaria, fiscale e di bilancio sono
obiettivi che si potranno realizzare
pienamente solo con “la contemporanea
creazione di un’unione politica, gli Stati Uniti
d’Europa, in cui la forza della federazione sia
cementata dalla solidarietà e da una più
stretta legittimazione democratica, con il
libero voto dei cittadini”.
Gli interventi dei vari esponenti dei gruppi
politici hanno ribadito, in maniera trasversale,
come la “libera circolazione delle merci, dei
capitali e delle persone debba essere solo
un passo verso l’integrazione dei sistemi
politici, debba costituire uno strumento non
contro bensì a maggior tutela del nostro
sistema di democrazia rappresentativa”.
È possibile stimolare una maggior crescita
economica, è stato sottolineato, superando
le politiche centraliste, soprattutto quelle
fiscali, che non sono state e non sono in
grado di dare risposte ai territori.
Il dibattito ha poi riservato un’interessante
parentesi agli enti locali, mettendo in risalto
come oggi ci sia  “una grave crisi per le
autonomie locali”. Sotto accusa è stato
messo in primo luogo il patto di stabilità,
sempre più  “un peso opprimente, non solo
sugli enti locali, ma sulle famiglie (aumenti
delle imposte) e sullo sviluppo. Gli enti locali
vanno riformati all’interno di un quadro che
tenga conto dell’Europa”.
Al termine dei lavori del Consiglio, è stato
annunciato che l’Ufficio di presidenza sta
lavorando alla  presentazione di una proposta
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di legge per regolamentare la partecipazione
della Regione Piemonte alla formazione e
all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea.
“Conformemente allo Statuto - ha dichiarato
il presidente Cattaneo -  si prevede la
convocazione di una sessione comunitaria

entro il 31 maggio di ogni anno, per l’esame
del disegno di legge comunitaria regionale,
cioè dello strumento normativo che assicura
l’adeguamento dell’ordinamento regionale a
quello dell’Unione e dà attuazione alle politiche
europee”.

Il discorso del presidente Valerio Cattaneo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/images/stories/im/2012/06/consiglioapertoeuropa020712.pdf
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Riforma del Csi, gli odg collegati

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
del Piemonte.
Nella seduta di martedì 3 luglio l’Aula ha
votato gli ordini del giorno collegati al ddl, che
con il voto di martedì 26 giugno era già stato
assegnato in Commissione redigente, come
richiesto dalla Giunta e come previsto
dall’articolo 31 del regolamento, per
velocizzare la discussione sugli
emendamenti.
Respinti 10 documenti presentati
dall’opposizione. Approvato con 35 voti
favorevoli e 13 non votanti l’odg n. 813 “Csi
Piemonte. Governance, trasparenza e
sistemi di controllo sul modello Scr
Piemonte” presentato dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv).
Il documento chiede che “venga rilanciata la
mission e l’azione del Csi Piemonte” anche
sulla base delle linee contenute nell’odg n.
730 sulla Società di Committenza Regionale
(Scr) e prevede la “possibilità di nominare un
organo che gestisca il periodo transitorio
dell’ente, secondo quanto stabilito dalla legge
che verrà approvata in Consiglio”.
Nella seduta di martedì 26 giugno si era già
svolta la discussione generale su tutti i
documenti.
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
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”.
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Ampliata l’inchiesta
della Commissione urbanistica

I comuni di Rivoli, Grugliasco, Castiglione
Torinese, Chieri e gli ambiti territoriali
interessati dalla realizzazione del tunnel
geognostico della Maddalena, oltre gli otto
capoluoghi di Provincia, si aggiungono a quelli
già elencati nell’atto istitutivo della
Commissione speciale con compiti di
inchiesta sulla gestione urbanistica,
presieduta da Andrea Buquicchio.
La deliberazione, emendata su proposta di

 Eleonora Artesio (Fds), è stata approvata
nella seduta del 3 luglio a larghissima
maggioranza con la sola astensione dei
consiglieri del gruppo di Progett’azione.
La competenza territoriale della
Commissione comprende anche i Comuni
di Moncalieri, Nichelino, Chivasso, Rivarolo
Canavese, San Mauro Torinese, Orbassano
Cuorgnè, Leini, Ivrea e Ciriè, anche questi
della Provincia di Torino.
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Situazione dei lavoratori ex Wagon Lits

“Il Consiglio regionale, all’unanimità, a gennaio
ha votato un ordine del giorno che invita la
Giunta a trovare soluzioni per risolvere la
difficile situazione dei lavoratori ex Wagon
Lits”. Così il vicepresidente del Consiglio
regionale, Roberto Boniperti, ha accolto la
delegazione sindacale che è stata ricevuta il
3 luglio a Palazzo Lascaris. Erano presenti
anche il vicepresidente Roberto Placido,
l’assessore ai Trasporti Barbara Bonino e
numerosi consiglieri regionali.
“A mesi di distanza – ha spiegato Matteo
Mele, uno dei lavoratori – non abbiamo avuto
risposte. Dei 63 licenziati una decina ha
trovato altri lavori con le proprie forze e

probabilmente 9 saranno assorbiti da
ArenaWays, ma al momento siamo lontani
dal numero di 26 che era stato annunciato
nei giorni scorsi dalla Regione”.
“La situazione è nota e la seguiamo
costantemente – ha chiarito l’assessore
Bonino – un nuovo treno ArenaWays che
dovrebbe partire a settembre, può occupare
15/18 tra gli ex dipendenti di Wagon Lits. In
ogni caso, non dobbiamo sottovalutare
l’opportunità offerta da Trenitalia di
occupazioni anche temporanee presso
aziende che hanno lavori in concessione
dall’azienda stessa”.
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Sanità nelle carceri:
audizione con il provveditorato

“È molto positivo che venga affrontato un
problema concreto e che condiziona
pesantemente la vita di migliaia di persone
sottoposte a limitazioni della libertà
personale. Speriamo che il lavoro della
Commissione possa portare un contributo
concreto in un periodo particolare nel quale
la popolazione carceraria è non poco
cambiata. Un risultato utile per il sistema
penitenziario, per i reclusi e per la Regione”.
Questo è stato il commento della presidente
della IV Commissione Sanità, Carla
Spagnuolo, al termine della audizione di
Marco Bonfiglioli, referente Sanità del
Provveditorato dell’Amministrazione
penitenziaria del Piemonte e Valle d’Aosta,
sulla situazione della sanità penitenziaria
piemontese, in attuazione di una indagine
conoscitiva autorizzata dall’Ufficio di
presidenza su richiesta di Eleonora Artesio
(Fds).

Dopo la prima seduta dedicata all’indagine,
nella quale l’assessorato ha svolto una
relazione sullo stato dell’arte, nella seduta
odierna Bonfiglioli ha rilevato “la diminuzione
dell’affollamento nelle nostre carceri. L’istituto
alle ‘Vallette’, polo specializzato nella sanità,
viene utilizzato anche in appoggio ad altre
strutture penitenziarie presenti nelle altre
regioni d’Italia. Per questo motivo la sua
disponibilità è costantemente saturata
faticando a coprire le esigenze provenienti
dalle altre province piemontesi”.
La Commissione ha in programma una serie
di sopralluoghi alle strutture carcerarie
piemontesi. I primi sono stati fissati alla Casa
circondariale “Lo Russo e Cotugno” nel
quartiere “Vallette” di Torino e all’Istituto
penale per minorenni “Ferrante Aporti”
sempre a Torino.
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Brevi dal Consiglio

Scomparsa di Pininfarina,
il cordoglio di Cattaneo

Appresa la notizia della scomparsa del
senatore Sergio Pininfarina, il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
così dichiarato: “Con Sergio Pininfarina
scompare uno dei massimi esponenti
dell’imprenditoria piemontese, che ha saputo
trasformare un’azienda familiare in una
multinazionale dell’automotive e del design.
Di grande rilievo anche il suo impegno
sociale, sia come presidente nazionale di
Confindustria, sia come senatore a vita. Il
Paese gli deve molto, il Piemonte è orgoglioso
di avergli dato i natali. Anche a nome
dell’intero Consiglio regionale, desidero
esprimere profondo cordoglio alla famiglia,
che appena quattro anni fa ha vissuto il
dramma della morte in un incidente stradale
del figlio Andrea”.

Il Difensore civico
incontra monsignor Nosiglia

Il 4 luglio l’Arcivescovo monsignor Cesare
Nosiglia ha ricevuto il Difensore civico,
Antonio Caputo, presso la Curia di via
Arcivescovado a Torino.
Nel corso del cordiale colloquio il Difensore
civico ha espresso la sua disponibilità per
mettersi al servizio delle persone e
organizzazioni che operano nel volontariato,
per la tutela dei diritti dei cittadini nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni.

È emersa, in particolare, nell’attuale contesto
di crisi economico-finanziaria, la
preoccupazione affinché non venga meno la
tutela dei livelli essenziali di assistenza e dei
diritti e bisogni fondamentali delle fasce più
deboli e svantaggiate della popolazione, dei
detenuti, dei “senza-casa” e delle persone
non autosufficienti, dei disabili, dei profughi e
migranti.

Il Consiglio regionale su Pinterest

Pinterest è un sito web con un obiettivo
dichiarato molto ambizioso: “Mettere in
contatto tutte le persone del mondo
attraverso le cose che ognuno ritiene
interessanti”. Deve il suo nome alla crasi dei
termini inglesi “pin” (“puntina”) e “interest”
(“interesse”). In pratica, il servizio è una
enorme bacheca sulla quale gli utenti
possono fermare con una puntina fotografie,
video, appunti, ricette e altro, come si faceva
una volta con i pannelli di sughero e gli spilli
o con i magneti sul frigorifero. I vari contenuti
vengono catalogati a seconda degli argomenti
e possono essere condivisi con gli altri iscritti
al servizio.
Da qualche settimana anche il Consiglio
regionale è su Pinterest. Sulle nostre
bacheche (“board”) è possibile trovare notizie
sull’attività istituzionale, comunicati stampa,
fotografie della nostra regione e di Palazzo
Lascaris, articoli su Internet e Open
Government.
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Vedere il nostro profilo è molto semplice.
Basta collegarsi su

www.pinterest.com/cregpiemonte
ed esplorare le bacheche. Se hai un tuo
profilo puoi seguire le bacheche (“follow”),
aggiungere link e foto che ritieni interessanti
sui board del Consiglio, oppure condividerli
sulle tue bacheche (“repin”).

Le immagini della letteratura
piemontese all’Urp

Si inaugura lunedì 9 luglio alle 17, nella Sala
incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G, Torino), la mostra pittorica
Letteratura piemontese attraverso le
immagini, curata dalla Sezione arti visive del
Cral della Regione Piemonte.
Intervengono Gianfranco Gavinelli,
responsabile della Sezione arti visive del Cral,
Umberto Viapiano, pittore iperrealista, Enzo
Papa, storico dell’arte, e Sergio Notario,
scrittore e docente di letteratura italiana
dell’Università popolare di Torino.
In mostra - sino al 30 agosto, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 – 33
dipinti e 2 sculture ispirate alle opere narrative
e poetiche di autori piemontesi: da Cesare
Pavese a Guido Gozzano, da Mario Leoni a
Nino Costa, da Gianni Rodari ad Alessandro
Baricco.

In carrozza, si parte.
A Candelo (Bi) le foto di un’epoca

In carrozza, a cavallo, in treno, in auto,
comunque sempre in movimento. Sono i temi
ritratti nella singolare mostra promossa dal
Consiglio regionale del Piemonte, “Dalla
carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi di
locomozione nella fotografia dal 1860 al
1960”, che fa tappa all’interno del medioevale
Ricetto di Candelo (Bi), presso la Sala delle
Cerimonie da venerdì 6 luglio a venerdì 3
agosto.
“L’abbinamento fra trasporti e cultura è
abbastanza insolito”, ha affermato il
presidente del Consiglio regionale  Valerio
Cattaneo. “Esistono però delle strette
relazioni tra due campi, apparentemente così
diversi: i trasporti rappresentano gran parte
della storia di ogni paese, ne hanno
caratterizzato le abitudini, i viaggi, le scoperte
e persino lo status sociale della popolazione”.
L’esposizione -composta da una cinquantina
di scatti appartenenti ad alcune collezioni
private - documenta con efficacia i
cambiamenti avvenuti nei trasporti e al tempo
stesso i viaggi, le invenzioni, i mutamenti di
costume che hanno accompagnato la
trasformazione lunga un secolo dei mezzi di
locomozione.
L’iniziativa è nata da un’idea dell’as-
sociazione per la fotografia storica di Torino,
che ne ha curato anche la realizzazione.

Info:
015 2534118
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Voci dei luoghi,
storie di guerra e liberazione

La rassegna estiva “Voci dei Luoghi”, giunta
quest’anno alla sua sesta edizione, è
promossa dal Consiglio regionale e dal
Comitato Resistenza e Costituzione e si
avvale della collaborazione dell’Uncem
Piemonte e del Consiglio provinciale di
Torino, attraverso il Comitato Provinciale
Resistenza, Costituzione, Democrazia.

Il calendario completo della manifestazione
è stato presentato martedì 3 luglio a Palazzo
Lascaris alla presenza di: Roberto Placido,
vicepresidente del Consiglio regionale,
delegato al Comitato; Tullio Ponso,
componente dell’Ufficio di Presidenza;
Sergio Bisacca, presidente del Consiglio
provinciale di Torino; Lido Riba, presidente
dell’Uncem. All’incontro hanno partecipato
numerosi consiglieri regionali e sindaci dei
Comuni interessati dalla rassegna.
“Il coinvolgimento dei piccoli comuni
piemontesi dà l’idea di un impegno corale
nella difesa dei valori che stanno alla base
della nostra democrazia. La rassegna vuole
preservare la memoria anche al di fuori delle
date simboliche come il 25 aprile” ha spiegato
Placido.
Per Bisacca “nonostante le difficoltà
economiche dei Comuni è importante non
indietreggiare su iniziative culturali che
parlano di memoria”.
Riba ha sottolineato la “necessità di forme
moderne di comunicazione per trasmettere
alle nuove generazioni il sentimento di
cittadinanza che intrinsecamente legato ai

valori dell’unità nazionale”. Il richiamo alle
nuove generazioni è fondamentale anche per
Ponso che “con iniziative come Voci dei
Luoghi possono scoprire le nostre radici e il
nostro essere nazione democratica che si
fonda sulla Carta Costituzionale”.

I  Comuni  montan i  co invo l t i  sono 24
( individuati in 18 Comunità montane delle
diverse province piemontesi) a cui si
aggiunge la Città di Torino dove la rassegna
prenderà il via con la serata del 6 luglio (ore
21.00, Centro Culturale Principessa Isabella
di via Verolengo, 212) durante la quale si
esibiranno tutte e quattro le compagnie
teatrali.
La rassegna, che in questi anni ha riscosso
un indubbio successo di pubblico,
rappresenta un’esperienza straordinaria, con
la rilettura e l’interpretazione teatrale, delle
parole e delle storie delle valli e  degli uomini
che, sessantanove anni fa, impegnandosi
nella Lotta di Liberazione, costruirono il
terreno da cui sono nate la Repubblica e la
Costituzione Italiana.
A partire dalla serata del 6 luglio e fino al 18
settembre, il Piemonte sarà attraversato da
una carovana di attori e musicisti capaci di
raccontare storie di guerra e liberazione. Un
cartellone composto da quattro differenti
compagnie che propongono quattro forme di
teatro tese a narrare la nostra storia recente:
Assemblea Teatro ( “Era peggio che per voi”),
Accademia dei Folli ( “Io sono partigiana”),
Associazione Culturale Tékhné ( “Omissis.
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Non dimenticare”) e  Compagnia 3001 (“La
scelta”).
La canzone e il testo, il movimento e la
musica, la testimonianza e il forte rapporto
con i documenti o i libri saranno la base degli

spettacoli  che , nel corso degli anni, hanno
riscosso un grande successo di pubblico,
toccando – nelle cinque precedenti edizioni
– 103 località.

Calendario della rassegna
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/%5BLQ%5D_Voci%20dei%20luoghi%20-%20A4%202012.pdf
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Tavola rotonda sulla libertà religiosa

La libertà religiosa è un diritto fondamentale
delle persone, che sempre più, nelle varie
parti del mondo, viene represso con la
violenza. In questa luce il tentativo di
sradicare la vita religiosa, o distorcerne  il
senso a scopi politici, getta ombre inquietanti.
Sarà questo l’argomento analizzato e
discusso nella tavola rotonda “Libertà
religiosa: radice di ogni altra libertà”,
promossa ed organizzata dall’ Associazione
per il Tibet e i diritti umani del Consiglio
regionale del Piemonte, in programma
venerdì 6 luglio alle 17.30 in Sala Viglione,
a Palazzo Lascaris. L’evento coincide con il
World Tibet Day.
Interverranno Giampiero Leo,  presidente
dell’Associazione per il Tibet e i diritti umani,
padre Bernardo Cervellera, direttore
agenzia giornalistica “Asia News” e uno dei

maggiori conoscitori al mondo sia della Cina
che del Vaticano, Lobsang Sanghye,
monaco nella tradizione del Dalai Lama -
Centro Studi Maitri Buddha,  Nady Sabet,
della Comunità Baha’i di Torino, e Gianna
Pentenero e Antonello Angeleri,
vicepresidenti dell’Associazione per il  Tibet
e i diritti umani.
Il tema della “religione negata”, di drammatica
attualità, è stato anche trattato nelle ultime
settimane dal Consiglio regionale, che ha
approvato un ordine del giorno - primo
firmatario lo stesso consigliere Leo -  che
condanna le violenze perpetrate in Nigeria e
Kenia contro i cristiani. Il Consiglio regionale
ha anche voluto commemorare le vittime
dell’intolleranza religiosa osservando un
minuto di silenzio nella seduta del 12 giugno.
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Radici piemontesi in Catalunya

Sono stati due giorni intensi di contatti per il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, in visita il 3 e 4 luglio a Barcellona,
dove ha incontrato i massimi vertici della
Regione autonoma di Catalunya. Martedì 3
luglio si è svolto l’incontro con il presidente
della Generalitat Artur Mas i Gavarró, con
un ampio confronto sulla situazione
socioeconomica generale e sulle
conseguenze della congiuntura in Piemonte
e in Catalunya, due Regioni d’Europa,
sottolinea Cattaneo “che hanno condizioni
e problematiche simili da affrontare”.
Quindi il presidente Cattaneo ha partecipato
alla presentazione del volume “Radici
piemontesi dell’industria alberghiera di
Barcellona”, dedicato all’attività alberghiera
nella città catalana, promossa da imprenditori
piemontesi, in particolare della zona del lago
d’Orta. Proprio a Orta S. Giulio, nello scorso
maggio, era stato presentato il volume con
la partecipazione di numerosi ospiti catalani.
All’incontro a Barcellona è intervenuto
l’autore, Angel Miguelsanz, profondo
conoscitore in materia turistico-alberghiera,
che ha presentato il suo imponente lavoro di

ricerca, “come omaggio al patrimonio umano
e professionale che molti cittadini piemontesi
hanno inteso condividere al di là dei confini,
trasformandolo in un patrimonio comune”,
come ha ricordato Cattaneo.
Nella giornata di mercoledì 4 luglio, si è svolto
l’incontro con la presidente del Parlamento
di Catalunya Núria de Gispert i Català e
con i due vicepresidenti Lluís M. Corominas
i Díaz e I. Sr. Higini Clotas i Cierco. Il
presidente Cattaneo ha assistito a un
momento della seduta dell’Assemblea,
portando il proprio saluto ufficiale e
sottolineando le opportunità di collaborazione
da rafforzare tra Piemonte e Catalunya, sia
a livello di governo che di Assemblea
legislativa.
 “Nel corso degli incontri – conclude
Cattaneo – si è anche parlato dell’opportunità
di sviluppare un’offerta turistica integrata fra
Piemonte e Catalunya, da proporre ai paesi
emergenti. Sottoporrò l’iniziativa all’as-
sessore al Turismo Alberto Cirio, perché la
ritengo un’interessante possibilità di sviluppo
del nostro comparto turistico”.
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Il Piemonte ha i numeri,
esce Notizie n.2/2012

Alla riflessione in cifre e statistiche sulla
salute dell’economia e della società
piemontesi è dedicato il pezzo di copertina
del secondo numero di Notizie, il magazine
della Regione Piemonte presentato venerdì
29 giugno, a Palazzo Lascaris.
In questa occasione è stato ospitato un
convegno, moderato da Rita Marchiori,
Direttore Comunicazione istituzionale del
Consiglio regionale, per analizzare, con l’aiuto
di alcuni esperti, come il Piemonte sta
attraversando la crisi e quali sono le
prospettive per la ripresa di questo territorio.
“Auspico che il titolo del convegno ‘Il
Piemonte ha i numeri” non sia solo un gioco
di parole ma una realtà, affinché la nostra
Regione possa risollevarsi presto e
riprendere la strada della crescita e del
benessere”, ha dichiarato in apertura dei
lavori il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Boniperti.
Maurizio Maggi, ricercatore Ires Piemonte,
ha presentato la ricerca sulla qualità della vita
in Piemonte, i cui risultati sono in parte stati
pubblicati in esclusiva su Notizie. Da questa
indagine Cuneo si conferma la provincia
piemontese dove si vive meglio, specie per
ciò che riguarda la salute e il benessere
materiale. Il secondo posto è occupato da

Biella, in recupero rispetto a qualche anno
fa, che risulta prima per sicurezza personale
e qualità del tempo quotidiano. Luci e ombre
riguardano invece la provincia di Torino,
ultima in fatto di reti sociali, ambiente e
sicurezza personale, prima invece per
partecipazione e istruzione.
“I numeri raccontano storie che è importante
ascoltare e che aiutano sia a legiferare sia
ad amministrare meglio”, ha affermato Livio
Dezzani, direttore programmazione
strategica Regione Piemonte. “Anche in
ambito urbanistico e di pianificazione oltre alla
conoscenza del territorio è importante l’analisi
dei numeri. Questi ci spiegano per esempio
che il decennio appena concluso è stato
attraversato da un consistente declino
demografico ma da un parallelo e
progressivo aumento del consumo del suolo”.
“Il Piemonte oggi si trova all’interno della
dinamica della crisi, ma ha diverse risorse
per affrontarla”, ha spiegato il professor
Giuseppe Berta, Università Bocconi.
“Bisogna poi osservare i fenomeni non solo
in un lasso di tempo breve, bensì in una
prospettiva più ampia. In tal senso sono
ottimista perché nel lungo periodo ci sarà
sicuramente un miglioramento”.

Sfoglia Notizie n.2
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/notiz_pub/notizie.htm
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Interrogazioni e interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Crisi alla Sì Pasta-Monte Regale di Mondovì (Cn)
n. 1160 del 26.6.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91160

Piemonte+ il canale della Regione Piemonte
n. 1161 27.6.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91161

Evoluzione del servizio di riscossione del bollo d’auto
n. 1162 del 27.6.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91162

Ospedale e Asl di Novara: emergenza ostetriche
n. 1163 del 27.6.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91163



Informazioni - 6 Luglio 2012 15Anno XXXVII - n. 26

Ordini del giorno e mozioni

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

Finanziamento al progetto piattaforma lavastoviglie step 3
n. 821 del 26.6.12, presentato da Bono (M5S)
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90821

Tutela e promozione della famiglia
n. 822 del 27.6.12, presentato da Leo, Leardi, Pedrale, Botta M., Motta M. (Pdl),
Formagnana (Gruppo misto), Tentoni (Progett’Azione), Carossa, Marinello (Lega nord),
Negro (Udc), Cursio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90822

Centro per cani guida in Piemonte
n. 823 del 27.6.12, presentato da Botta M., Comba, Leo, Toselli, Cortopassi, Botta
F.M.(Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90823

Stop alla stampa e distribuzione di Crp News
n. 824 del 27.6.12, presentato da Carossa, Angeleri, Tiramani, De Magistris, Gregorio,
Marinello (Lega nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90824

Strategia macroregionale europea per le Alpi
n. 825 del 28.6.12, presentato da Pedrale (Pdl), Vignale, Burzi (Progett’Azione), Carossa
(Lega nord), Formagnana (Gruppo misto).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90825

Fondi europei e macroregione alpina
n. 826 del 28.6.12, presentato da Taricco, Pentenero, Ronzani, Reschigna, Lepri, Boeti,
Manica, Muliere, Gariglio, Motta A. (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90826
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Mancata cittadinanza onoraria per il Dalai Lama
n. 827 del 28.6.12, presentato da Leo, Pedrale, Spagnuolo, Cantore, Costa R.A., Comba
(Pdl), Carossa, Marinello, Angeleri (Lega nord), Negro (Udc), Tentoni, Burzi
(Progett’Azione).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90827
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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. 271
VALORIZZAZIONE DEL LIBERTY IN PIEMONTE
Presentata il 26.6.2012 dai consiglieri Bussola, Leo (Pdl) e assegnata alla VI Commissione il
28.6.12.
Con questa proposta si intende far sì che la Regione Piemonte promuova la valorizzazione
dei beni artistici di stile liberty di particolare pregio presenti sul territorio ed eroghi - per l’anno
2012 - contributi destinati a enti pubblici o privati, fondazioni, agenzie, associazioni o società a
capitale misto pubblico o privato, che ammontano a 100 mila euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90271
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Piemonte Digitale

Da questo numero Crp News si arricchisce di un nuovo spazio per raccontare quel Piemonte
che immagina come costruire il futuro.
Ogni settimana verranno presentate alcune storie per descrivere la realtà della nostra regione,
che è fatta di innovazione e idee brillanti.
Pensiamo che ogni idea sia da raccontare perché questo è il bello del futuro: avviene giorno
dopo giorno, persona dopo persona. Parleremo di social media, di rete, di start-up, di progetti,
di innovazione sociale, con un linguaggio che sia comprensibile a tutti ma che non tradisca le
esigenze degli esperti.
Non saremo soli. Questo spazio è realizzato grazie alla collaborazione con il Centro
Documentazione del Csi Piemonte, perché il futuro si costruisce solo attraverso una rete di
persone.
E tra quella rete di persone ci potreste essere anche voi: perché anche le vostre iniziative
possano avere la giusta visibilità scrivete a uff.stampa@cr.piemonte.it.
Buona lettura e che la contaminazione di idee possa, anche grazie a questa rubrica, avere
inizio!

Wifi a Ivrea e a Rivalta

Una volta era detta Città dell’informatica. Ivrea ancora oggi, come ieri, crede nell’innovazione
tecnologica. Rientra nelle novità adottate dal Comune in questo ambito il servizio Wi Ivrea che
offre a cittadini, visitatori, turisti e studenti la possibilità di connettersi a Internet da alcuni luoghi
pubblici. Undici i punti selezionati: le sale ufficiali del Municipio, piazza Vittorio Emanuele e
zone limitrofe, biblioteca comunale, piazza Carlo Felice, Sala Santa Marta, giardini Marinai
d’Italia, piazza Fillak, giardini di corso Re Umberto, piazza del Rondolino, giardini antistanti lo
Stadio della Canoa e il parco della Polveriera. Per accedere al servizio, totalmente gratuito, è
necessaria una registrazione che può essere effettuata direttamente via Internet alla prima
connessione alla rete wiIvrea (inserendo i dati e il numero di cellulare), all’Ufficio relazioni con
il pubblico del Comune o nella biblioteca comunale. È così possibile navigare due ore al giorno,
tutti i giorni, 24 ore su 24. Nei piani dell’amministrazione c’è l’intenzione di ampliare il servizio
poco per volta anche ai quartieri periferici.
Chissà che possa in futuro seguire la strada regionale: wifi libero senza autenticazione e limiti
di tempo.
Il Comune di Rivalta ha intrapreso lo stesso percorso, in collaborazione con Csi. Offrirà a
breve accesso gratuito a Internet in alcune aree pubbliche. Convinta che la cittadinanza debba
essere attiva anche nel processo decisionale e non solo nella fase di utilizzo di un servizio,



Informazioni - 6 Luglio 2012 19Anno XXXVII - n. 26

l’amministrazione ha attivato online un sondaggio per raccogliere preferenze sui punti dove
collocare gli hot spot wifi. Tre le zone di maggior interesse: i giardini “Fratelli Marocco” a
Gerbole con 840 preferenze, il parco pubblico del Castello con 303 e la biblioteca Silvio Grimaldi
in piazza Martiri. I risultati completi possono essere letti a questo indirizzo http://rivalta.tuelv.it/

Con una App scopri il gusto

Il Museo del Gusto di Frossasco è una realtà unica in Italia che offre la possibilità di conoscere
prodotti tipici, eccellenze del territorio e percorsi alla scoperta di tradizioni alimentari e gusto
contemporaneo. Un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e la conoscenza del cibo, un
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percorso nell’esplorazione dei sensi che dal mese di giugno può essere effettuato anche
attraverso una App, cioè un’applicazione per smartphone. Presentata l’11 giugno al castello di
Lagnasco e realizzata da Csi Piemonte, può essere scaricata gratuitamente (anche dal QRcode
riportato qui a lato). Esiste sia per android sia per apple. Si possono avere facilmente
informazioni sugli orari, le tariffe e sul percorso per arrivarci, si può effettuare una visita virtuale
delle varie sale, conoscere le attività offerte e scoprire le ricette di prelibatissimi piatti tipici
realizzati da noti chef e mostrati attraverso video istruttivi e completi. Il Museo del Gusto ha,
inoltre, attivato una collaborazione con Fedagri Piemonte, con “Qui da Noi”
(http://www.quidanoi.coop/), e Federcultura Piemonte, che lavoreranno in sinergia nell’ideazione
di nuovi contenuti per la App.
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InfoLeg

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

Quorum funzionale necessario per la validità delle deliberazioni dei Consigli comunali

Il Consiglio di Stato con sentenza 7 giugno 2012 n. 3372 si è espresso sull’interpretazione
delle nome statutarie comunali che regolano la partecipazione degli astenuti alle sedute e alla
votazione consiliare, affermando che, in mancanza di disposizioni specifiche, ai fini del calcolo
del quorum funzionale per l’approvazione delle deliberazioni, coloro che si sono astenuti vanno
esclusi dal computo dei presenti, atteso che l’astensione significa volontà di non partecipare
alla discussione ed al voto.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10286

Vademecum : Sistema Gioco Italia

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in collaborazione con l’Associazione
nazionale SAPAR-AGIS e con Areagiochi di Confindustria Servizi innovativi ha redatto il
Vademecum intitolato “Sistema Gioco Italia”, che si prefigge di fissare le regole e i requisiti utili
per gli apparecchi da intrattenimento nei locali pubblici, le disposizioni per le licenze e le
autorizzazioni,  le indicazioni pratiche e i riferimenti normativi sul settore.

Il testo del Vademecum è consultabile nelle “news tematiche” alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/07.luglio/3_luglio.pdf

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei
procedimenti penali

È stata approvata del Parlamento europeo e del Consiglio la Direttiva 2012/13/UE sul diritto
all’informazione nei procedimenti penali, la quale indica come l’informazione deve essere
tempestivamente fornita alle persone indagate o imputate al fine di poter consentire l’esercizio
effettivo di tali diritti. La direttiva detta anche norme relative al diritto all’informazione anche per
chi è stato arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo
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Gli Stati membri dell’UE hanno due anni di tempo per introdurre le nuove norme nei rispettivi
ordinamenti. Al momento, solo circa un terzo degli stati membri riconosce il diritto a una
comunicazione dei diritti.

Il testo della direttiva e ulteriori approfondimenti in materia sono disponibili nelle  “news europa”
all’indirizzo::
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/06.giugno/21_06_12.pdf.

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

Torino

Venerdì 13 luglio, 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

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 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 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
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PROVINCIA DI TORINO

Nei comuni di: Macello, Piobesi Torinese, Pecetto Torinese, Rivarolo Canavese e periferia
di Torino, Ivrea, Fenestrelle, Susa, Cantalupa, Prali e Collegno, torna Incroci, rassegna
itinerante realizzata dalla Provincia di Torino con la direzione artistica di Assemblea Teatro e
Teatro delle Forme, alla sua quindicesima edizione. Per il programma completo dei 12
spettacoli, da luglio a ottobre: tel. 011.4366932  www.teatrodelleforme.it
comunicazione@teatrodelleforme.it

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

Ivrea
Da mercoledì 4 a domenica 8 luglio, Festa patronale di San Savino “Cavalli in piazza”, con
spettacoli equestri, sfilata di carrozze e una grande fiera equina. Info: Comune di Ivrea tel.
0125.410202 www.comune.ivrea.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

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



Informazioni - 6 Luglio 2012 25Anno XXXVII - n. 26

Salassa
Sabato 7 luglio, i salassesi ricordano i loro antichi antenati con una grande festa notturna: la
33° edizione della Notte dei Salassi. Dalle 20 alle 3 del mattino si mangia si beve e si balla
con la Grande Orchestra di Loris Gallo. Ingresso con degustazioni a volontà: 20 euro adulti, 10
euro fino a 12 anni. Ciondolo ricordo in omaggio. Info: info@prosalassa.org, Pro Loco Salassa
tel. 366.3424602, Comune di Salassa tel. 0124.36145, www.prosalassa.org

PROVINCIA DI CUNEO

Boves (Mellana)
Da venerdì 13 a giovedì 19 luglio, festa patronale della Medaglia miracolosa, organizzata dal
Circolo Acli di Mellana nei padiglioni della Cassa rurale ed artigiana di Boves. Spettacoli, feste,
cerimonie religiose, intrattenimenti. Ingresso gratuito. Servizio bar.

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

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

Ornavasso
Sottoterra, nel Salone dell’Antica cava di marmo, riprende la stagione dei concerti. Giovedì 12
luglio, alle 18.30 e alle 21.00, NovaAria, quinta edizione del Festival Celtico della Provincia di
Novara, “I Silly Farm”, con Sarah Leo: violino e concertina, Alex Barè: chitarra, banjo chitarra,
ukulele. L’altro mondo della tradizione celtica dell’area irlandese, scozzese, bretone e la musica
country bluegrass.
Giovedì 19 luglio, Gruppo MIR, con Maurizio Rigotti: batteria, Gabriele Camerlengo: chitarra
elettrica, Fabrizio Mazza: voce, Chriss Minoletti: basso. Gli incubi da un altro mondo, quello
della mente, attraverso i racconti noir de “La testa come un buco” dell’ossolano Tiziano Leonardi,
amalgamati ai successi dei Police. Giovedì 26 luglio, XI edizione “Difoglie, di legno, dipietra”
Incontri internazionali di musica antica e popolare. Esprit Follet con Rinaldo Doro, uno dei più
importanti musicisti e ricercatori nell’ambito folk piemontese, Sonia Cestonaro: fiatista. L’allegria
dell’altro mondo delle feste popolari ricche di melodie tradizionali e raffinate, da ascoltare...e
ballare.
Ingresso unico 12 euro. Prenotazioni dal sito www.distrettolaghi.it/node/19061  o telefonare
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al n. 0324 346102.
Inoltre si organizzano visite guidate nella Antica cava di marmo e, fino al 30 settembre, negli
orari di apertura, nel Salone, grandi proiezioni architetturali sulla Divina Commedia. Info:
www.anticacava.it
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CONCORSI

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

RECENSIONI

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

A cura di Enrico Bertacchini e Walter Santagata, “Atmosfera creativa: un modello di sviluppo
sostenibile per il Piemonte fondato su cultura e creatività”, Il Mulino, 2012. Collocazione
338 ATM
In questa originale ricerca si esamina il mondo dell’industria culturale piemontese e si mette in
luce il ruolo che questo settore può avere nell’ambito dell’economia regionale. Gli autori si
soffermano in particolare ad analizzare l’importanza che può avere una favorevole “atmosfera
creativa” per la crescita delle imprese culturali e creative piemontesi.

A cura di Silvia Cavicchioli, “Una famiglia nel Risorgimento: i La Marmora dal Piemonte
all’Italia”, Eventi & Progetti, 2011. Collocazione 945.083 FAM
Il volume riporta testi e immagini dalla mostra “Quattro biellesi nel Risorgimento: i fratelli La
Marmora” con la quale si è voluta approfondire la conoscenza delle vicende biografiche e
dell’importanza storica e militare dei quattro generali biellesi.
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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

Euclide Milano, “Proverbi, superstizioni e leggende della provincia di Cuneo: sulle tracce
di luv ravàs, cavalass, Barabiciu cutèla, candi, servan, masche e faje”, Società per gli
Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 2011. Collocazione BP 390.09451
MIL
Euclide Milano, fondatore del museo archeologico e storico-artistico di Bra, raccolse un
grandissimo numero di testimonianze e informazioni sulla cultura orale della provincia di Cuneo.
Questo volume, a cura di Agostino Borra, raccoglie le ricerche etnoantropologiche di Milano
su usi, proverbi e leggende della tradizione popolare cuneese.

Giancarlo Libert, “Cuneesi nella Pampa: l’emigrazione dal Piemonte e dalla provincia di
Cuneo in Argentina”. Edizioni Aquattro, 2011. Collocazione BP 945.1 LIB
In questo libro si documenta il flusso migratorio verso l’Argentina che interessò molte famiglie
della provincia di Cuneo sin dall’Ottocento. Con una ricca documentazione fotografica e statistica
il volume ci consente di ripercorrere le vicende dei “cuneesi nella Pampa”.
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