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Dibattito
sul ddl di riforma dell’Urbanistica

L’Aula ha cominciato il 17 luglio la discussione
generale sul ddl n. 153 che modifica la legge
n. 56/77 sulla tutela e uso del suolo.
La nuova ipotesi normativa è stata giudicata
dalla Lega Nord come proposta adeguata ai
tempi attuali di crisi - frutto di un lavoro
capillare e di ampia condivisione anche fra
gli addetti ai lavori - che intende dare risposte
veloci al settore dell’edilizia, per non perdere
possibilità di investimento in questo settore.
I consiglieri del Pd hanno riconosciuto alcuni
aspetti positivi della legge, come la volontà
di accorciare i tempi di approvazione degli
strumenti urbanistici, la validità delle
conferenze di copianificazione, il tema della
perequazione e il lavoro svolto per portare la
valutazione ambientale strategica all’interno
degli strumenti urbanistici. Tuttavia, il Pd si
aspettava la definizione di una nuova legge
organica e non di un aggiornamento
dell’esistente. Ha quindi individuato alcune
criticità del disegno di legge da migliorare fra
cui: il contenimento del consumo del suolo,
il rafforzamento dei metodi di recupero e
riqualificazione urbana, l’abbattimento delle
barriere architettoniche, l’urgenza di ripensare
al modello della pianificazione locale, ovvero
il piano regolatore, e all’eccessivo utilizzo
delle varianti parziali.

La necessità di invertire la tendenza rispetto
a un indiscriminato consumo del suolo è
stata sottolineata anche dall’Idv, che ha inoltre
annunciato numerosi emendamenti per
rafforzare i poteri di controllo delle Province
rispetto alla disinvoltura con cui i Comuni
utilizzano le varianti parziali, talvolta al limite
della legittimità.
Secondo Sel il processo di semplificazione
proposto nasconde il rischio di eliminare
vincoli che potrebbero invece arginare
possibili speculazioni. Si ritiene inoltre che il
ddl risenta della visione di soggetti portatori
di interessi specifici e non vada incontro alle
vere esigenze del territorio. Fra le criticità
vengono annoverate l’ammissione delle
varianti semplificate, la discrezionalità
sull’inserimento dei beni ambientali e
paesaggistici, l’assenza di distinzione fra
tutela dell’ambiente e del paesaggio.
La non centralità all’interno della legge degli
interessi collettivi è una riflessione condivisa
anche da Fds, che lamenta il mancato
rispetto di alcuni principi cardine come
l’equità, la democrazia attraverso la
partecipazione, lo sviluppo sostenibile. Sono
inoltre attutiti i poteri di salvaguardia esistenti
come la valutazione ambientale strategica e
ignorati gli interventi di contenimento
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sollecitati da nuove normative europee come
la valutazione d’impatto sulla salute.
Sono intervenuti al dibattito i consiglieri
Antonello Angeleri (Lega Nord), Rocchino

Muliere, Wilmer Ronzani, Davide
Gariglio, Angela Motta, Stefano Lepri
(Pd), Andrea Buquicchio (Idv), Monica
Cerutti (Sel) ed Eleonora Artesio (Fds).

Il testo del disegno di legge è consultabile alla pagina

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90153
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Per le popolazioni terremotate
di Medolla (Mo)

Centocinquantamila euro per contribuire alla
costruzione di una parte della nuova scuola
materna di Medolla, in provincia di Modena.
È il progetto che il Consiglio regionale del
Piemonte - su proposta del Comitato
regionale di Solidarietà, presieduto dal
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo - ha approvato all’unanimità nella
seduta del 17 luglio per investire i fondi
raccolti a favore delle popolazioni terremotate
dell’Emilia Romagna.
“Al momento - ha dichiarato il presidente
Cattaneo - il Comitato dispone di circa
153.000 euro. Centomila del Fondo di riserva
del Bilancio dell’Assemblea regionale e il
rimanente frutto dei versamenti dei cittadini
sul conto corrente postale appositamente
istituito e delle offerte dei consiglieri e dei
dipendenti del Consiglio regionale, che
vivamente ringrazio. Il progetto che il
Comitato ha proposto di sostenere, del costo
complessivo di 2 milioni di euro, è stato

individuato su segnalazione del presidente
del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna
Matteo Richetti”.
La maratona di solidarietà, naturalmente, è
ancora in corso per poter contribuire alla
realizzazione di altri interventi a Mirandola -
sempre in provincia di Modena - dove,
dall’inizio dell’emergenza, la Protezione civile
regionale continua a prestare il proprio
soccorso alla popolazione.

Il testo del provvedimento è consultabile
all’indirizzo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90215&NUMLEG=9

Chi desiderasse contribuire, con la propria
offerta, a favore delle popolazioni terremotate
dell’Emilia Romagna può effettuare un
versamento sul c/c postale n. 1006613754
o un bonifico bancario sull’IBAN IT-84-B-
07601-01000-001006613754 intestato a
Consiglio regionale del Piemonte, causale:
pro sisma Emilia Romagna.
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Case della Salute in provincia di Asti

Il 19 luglio il Consiglio regionale ha approvato,
con 37 voti favorevoli e uno contrario del
gruppo FdS, la delibera per gli interventi
relativi alle Case delle Salute in provincia di
Asti.
Il provvedimento, alla luce dei nuovi
parametri della programmazione regionale in
materia di edilizia sanitaria, autorizza - a
parità di costo - la realizzazione di un Centro
di assistenza primaria nel Comune di Canelli
(già attivo) e due in costruzione nei Comuni
di Villafranca d’Asti e di San Damiano d’Asti.
Non sono state quindi più ritenute necessarie
le strutture previste a Castello d’Annone,
Calliano e Villanova d’Asti.

La consigliera Artesio (Fds), ha sottolineato
come questa delibera “sconvolga l’Accordo
di programma stabilito nel 2008”. Inoltre ha
rimarcato la mancanza di rapporti
istituzionali, in particolare con il Comune di
Villanova d’Asti, “che aveva già individuato
l’area su cui far sorgere la Casa della Salute,
anticipando anche una somma per
l’acquisto”.
L’assessore alla Sanità Paolo Monferino è
intervenuto sottolineando che “le scelte fatte
non penalizzeranno i Comuni di Villanova
d’Asti e di Calliano, dove verranno utilizzati
edifici già esistenti. Non si faranno nuove
costruzioni, ma i servizi saranno gli stessi
che erano stati previsti”.

Il testo del provvedimento è consultabile alla pagina

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/delibint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90175&NUMLEG=9
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Ordini del giorno approvati il 19 luglio

Nella seduta del 19 luglio l’Assemblea
regionale ha discusso e approvato
all’unanimità dei votanti una serie di ordini del
giorno.

Imprese e cessione dei crediti

Il documento - proposto dal primo firmatario
Andrea Buquicchio (Idv) - impegna la
Giunta e gli assessori competenti “a
pronunciarsi affinché le nuove misure per le
imprese in difficoltà, in via di definizione dalla
Regione Piemonte, contemplino il supporto
per la compilazione della certificazione dei
crediti sia nella modalità cartacea che on line
supportando l’imprenditore in tutte le fasi pre
e post fino alla reale conclusione dell’iter di
riconoscimento del credito da parte della
pubblica amministrazione; verifichi la reale
attivazione, su base regionale, dell’accordo
Abi e Associazioni imprenditoriali per la
costituzione di un plafond ndedicato allo
smobilizzo dei crediti delle imprese verso la
pubblica amministrazione; verifichi l’effettivo
coinvolgimento della Società Consip S.p.A.
nella realizzazione della piattaforma per la
certificazione dei crediti e se del caso
coinvolga sa Società di committenza
regionale (SCR Piemonte) per l’espletamento
delle funzioni su base regionale e per il
supporto alle nuove misure di sostegno alle
imprese che la Regione sta predisponendo”.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90779

Commissione regionale
permanente tripartita

Il documento - presentato dal primo firmatario
Luigi Cursio (Idv) - impegna la Giunta
regionale a procedere “con la massima
urgenza” alla costituzione della Commissione
regionale permanente tripartita quale sede di
progettazione, proposta, valutazione e
verifica rispetto alle linee programmatiche e
alle politiche regionali del lavoro e della
formazione professionale, prevista dal
Decreto legislativo n. 469/97 e dalla legge
regionale n. 41/98.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90770

Per le popolazioni terremotate
dell’Emilia Romagna

L’Assemblea ha discusso e approvato tre
ordini del giorno a favore delle popolazioni
terremotate dell’Emilia Romagna.
Il primo, presentato da Davide Bono (M5S),
sollecita i gruppi consiliari a sollecitare le
segreterie nazionali dei rispettivi partiti politici
di appartenenza “a devolvere in favore delle
popolazioni colpite dal sisma l’importo relativo
ai rimborsi elettorali dell’anno 2012, che per
il solo Piemonte superano i tre milioni di euro”
Il secondo e il terzo, proposti entrambi dal
primo firmatario Mario Carossa (Lega Nord),
impegna la Giunta regionale - tra l’altro - ad
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attivarsi presso il Governo “affinché converta
le entrate previste dalle vigenti addizionali e
accise più anacronistiche sulla benzina
definendone una nuova destinazione a favore
delle popolazioni colpite, rimuovendo
l’ulteriore accise di 0,02 euro predisposta per
la calamità e riorganizzando, e predisponga
strumenti di tracciabilità delle entrate derivanti
dalle accise sulla benzina così riorganizzate,
che garantiscano l’effettivo investimento a
favore dei territori colpiti dal sisma” e “affinché
predisponga gli strumenti necessari a
mettere in atto un’esenzione dall’Imu per
quanti, proprietari di alloggi, decideranno di
mettere a disposizione tali beni per ospitare
gli sfollati, per una durata corrispondente al
tempo di permanenza delle popolazioni
colpite dal sisma nelle abitazioni loro
attribuite”.

I testi completi dei tre documenti sono
rispettivamente alle pagine
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90782
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90787

http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90791

Autoriforma del Coni
e sostegno allo sport di base

Il Consiglio regionale ha discusso e
approvato una mozione e due ordini del giorno
per sollecitare il Ministero dello Sport e il
Parlamento a riformare il Coni e sostenere
la pratica sportiva di base.
La mozione, presentata dalla prima firmataria
Angela Motta (Pd), impegna la Giunta “a
sollecitare il Ministero dello Sport e il
Parlamento affinché promuovano un
organico processo di riforma di tutto il
Comitato olimpico nazionale italiano come
prima fase di una necessaria e
imprescindibile riforma dello sport in Italia e

ad aprire un confronto con i Comitati regionali
e provinciale del Coni sugli effetti della riforma
proposta, anche in relazione ai programmi
di sostegno che la Regione può assumere
in collaborazione con le strutture territoriali
Coni e gli enti locali”.
Il primo ordine del giorno, proposto dal
consigliere Antonello Angeleri (Lega Nord),
impegna la Giunta regionale “a rivolgere un
preoccupato e sollecito invito al Ministero dello
Sport e al Parlamento per un indirizzo di
correzione e di nuovo impegno che, nella
salvaguardia dell’autonomia dello sport e su
principi di sussidiarietà e federalismo,
promuova un organico processo di riforma
di tutto l’ente, primo tassello di una
necessaria e imprescindibile più ampia
riforma dello sport; ad assumere e avviare
una responsabile riflessione sul nuovo ruolo
che le autonomie locali e la Regione Piemonte
devono assumere nel sostenere e
promuovere lo sport e l’associazionismo
sportivo locale come servizio sociale
necessario per la coesione della società e la
sua riqualificazione formativa e ad aprire un
confronto con il Comitato regionale e i
Comitati provinciali del Coni del Piemonte,
rispettoso dell’autonomia dello sport, sugli
effetti della cosiddetta autoriforma anche in
relazione ai programmi di sostegno che la
Regione Piemonte può assumere in
collaborazione con le strutture territoriali Coni
e gli enti locali”.
L’ultimo, presentato dal consigliere Luigi
Cursio (Idv), impegna la Giunta regionale e
gli assessori competenti “ad attivarsi presso
il Ministero dello Sport e il Parlamento affinché
si promuova un organico processo di riforma
del Coni nel suo complesso; ad assumere e
avviare una responsabile riflessione sul
nuovo ruolo che le autonomie locali e la
Regione Piemonte devono avere nel
sostenere e promuovere lo sport e
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l’associazionismo sportivo locale inteso
come servizio sociale necessario per la
coesione della società; ad aprire un confronto
con i Comitati regionali e provinciali del Coni
sugli effetti che la cosiddetta autroriforma
potrà avere anche in relazione con i
programmi di sostegno allo sport realizzati
dalla Regione Piemonte”

I testi completi dei tre documenti sono
rispettivamente alle pagine
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90690
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90721
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90686

Lotta all’omofobia

Approvati due ordini del giorno in materia di
lotta all’omofobia.
Il primo, presentato dal consigliere Fabrizio
Biolé (M5S) chiede “l’approvazione da parte
del Parlamento nazionale della proposta di
legge contro l’omofobia finalizzata a colmare
la grave lacuna legislativa che priva di
qualsiasi forma di protezione gli individui da
atti o comportamenti omofobi”, sollecita “i
parlamentari piemontesi ad assumere
l’iniziativa per l’approvazione della legge
contro l’omofobia” e invita la Giunta regionale
“a promuovere: iniziative e progetti contro
ogni discriminazione tesi, in particolare, a
sensibilizzare i giovani contro l’omofobia, a
partire dalla scuola e dall’università; una
specifica campagna di comunicazione contro
l’omofobia; l’adesione degli enti locali del
Piemonte alla Rete Ready, la rete nazionale
delle pubbliche amministrazioni contro le
discriminazioni”
Il secondo, prima firmataria Monica Cerutti
(Sel), propone alla Giunta regionale di aderire
alla Giornata internazionale contro l’omofobia
e la transfobia che sarà celebrata il 17
maggio 2013”.

I testi completi dei tre documenti sono
rispettivamente alle pagine
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90382

http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90764

Servizio nazionale
di Protezione civile

Il documento - proposto da Luigi Cursio (Idv)
- impegna la Giunta regionale e gli assessori
competenti “affinché la Regione Piemonte,
d’intesa con le altre Regioni, agisca presso il
Governo nazionale in modo che le materie
connesse ai temi trattati dal Decreto legge
n. 59/12 per il riordino del Servizio nazionale
di Protezione civile siano affrontate in un
quadro complessivo ed organico di tutela dei
cittadini e del territorio nazionale nel rispetto
dei principi di giustizia ed equità sociale”.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90792

Edilizia scolastica ed enti locali

L’ordine del giorno - presentato dalla prima
firmataria Gianna Pentenero (Pd) -
impegna la Giunta regionale, nella
predisposizione della delibera relativa agli
interventi a sostegno degli enti locali
piemontesi soggetti al patto di stabilità interno
per l’anno 2012 “a destinare prioritariamente
una quota non inferiore al 20% del plafond
disponibile ai pagamenti relativi a spese di
investimento nel settore dell’edilizia
scolastica”.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90790
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Edilizia sociale dei Comuni

Il documento - proposto dal consigliere
Stefano Lepri (Pd) - impegna la Giunta
regionale “a inserire come elemento di
premialità nei bandi di attribuzione di risorse
ai Comuni in tema di edilizia sociale (edilizia
sovvenzionata, edilizia agevolata, agenzie
sociali per favorire l’incontro domanda-offerta
di alloggi per particolari categorie di cittadini,
housing sociale) l’adozione da parte dei
Comuni di aliquote Imu che prevedano
riduzioni dell’aliquota nel caso di alloggi locati
a canoni concordati di cui all’articolo 2,
comma 3 della legge 431/98, ‘Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a
uso abitativo’”.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90785

Reato di tortura e codice penale

L’ordine del giorno - presentato dalla prima
firmataria Mercedes Bresso (Uniti per
Bresso) - impegna la Giunta regionale “a
sollecitare urgentemente il Governo italiano
affinché il reato di tortura venga introdotto nel
nostro codice penale”.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90819

Petizione nazionale In-itinere

La mozione - proposta dal primo firmatario
Davide Gariglio (Pd) - impegna la Giunta
regionale “ad aderire alla petizione nazionale
In-itinere, promossa dalla Federazione
italiana Amici della bicicletta (Fiab) per
l’incentivazione dell’uso della bicicletta e il
riconoscimento dell’infortunio in itinere da e
verso il luogo di lavoro; ad attivarsi presso il
Parlamento affinché sia approvata in tempi
rapidi la proposta di modifica del decreto
legislativo n. 38/00 tesa a riconoscere la
copertura assicurativa a chi utilizzi la
bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro; ad
anticipare l’ausicato disposto normativo
riconoscendo ai dipendenti della Regione
Piemonte, sul modello di quanto già disposto
dalla Regione Lombardia, una specifica
polizza a copertura dei tragitti casa-lavoro
effettuati nediante l’uso della bicicletta”.

Il testo completo del documento non è al
momento consultabile perché in attesa di
essere protocollato.
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Per i Tribunali minori del Piemonte

In seguito al decreto del Consiglio dei Ministri
del 6 luglio 2012, che ha stabilito di
smantellare in tutta Italia 37 Tribunali esistenti
nei centri minori, mantenendo di fatto soltanto
quelli che hanno sede nei capoluoghi di
provincia (salvo alcune eccezioni), in
Consiglio regionale sono stati presentati e
discussi diversi ordini del giorno che chiedono
il mantenimento dei sette Tribunali minori del
Piemonte che sono stati “tagliati” dal
Governo: Mondovì, Saluzzo e Alba nella
provincia di Cuneo, Casale Monferrato, Acqui
Terme e Tortona in provincia di Alessandria
e Pinerolo in provincia di Torino (dove invece
rimane quello di Ivrea).
Al termine della discussione che si è svolta
in Aula durante la seduta consiliare del 17
luglio, sono stati votati ed approvati quattro
documenti.

L’ordine del giorno “Mantenimento di due
Tribunali nella Provincia Granda”, presentato
da Tullio Ponso (IdV), è stato approvato con
27 voti favorevoli e 6 non votanti. Il testo è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90839

L’ordine del giorno “Mantenimento del
Tribunale di Alba”, presentato dal consigliere
Federico Gregorio (Lega Nord), è stato
approvato con 22 sì, 9 non votanti e un voto
contrario. Il testo è consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90840

L’ordine del giorno “Salvaguardia dei Tribunali
minori del Piemonte”, presentato come primo
firmatario dal consigliere Marco Botta (Pdl),
è stato approvato con 19 sì e 10 non votanti.
Il testo è consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90841

L’ordine del giorno “Mantenimento dei
Tribunali minori del Piemonte”, prima
firmataria la consigliera Gianna Pentenero
(Pd), è stato approvato con 23 sì, 9 non
votanti e un voto contrario. Il testo è
consultabile all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90842
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Sulla manifestazione
delle aziende del trasporto

“Le aziende piemontesi del trasporto
dovrebbero essere vicine a noi, così come
noi siamo stati finora vicino a loro”, ha
spiegato l’assessore regionale ai Trasporti
Barbara Bonino, durante la sua
comunicazione all’Assemblea, martedì 17
luglio, in seguito alla manifestazione indetta
dall’Associazione nazionale autotrasporto
viaggiatori (Anav).
La protesta contro i tagli al trasporto pubblico
locale ha bloccato per diverse ore il traffico
nel centro di Torino.
“Comprendiamo il disagio delle aziende - ha
aggiunto - ma pensiamo che questa
manifestazione avrebbe dovuto svolgersi a
Roma perché da lì arrivano tagli importanti ai
finanziamenti. La Regione ha fatto tutto il
possibile, ma dal 2010 i trasferimenti dallo

Stato al Piemonte sono stati tagliati del 50%.
Noi siamo riusciti a fare in modo che il
sacrificio chiesto ai piemontesi sia solo un
taglio del 9% nel 2012 e del 12% nel biennio
successivo”.
“Sbaglia chi ritiene che scendendo in piazza
si possano risolvere i problemi - ha concluso
Bonino -. La Regione ha raschiato il fondo
del barile ed è riuscita a garantire 450 milioni
di risorse per il trasporto pubblico locale, a
prescindere dalle dinamiche nazionali”.
In seguito alla comunicazione dell’assessore
sono intervenuti i consiglieri Mario Carossa
(Lega Nord), Aldo Reschigna e Davide
Gariglio (Pd). Quest’ultimo ha invitato
l’assessore a fornire un ulteriore
approfondimento sulle cifre destinate al
trasporto pubblico.



Informazioni - 20 Luglio 2012 11Anno XXXVII - n. 28

Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 17 luglio in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Appalto Gtt per controlli
sulla linea 4 di Torino

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 1113 della
consigliera Eleonora Artesio (Fds)
sull’appalto Gtt per il servizio di biglietteria e
di controllo a bordo dei veicoli della linea 4 di
Torino.
“La Regione, per coordinare le politiche di
trasporto nell’ambito metropolitano torinese,
ha promosso la costituzione dell’Agenzia per
la mobilità metropolitana e regionale - ha
affermato Bonino -. In via sperimentale per
un anno, a partire dal 10 ottobre 2011,
l’associazione temporanea di imprese
Sicuritalia Group Service-Rear Multiservice
Group gestisce il servizio di biglietteria e di
controlli sulla linea 4. Sinora sono state
elevate 2.411 sanzioni per un totale di
171.255 euro, sono stati venduti 62.914
biglietti a bordo dei mezzi e 18.194 tramite le
emettitrici automatiche. Per quanto riguarda
gli aspetti contrattuali del personale della ditta
alla quale sono stati esternalizzati i due
servizi, la Regione non ha una competenza
specifica, per cui non può incidere sulle scelte
operative interne dell’ azienda”.

Sacri Monti e aree protette
del Ticino e Lago Maggiore

L’assessore ai Parchi e alle Aree protette
William Casoni ha risposto all’interrogazione
n. 916 della consigliera Monica Cerutti
(Sel), sui criteri di designazione delle
presidenze dell’ente di gestione dei Sacri
Monti e dell’ente di gestione delle aree
protette del Ticino e del Lago Maggiore.
“L’indicazione del presidente delle aree
protette del Ticino e del Lago Maggiore è
scaturita dal confronto all’interno delle
Comunità delle aree protette con il consenso
favorevole di 8 voti sui 13 totali. Il presidente,
inoltre, vantando una specifica competenza
in materia agricola (il Parco del Ticino
interessa un territorio prevalentemente
agricolo e boschivo, dove sorgono frequenti
contrasti tra la gestione della fauna e le
produzioni agricole) potrà svolgere anche un
ruolo di mediatore tra posizioni talvolta in
contrasto - ha spiegato Casoni -. I sette Sacri
Monti piemontesi interessano tredici Comuni
e sei diverse Province. Con la nomina del
presidente dell’ente di gestione non è stato
possibile applicare il criterio di appartenenza
territoriale inteso in senso stretto”.
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Sviluppo urbanistico
dell’area Barca-Bertolla a Torino

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 964 della
consigliera Monica Cerutti (Sel) sullo
sviluppo urbanistico dell’area Barca-Bertolla
a Torino.
“Questa variante urbanistica è stata
considerata dal Comune di Torino parziale e
l’approvazione non è di competenza della
Regione ma del Comune stesso, sentita la
Provincia di Torino. Per quanto riguarda lo
sviluppo urbanistico e le problematiche
idrogeologiche dell’area, l’intero territorio
comunale di Torino è sottoposto alla specifica
normativa di tutela e di salvaguardia da parte
della Regione. Per la tutela del paesaggio e
dell’ambiente la Giunta regionale ha istituito
il Piano paesaggistico (Ppr), secondo il quale
le aree della variante in zona Barca-Bertolla
sono interessate dalla delimitazione del
Parco del Po e dalla fascia di rispetto di 150
metri dell’area fluviale.- ha affermato
Cavallera -. Gli interventi edilizi che
interessano la variante parziale, secondo le
prescrizioni della Valutazione ambientale
strategica (Vas) dovranno limitare l’altezza
dei fabbricati, tuttavia in relazione ai potenziali
effetti ambientali la direzione regionale

Ambiente provvederà a richiedere al Comune
di Torino la documentazione per valutare la
correttezza di tutte le procedure”.

Prezzo farmaco per patologie
reumatiche e cardiologiche

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’ interrogazione n. 982 del
consigliere Roberto Tentoni (Pro-
gett’Azione) sul costo della benzilpenicillina
benzatinica, importante farmaco per la cura
delle patologie reumatiche e cardiologiche di
bambini e adulti, attualmente in commercio
al prezzo di 24 euro a confezione.
“Il settore farmaceutico della Regione già da
tempo è a conoscenza del problema e ha
richiesto l’intervento dell’ente regolatorio
(Aifa) per la riclassificazione del farmaco. Lo
scorso febbraio l’azienda produttrice è stata
convocata dalla Commissione Prezzi e
Rimborso per ridefinire la rimborsabilità del
prodotto - ha spiegato Monferino -. A maggio
l’Aifa ha riclassificato il medicinale in classe
A-Pht, pertanto oggi è prescrivibile a carico
del Ssn per i pazienti che si trovino nelle
previste condizioni patologiche e il prezzo al
pubblico è stato stabilito in 18 euro a
confezione”.
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Brevi dal Consiglio

Referendum per Mappano Comune

È giunto al termine il percorso di indizione
del referendum consultivo per istituire il
Comune di Mappano. Durante la seduta del
17 luglio il Consiglio regionale ha approvato,
con 45 sì e 1 voto contrario, la proposta di
deliberazione n. 214 che prevede lo
svolgimento della consultazione popolare.
Il referendum verrà convocato con atto
successivo del presidente della Giunta
regionale.
Favorevole la totalità di tutti i gruppi consiliari,
che sono intervenuti in dichiarazione di voto,
ad eccezione del gruppo Pensionati che ha
manifestato la propria contrarietà al
referendum.
La frazione di Mappano insiste sui comuni di
Borgaro Torinese, Caselle, Leinì e Settimo
Torinese e verranno chiamati al voto tutti i
residenti dei comuni interessati.

Norme in materia di edilizia sociale

Nella seduta di giovedì 15 luglio il Consiglio
ha cominciato l’esame della proposta di legge
n. 162 “Modifiche alla legge regionale 17
febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di
edilizia sociale)”, primo firmatario il
consigliere Mauro Laus (Pd)
Il testo propone risparmi economici
dall’accorpamento delle attuali sette Agenzie
territoriali per la casa (Atc) presenti nelle
singole province piemontesi in un unico ente
con competenza su tutto il territorio regionale.
Il “super-organismo” che si verrebbe a

creare, con un solo presidente ed un vice
oltre a soli cinque consiglieri, consentirebbe
infatti un risparmio pari ad oltre tre milioni e
mezzo di euro in cinque anni.
Lo stesso consigliere Laus, in apertura di
discussione, ha proposto il rinvio in
Commissione della proposta per vedere se
ci siano i presupposti per la riduzione del
numero delle Atc, alla luce delle decisioni
statali in materia di taglio delle Province e
creazione di quadranti proprio in materia di
edilizia sociale.
Con il parere favorevole della Giunta,
rappresentata dall’assessore Elena
Maccanti, l’Aula ha approvato l’invio in
commissione con 38 voti favorevoli e 2 non
votanti.

Nomine effettuate
dal Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, nella seduta del 17
luglio, ha effettuato una nomina per il
Consiglio generale della Compagnia di San
Paolo, con la designazione di Giorgio
Palestro a consigliere in sostituzione di
Patrizia Polliotto.
La Compagnia San Paolo, che ha sede a
Torino dove è stata fondata nel 1563,
persegue finalità di utilità sociale per favorire
lo sviluppo civile, culturale ed economico.
Retta da un Consiglio generale di 21 membri
designati da istituzioni locali, nazionali ed
europee, è disciplinata dalla legge n. 218/1990
e dal suo statuto.
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Salutando Europa Cantat

Dal 27 luglio al 5 agosto Torino canta in coro.
Il capoluogo piemontese sarà infatti tappa di
“Europa Cantat”, il più grande evento corale
europeo. Giunto per la prima volta in Italia, il
festival offrirà alla città dieci giorni di canto,
studio, festa e arricchimento musicale con
cantanti singoli, coristi, direttori, compositori
e docenti provenienti da tutto il mondo.

Per dare il benvenuto alla manifestazione il
Consiglio regionale del Piemonte presenta
“Salutando Europa Cantat”, una serata di
musica e canto organizzata da Assemblea
Teatro che si svolgerà mercoledì 25 luglio alle
21 a Palazzo Lascaris. Protagonisti tre gruppi
corali: il Coro delle voci bianche Artemusica,
il Coro Bajolese e La Grangia, tre diversi modi
di promuovere, attraverso il canto, tradizione
e identità piemontese.
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Riunita a Perugia
la Conferenza dei presidenti

Si è svolta a Perugia il 16 luglio l’Assemblea
plenaria della Conferenza dei presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome. Una sessione voluta dal
vicecoordinatore e presidente del Consiglio
regionale dell’Umbria Eros Brega.
Erano presenti - oltre al coordinatore
Francesco Cascio (Sicilia) - Nazario
Pagano (Abruzzo), Vincenzo Folino
(Basilicata), Mauro Minniti (Bolzano),
Francesco Talarico (Calabria), Matteo
Richetti (Emilia Romagna), Maurizio Franz
(Friuli Venezia Giulia), Mario Pietracupa
(Molise), Valerio Cattaneo (Piemonte),
Alberto Monaci (Toscana), Rosa Thaler
(Trentino Alto Adige), la consigliera Emily
Rini (Valle d’Aosta) e Clodovaldo Ruffato
(Veneto).
La presidente dell’Umbria, Catiuscia Marini,
è intervenuta nell’ambito dei lavori portando i
saluti della Giunta regionale.
Il presidente dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna, Matteo Richetti, ha
illustrato i progetti di ricostruzione post-
terremoto che si ha intenzione di finanziare
grazie alla solidarietà dei Consigli regionali.
Tre in particolare: un asilo a Medolla, una
scuola a Finale Emilia e un centro per disabili
a San Felice sul Panaro.

Molti gli argomenti all’ordine del giorno: da
Normattiva, alle partnership con il Consiglio
d’Europa e la Conferenza dei presidenti delle
Assemblee regionali europee (Calre). Su
Normattiva (il sito della banca dati della
legislazione nazionale, alla cui
implementazione contribuiscono anche le
assemblee regionali) c’è stato il passaggio
formale per la realizzazione di un motore di
ricerca federato, grazie al quale dal prossimo
anno sarà possibile interrogare su un’unica
interfaccia tutte le banche dati legislative
regionali.
Al centro della discussione c’è stata, inoltre,
una riflessione sulla spending review
licenziata dal Governo e in discussione al
Parlamento. I presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province
autonome hanno approvato un ordine del
giorno in cui, pur riconoscendo l’urgenza e
la necessità del provvedimento, hanno inteso
sottolineare come i tagli, soprattutto
nell’ambito sanitario, rischino di essere
insostenibili per un sistema già fortemente
penalizzato. Molto delicata anche la
questione della soppressione delle Province
per le prerogative regionali.

Il testo dell’ordine del giorno è consultabile all’indirizzo

http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/ORDINE DEL GIORNO perugia 2(2).pdf
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Delegazione del Kurdistan iracheno

Oggi il Kurdistan iracheno è una regione che
vuole fare in fretta a mettersi alle spalle il
passato, la cui pagina più tragica è soprattutto
quella delle feroci repressioni, come il
bombardamento di Halabja con armi
chimiche da parte dell’esercito di Saddam
Hussein.
Il Kurdistan ha sempre guardato all’Italia non
solo perché è stato provincia dell’Impero
romano nel 66 a.C., ma perché il nostro
Governo ha manifestato pubblicamente il
dissenso per l’oppressione del popolo curdo;
dal 2011, inoltre, il Consiglio regionale del
Piemonte ha avviato una collaborazione con
il Parlamento del Kurdistan-Iraq con sede a
Erbil.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha incontrato il 17 luglio i
rappresentanti della fondazione Barzani
Ahmed Musa e Idris Berbihary.
“Siamo ancora una democrazia giovane e
abbiamo ottenuto una certa autonomia
politica come regione federale dell’Iraq -

hanno sottolineato - ma siamo in forte
crescita economica”.
“Siamo disponibili a una sempre maggiore
collaborazione - ha ribadito il presidente
Cattaneo - non solo formale ma reale,
perché è importante essere di sostegno a
quei paesi protagonisti del loro processo
democratico”.
Ha accompagnato la delegazione il
consigliere regionale Luigi Cursio, che ha
evidenziato non solo come nel Kurdistan
iracheno ci sia un’elevata natalità, ma come
il principale e più grave problema sia la
patologia cardiaca congenita che affligge
proprio i bambini.
“Soffrono di serie malformazioni - ha
spiegato Cursio - conseguenza dei gas
nervini usati in passato. I progetti di
cooperazione riguardano soprattutto la
formazione del personale medico per
permettere di operare i bambini in loco. Per
un neonato italiano ammalato, in Kurdistan
ce ne sono ben centotrenta!”.
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Corsisti Cif Oil a Palazzo Lascaris

“Il rapporto di collaborazione iniziato nel 2011
tra il Consiglio regionale del Piemonte, che
si avvale del supporto del Centro estero per
l’internazionalizzazione, e il Centro
internazionale di formazione dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro è stato
valutato efficace da entrambe le parti. È
dunque con grande soddisfazione che,
anche quest’anno, abbiamo confermato
l’accordo affinché coloro che vengono
all’International Turin center della International
labour organization per un periodo formativo
possano avere informazioni sulla realtà
istituzionale, economica, culturale e storica
piemontese, che si potranno acquisire anche
sul sito
http://www.piemonteforyou.it/internal-site/”.
Così si è espresso il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido,
accogliendo nella Sala dei Presidenti di
Palazzo Lascaris, il 16 luglio, una
delegazione di corsisti dell’agenzia per la
formazione delle Nazioni unite di Torino.

La delegazione - che era guidata da Alice
Vozza, responsabile dei programmi
sull’economia verde e compatibile
(Programme Officer - Green Jobs) - era
composta da studenti provenienti da
Camerun, Costa Rica, Egitto, Germania,
Kenia, India, Messico, Trinidad, Tobago e
Turchia.
La delegazione ha potuto assistere a una
approfondita presentazione dell’eccellenza
piemontese nella green economy da parte
della Direzione regionale Innovazione, ricerca
e università (Settore Politiche energetiche).
I corsisti sono persone che già lavorano
nell’area ambientale e attraverso la frequenza
del “Green Jobs: Linking the environment,
climate change and the world of work”
indagano le possibilità di creazione di lavoro,
cercando di acquisire consapevolezza delle
implicazioni della green economy nelle
relazioni industriali e nella qualità
dell’ambiente di lavoro.
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Monitoraggio sugli ordini del giorno
in Consiglio

L’Osservatorio sull’applicazione degli atti di
indirizzo approvati dal Consiglio regionale ha
proseguito la propria attività di monitoraggio
per verificare lo stato d’attuazione degli ordini
del giorno. È stato pubblicato in questi giorni
il secondo rapporto, aggiornato al 30 giugno
2012, che analizza le azioni e gli atti che
vengono assunti in base agli impegni indicati
negli ordini del giorno della IX legislatura.
La pubblicazione è suddivisa in due parti. La
prima contiene la tabella riepilogativa
suddivisa per aree tematiche con i dati
numerici riferiti agli ordini del giorno approvati
dal 3 maggio 2010 al 30 giugno 2012.
La seconda contiene due sezioni: la prima
relativa agli ordini del giorno conclusi e la
seconda relativa agli ordini del giorno per i
quali è ancora aperta l’applicazione.

Le informazioni sull’attuazione degli atti di
indirizzo sono acquisite soprattutto attraverso
i contatti con gli uffici del Gabinetto della
Presidenza della Giunta.

Nella IX legislatura sono stati presentati 827
atti di indirizzo, di cui:

· 204 approvati
· 208 respinti
· 53 ritirati
· 13 dichiarati irricevibili
· 6 superati
· 343 non esaminati

Il dossier e i testi di tutti gli ordini del giorno e
mozioni approvati sono presenti anche
online sulsito internet del Consiglio regionale
all’indirizzo
www.cr.piemonte.it/labgiuridico/pubblicazioni.htm
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RIEPILOGO ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
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ATTI DI INDIRIZZO PRESENTATI
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ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI



Informazioni - 20 Luglio 201222 Anno XXXVI - n. 28

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. 278
RIORDINO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Presentata il 12.7.12 dai consiglieri Cerutti (Sel), Artesio (Fds), Biolè, Bono (M5S) e assegnata
alla I Commissione il 13.7.12.
La proposta mira a favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica
amministrazione. Il Sistema informativo regionale - secondo quanto vorrebbe stabilire la
presente proposta di legge – è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici, dal
complesso delle banche dati, delle procedure e dei servizi applicativi e delle reti trasmissive
della Regione, degli Enti e delle Agenzie regionali, compresi i soggetti del Sistema sanitario
regionale. Il soggetto attuatore e gestore del Sistema è il Consorzio per il trattamento automatico
dell’informazione (Csi Piemonte).
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90278

P.d.l. n. 279
NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA E PER IL LIMITE DEI MANDATI DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Presentata il 12.7.12 dal consigliere Ponso (Idv) e assegnata alla I Commissione il 13.7.12.
La legge intende introdurre alcune novità che si propongono di contribuire a rendere più snella
l’amministrazione regionale. In particolare, la riduzione del numero dei consiglieri, dagli attuali
60 ai 50, a cui si deve aggiungere il presidente della Giunta. Inoltre, viene proposto che nessuno
possa far parte del Consiglio regionale per più di due mandati interi, anche non consecutivi.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90279
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D.d.l. n. 280
RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
Presentato il 16.7.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 17.7.12.
Il disegno di legge illustra i risultati finanziari della gestione annuale del bilancio e comprende
le risultanze del conto finanziario e del patrimonio della Regione. I residui attivi riaccertati alla
fine dell’esercizio finanziario 2011 ammontano a 4 miliardi e 666 milioni circa di euro; i residui
passivi riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 2011 ammontano a 5 miliardi e 204 milioni
circa di euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90280
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Nuovo dipartimento interaziendale 118
n. 1187 del 11.7.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91187

Gestione Ato n.4 cuneese
n. 1188 del 11.7.12, presentata da Taricco, Manica, Ronzani, Pentenero, Reschigna (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91188

Marketing prodotti agroalimentari del Piemonte
n. 1189 del 11.7.12, presentata da Taricco, Manica, Ronzani, Pentenero, Reschigna (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91189

Danni da cinghiali in Alta e Bassa Langa
n. 1190 del 11.7.12, presentata da Taricco, Manica, Ronzani, Pentenero, Reschigna (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91190

Sede dell’ente Parco Gran Paradiso
n. 1191 del 11.7.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91191

Smaltimento rifiuti ospedalieri
n. 1192 del 16.7.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91192



Informazioni - 20 Luglio 2012 25Anno XXXVII - n. 28

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

Salvaguardia dei tribunali minori
n. 835 del 11.7.12, presentato da Negro (Udc).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90835

Piano europeo di sviluppo sostenibile
n. 836 del 11.7.12, presentato da Cattaneo, Leardi (Pdl), Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90836

Sostegno al centro di produzione Rai
n. 837 del 11.7.12, presentato da Leo, Pedale, Costa R.A., Mastrullo, Montaruli, Motta M.,
Cantore, Bussola, Cortopassi, Botta F.M., Toselli, Botta M., Comba, Leardi (Pdl), Formagnana
(Gruppo Misto).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90837

Tutela degli uffici postali nei comuni montani
n. 838 del 12.7.12, presentato da Carossa, Marinello, Gregorio, Tiramani, Novero, De Magistris,
Angeleri (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90838
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Piemonte digitale
In questo numero vi presentiamo i progetti della Comunità montana Valli Orco e Soana e una
nuova app della Regione Piemonte assolutamente da provare.
La rubrica è realizzata in collaborazione con il Centro Documentazione del Csi Piemonte.
Segnalateci le vostre iniziative, inviando una mail a uff.stampa@cr.piemonte.it.

Valli Orco e Soana, tecnologica comunità

Per migliorare la vita delle comunità montane la tecnologia può fare molto. Lo dimostra
l’esperienza della Comunità Valli Orco e Soana che ha messo in piedi una serie di progetti
innovativi. Il primo era rivolto alla riduzione dell’elevato digital divide, attraverso lo sviluppo di
una rete a banda larga per l’intera valle, utilizzata al momento da 130 cittadini soprattutto per
l’attività professionale. In un secondo momento è nata la webtv, Orso Tv
(http://www.orcosoana.tv/),
che nel 2007 ha ottenuto il secondo premio nazionale nell’ambito dell’iniziativa “la Pa che si
vede” del Ministero della Funzione Pubblica.
Hanno fatto seguito due servizi per le scuole: un sistema di lavagne multimediali per collegare
i sei plessi scolastici della zona e, da aprile 2012, la possibilità per i bambini bloccati da neve,
frane o malanni, di seguire le lezioni direttamente da casa in video conferenza.
Nel mese di luglio, invece, è nato l’innovativo servizio sanitario Emoweb, promosso in
collaborazione con l’Asl Torino 4, ed è stata inaugurata la Casa digitale a Ronco Canavese,
una struttura aperta dove sperimentare servizi altamente innovativi per la popolazione che
vive in montagna.
Con Emoweb è ora possibile per i cittadini dei comuni di Valprato Soana, Ronco Canavese e
Ingria ricevere i referti degli esami di laboratorio sul proprio computer senza che si debbano
recare a Cuorgné o a Pont Canavese, unici laboratori di analisi della zona. Chi è sprovvisto di
rete o pc ha la possibilità di ottenere lo stesso servizio grazie al supporto della Casa Digitale.
Il progetto è stato attivato in via sperimentale per sei mesi, se funzionerà a dovere verrà esteso
a tutti i residenti dei comuni delle Valli Orco e Soana.
Tra i nuovi progetti che troveranno presto realizzazione, da segnalare “Piazze in rete”, cioè
l’installazione di una serie di hot-spot, uno per ogni comune membro della Comunità, per
consentire la navigazione gratuita in internet per residenti e turisti per tre ore al giorno.
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“Il Piemonte fa bene”. La app per le eccellenze artigiane piemontesi

Sei alla ricerca di prodotti tipici piemontesi per una cena speciale? O devi
scegliere un gioiello per un’occasione impedibile? “Il Piemonte fa bene” è
l’app che fa per te!
Le imprese artigiane piemontesi si distinguono da sempre per l’eccellenza
e la qualità delle proprie lavorazioni e questa è la prima app realizzata da
Csi-Piemonte che ti fornisce le informazioni utili per trovarle in regione.

Con il Testo Unico per l’Artigianato la Regione Piemonte assegna un ruolo importante
all’artigianato artistico e tipico di qualità. Così la Regione, con l’attribuzione del riconoscimento
di “Eccellenza Artigiana” alle imprese vuole salvaguardare e rilanciare lavorazioni artigianali di
antico prestigio attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente.
Orientarsi è facile. Avvia l’applicazione, seleziona il raggio chilometrico e cerca per “categoria”
per individuare il settore merceologico che ti interessa. Visualizza le aziende intorno a te sulla
mappa, scegline una, leggi le informazioni di dettaglio e calcola il percorso più rapido per
raggiungerla dal punto in cui ti trovi.
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InfoLeg

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

Elezioni comunali 2012

Nel primo Dossier redatto dal Cise (Centro italiano Studi elettorali) della Luiss Guido Carli, a
cura di Lorenzo De Sio e Aldo Paparo sono raccolte le analisi sulle elezioni comunali dell’anno
2012 a seguito dell’esame svolto su dati aggregati e stime elettorali con l’intendimento di
fornire materiale utile alla discussione e all’interpretazione del risultato elettorale, delineandone
la rilevanza nell’evoluzione del sistema politico italiano.

Il dossier e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/07.luglio/17luglio2012.pdf

Rappresentanza di genere nelle istituzioni

Con sentenza n. 3670 del 21 giugno 2012 la V sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato
illegittimi gli atti con i quali il presidente della Regione Lombardia ha nominato come assessori
della Giunta quindici componenti di sesso maschile e uno solo di sesso femminile. La
pronuncia, nel ribadire la necessità della concreta ed equilibrata rappresentanza di genere
nelle istituzioni, ha affermato la violazione del principio delle cosiddetta “quota rosa” sancito,
nel caso in esame, dall’art. 11, comma 3 dello Statuto della Regione Lombardia e confermato
dalla Corte costituzionale con sentenza 81/2012 in base alla quale “gli spazi della discrezionalità
politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello
costituzionale quanto a livello legislativo”.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10304
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Occupazione dei diplomati e laureati

Con le “Conclusioni sull’occupabilità dei diplomati e laureati al termine dei percorsi di istruzione
e formazione” il Consiglio dell’Unione europea intende stabilire un criterio di riferimento europeo
per individuare le politiche di istruzione e formazione che incrementano l’occupazione al termine
del ciclo scolastico generale, dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione
superiore che contribuiscono a garantire il passaggio senza difficoltà dall’istruzione al mondo
del lavoro.
La finalità è quella di ritornare all’obiettivo principale europeo che fissa all’82% la quota di
giovani diplomati e laureati con un’occupazione entro il 2020.

Il testo delle Conclusioni e altre segnalazioni sono consultabili nelle “News tematiche” alla
pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/07.luglio/17luglio2012.pdf

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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Pierangelo Gentile, "Nelle stanze di Re Vittorio. Un inventario dagli
Archivi del Quirinale", Centro Studi Piemontesi, Torino, 2012. Con una
presentazione di Rosanna Roccia e una premessa di Paola Carucci.
In questo libro 691 oggetti ci parlano e raccontano la storia del primo re
d'Italia. Attraverso la trascrizione integrale di un prezioso documento
conservato presso l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica,
"Inventario degli oggetti esistenti nell'Appartamento privato già occupato
da Sua Maestà il compianto Re Vittorio Emanuele II nel Real Palazzo del
Quirinale", l'autore ci conduce nelle stanze che dal 1870 al 1878 furono
abitate dal sovrano che salì il Campidoglio. Le sorprese non mancano: in
quella che è stata austera residenza papale, Re Vittorio portò molto del

Elisio Croce, "Montagne di Valsusa. Guida escursionistica-
alpinistica. Dal Musinè alla Valle Stretta. Percorsi, rifugi, vette e
curiosità", Fraternali, Ciriè, 2012.
In questo libro-guida sono condensate la gran parte delle vette poste a
corona della Valle di Susa e della Valle Stretta, con sentieri e vie di salita
per raggiungerle. Vengono indicate tempistiche e difficoltà accompagnate
da cenni storici, in particolare per i luoghi che sono stati teatro di fatti
della Resistenza. Numerose fotografie, riferite alla diverse stagioni,
presentano alcune meraviglie spesso poco note delle montagne
valsusine.

Michelangelo Bruno, "In cima. 90 normali nelle Cozie Meridionali",
Blu Edizioni, Torino, 2012.
Un approccio alla montagna che ci riporta all'alpinismo delle origini e
stimola un'ampia e approfondita conoscenza delle "terre alte", proponendo
itinerari che lasciano ampio spazio all`osservazione del patrimonio
naturalistico e delle bellezze paesaggistiche. Dalle brevi passeggiate
autunnali alle gite di buon respiro, tecnicamente più facili, fino alle
escursioni che richiedono la forma più semplice dell`arrampicata. Le vie
descritte si rivolgono non agli specialisti dei gradi elevati, bensì ai molti
che non disdegnano il cammino sul sentiero e la salita lungo la facile "via
normale".

Libri in Piemonte
Le novità dell’editoria piemontese dal portale http://www.savej.it

suo amato Piemonte. Un ritratto storico, psicologico ma anche intimo, passeggiando tra mobili,
vestiti, armi, foto, sigari, libri, elmi, divise, medaglie… Un 're galantuomo' che si racconta
mostrandoci le 'sue cose'.
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Enrico Bassignana, "Sapiensa antica. Oltre 3000 proverbi e modi di
dire del Piemonte spiegano e raccontano come vivere meglio e
essere più sereni”, Priuli & Verlucca, Scarmagno, 2012.
La saggezza piemontese esiste, è attualissima, e i proverbi la possono
insegnare. Si fonda su valori forti quali l'onestà, il lavoro, la fede e la capacità
di avere sempre il sorriso sulle labbra e nel cuore. I proverbi ne sono da
sempre la sintesi, "le manere 'd dì", cioè i modi di dire, ne rappresentano
un ricco e quasi sempre ironico corollario. Nel libro, tra gli uni e le altre, ce
ne sono oltre 3000, raccolti in un unico grande racconto che spazia dalla
famiglia alla religione, dai pregi ai difetti, dal lavoro ai grandi temi della vita.
Ci sono i proverbi che insegnano a sposarsi bene, altri che suggeriscono

come vivere felici, e addirittura quelli che insegnano come mettersi a dieta. Addirittura si trova
il collegamento tra i classici della filosofia cinese e la saggezza piemontese. La chiave di
lettura è quella dell'ironia, per affrontare col sorriso i grandi temi dell'esistenza.

AA.VV. (a cura di Pompeo Vagliani), "Il viaggio incantato. Guida al
Museo della scuola e del libro per l'infanzia di Palazzo Barolo",
Fondazione Tancredi di Barolo, Torino, 2012.
Il volume è la Guida al MUSLI, Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia,
che la Fondazione Tancredi di Barolo ha aperto nel cuore di Torino, presso
Palazzo Barolo. Pubblicata per salutare la conclusione dell'allestimento
museale e i 150 anni dell'unità nazionale, richiama, anche attraverso
l'illustrazione di Bruno Angoletta, il titolo dello stupendo romanzo di Annie
Vivanti Il viaggio incantato.
L'esposizione valorizza il ricco fondo storico internazionale di dodicimila
tra volumi, disegni originali, giochi dal Settecento alla metà del Novecento
conservato presso l'archivio e la biblioteca della Fondazione. Si tratta del nucleo più importante
legato alla storia dell'illustrazione e della letteratura per l'infanzia e scolastica presente sul
territorio, oggi a disposizione del pubblico.

Giovanna Zanirato, "A mani giunte. Religiosità popolare tra Langhe e
Roero", Araba Fenice, Boves, 2012.
La religiosità popolare di Langa e Roero è il frutto di una lunga e
appassionante ricerca ispirata dal progetto culturale dell'Associazione
Arvangia dal titolo "Dare voce alla memoria che tace". Il libro è l'esito di un
lavoro corale, comunitario, perché l'autrice, da brava insegnante, è riuscita
a coinvolgere nel suo lavoro genitori e nonni dei suoi alunni, docenti, soci
Arvangia, studiosi, amici e conoscenti. Con la serietà, l'impegno,
l'intelligenza che le hanno permesso di aggiudicarsi in questi anni premi a
livello interregionale e nazionale per le esperienze didattiche innovative
sperimentate con successo presso la scuola dell'infanzia di Valle Talloria,
Giovanna, caricandosi sulle spalle i tempi lunghi che la ricerca
antropologica richiede, ha intervistato persone, letto ed esaminato
documenti inediti e memoriali, selezionato immagini.
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Diego Vaschetto, "Sentieri delle meraviglie. A piedi fra laghi,
ghiacciai, funivie, dighe e fortezze delle Alpi occidentali",
Edizioni del Capricorno, 2012. Collocazione BP 914.51 VAS 2
Una guida completa alle escursioni naturalistiche sulle Alpi occidentali.
Ricco di immagini suggestive e approfondimenti storici e culturali,
questo libro conduce alla scoperta di itinerari insoliti e originali, per
apprezzare non solo la ricchezza paesaggistica e ambientale, ma
anche le numerose tracce che la storia ha lasciato sulle montagne:
i villaggi, le miniere, i monasteri e le fortificazioni.

"L'orecchio verde di Gianni Rodari", (a cura di Stefano
Panzarasa), prefazione di Pino Boero, disegni di Mauro Maulini ed
Emanuele Luzzati. Stampa Alternativa, 2011. Collocazione SCC 1475
L'orecchio verde cui allude il titolo, rimandando all'"Orecchio acerbo"
di una celebre poesia di Gianni Rodari, è la grande sensibilità per le
tematiche ambientali. che emerge da moltissime opere dello scrittore
di Omegna. Il volume e il cd allegato raccolgono, oltre ai testi di Rodari,
testimonianze e immagini elaborate durante i laboratori di educazione
ambientale condotti dall'autore.

"2033, atlante dei futuri del mondo. Migrazioni, agricoltura,
acqua, clima...", Virginie Raisson, Slow Food editore, 2012.
Collocazione SCC 1507
L'autrice, esperta di relazioni internazionali, parte da un'analisi del
presente per provare a immaginare un atlante del futuro, esaminando
i temi che caratterizzeranno l'agenda politica dei prossimi vent'anni:
il clima, l'incremento demografico, l'alimentazione, le risorse
energetiche, la tutela dell'ambiente, l'urbanizzazione.

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte.
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Accade in Piemonte
Torino

Martedì 24 luglio, alle Officine Grandi Riparazioni (corso Castelfidardo) alle 18, inaugurazione
della mostra “Volare! Un sogno tra tecnologia e cultura. Cento anni con la testa tra le nuvole.
La storia dell’aviazione italiana e la sua influenza su cento anni di costume italiano dipinto di
blu”. L’iniziativa, ideata e promossa dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario
dell’Aeronautica Italiana istituito dal Ministero per i Beni Culturali, è stata curata da Elena
Fontanella e Giovanni Caprara. Rimarrà aperta fino al 4 novembre. Orari: fino al 9 settembre,
aperto venerdì dalle 9 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 20; dall’11 settembre al 4
novembre, aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 20.
Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro. La biglietteria chiude un’ora prima. Info e prenotazioni:
tel. 011.4992333 - 011.6502833
info@centenarioaeronautica.it
promozione@centenarioaeronautica.it www.centenarioaeronautica.it

Giovedì 26 luglio, alle ore 21 al Teatro Astra (via Rosolino Pilo), “Appuntamento con l’Operetta”
spettacolo con la Compagnia Alfafolies, regia di Augusto Grilli. Ingresso a offerta libera in
favore della Casa di riposo Piovano Rusca di Nole.

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
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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

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
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Giaveno
Sabato 28 luglio, dalle 14.30 alle 19 in via si svolge il secondo incontro del corso “Tintura in
valle”, organizzato dall’Associazione Culturale DonneDiValle: un laboratorio per conoscere le
antiche tecniche di tintura naturale. Disponibili 10 posti, prenotazione obbligatoria entro il 27
luglio. Info: donnedivalle@gmail.com tel. 333.6508296 – 333.8187805

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

San Didero (Valsusa)
Venerdì 20 luglio, alla Casaforte, per il festival “Lo spettacolo della Montagna”, alle ore 21,
Cineteatro, a cura di Mariapaola Pierini. Rivisitazione teatrale dei monologhi e dei dialoghi che
hanno fatto la storia del cinema. Alle 21.30 Andrea Pierdicca e Yo Yo Mundi (Paolo Enrico
Archetti Maestri e Fabio Martino) presentano “La Solitudine dell’Ape”, da un’idea di Paolo Enrico
Archetti Maestri, di Alessandro Hellmann, Andrea Pierdicca e Antonio Tancredi, con Andrea
Pierdicca e Yo Yo Mundi in formazione ridotta con Paolo Enrico Archetti Maestri e Fabio Martino.
Regia Antonio Tancredi, organizzazione e direzione tecnica Federico Canibus, immagini Ivano
A. Antonazzo, aiuto logistico Marta Caldon, produzione esecutiva Unaapi, produzione artistica
Ass. Arnia e Ass. Cult. Gioco del Mondo. Alle 22.30 Onda Teatro presenta “Saperi e Sapori.
Letture sceniche con degustazione” (in caso di pioggia il programma della serata si svolgerà
presso la struttura coperta di Piazza Europa, prenotazione consigliata). Ingresso libero. Info:
Onda Teatro tel. 011.19740290 – 011.19740262 www.ondateatro.it  info@ondateatro.it
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Gavi
Fino all’11 agosto, al Forte, una serie di appuntamenti serali. Sabato 21 luglio, dalle 20, Festa
patronale di San Giacomo Maggiore; sabato 28 luglio, dalle 14 alle 2 del mattino, Gran Gala di
Tango; sabato 11 agosto, dalle 21.30, Serata con gli astrofili al Forte di Gavi. Programma
dettagliato: www.beniarchitettonicipiemonte.it/sbappno/

PROVINCIA DI CUNEO

Boves
Ogni martedì di luglio alle 21,15, nel cortile della ex scuola elementare (piazza Borelli 9), il
Circolo Pensionati “Renato Giraudo” presenta un film all’aperto. Programma: martedì 24 luglio
“Il vento fa il suo giro”, di Giorgio Diritti, 2005, 110 minuti; martedì 31 luglio “Il riccio”, di Mona
Achache, 2009, 100 minuti, edizione HD su Blu-ray Disc. Ingresso libero.

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

Monesiglio
Fino al 31 luglio, presso il Castello (via alla chiesa 24), si tiene la mostra fotografica “Cover:
citazioni e aforismi”, organizzata dal Circolo fotografico L’Otturatore. Info:
www.otturatorefotocircolo.it



Informazioni - 20 Luglio 2012 37Anno XXXVII - n. 28

PROVINCIA DI NOVARA

Orta San Giulio
Fino al 29 luglio, nel Palazzotto di piazza Motta, lo scultore di Grignasco Dino Damiani, presenta
una nuova mostra personale, ideale omaggio allo scultore Peppino Sacchi di Auzate (Gozzano)
del quale frequentò lo studio per due anni e che ogni anno esponeva ad Orta. Titolo della
mostra “Un punto sul cerchio”. Orario: tutti i giorni 10.30 – 12.00, 15 – 19.

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Dal 28 luglio al 26 agosto Formazza, Arona, Verbania, Santa Maria Maggiore, Laveno,
Mombello e Omegna ospiteranno le competizioni di Fiori di Fuoco, 14° edizione del
Campionato Mondiale di Fuochi d’Artificio. Fino al 26 agosto Brasile, Spagna, Austria, Cina,
Italia e Canada si contenderanno il trofeo “Fiori di Fuoco 2012”. Gli appuntamenti: sabato 28
luglio ore 21.45, Cascata del Toce (Val Formazza), gala di apertura con spettacolo di luci e
suoni: Parente Fireworks, Italia (fuori concorso). Sabato 4 agosto ore 23, Arona (Lago
Maggiore), prima serata di gara, Domberg Show Pirotécnico (Brasile). Sabato 11 agosto ore
21.30, Verbania (Lago Maggiore), seconda serata di gara: Elite Fuegos Artificiales (Spagna).
Martedì 14 agosto ore 21.30, Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo), terza serata di gara:
Feuerwerke Jost (Austria). Mercoledì 15 agosto ore 22.30, Laveno Mombello (Lago Maggiore),
quarta serata di gara: Forward Fireworks (Cina). Domenica 19 agosto ore 21.30, Omegna
(Lago d’Orta), quinta serata di gara: FAS fuochi artificiali (Italia). Domenica 26 agosto ore
21.30, Omegna, serata di gara finale con Apogée Fireworks (Canada) e premiazione. Info:
www.distrettolaghi.it www.lagomaggiore.it  tel. 0323.30416

Crodo
Venerdì 20 luglio alle 21, presso il Centro Visite dell’Ente Parco (ingresso colonnato del
Parco Termale), Paolo Crosa Lenz presenterà il suo ultimo libro “Leggende delle Alpi, il mondo
fantastico della Val d’Ossola”, seguirà la proiezione del filmato Multivisione “Per le Alpi”.
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Da sabato 21 luglio a sabato 8 settembre l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola
organizza, il sabato mattina,  per i  trekkers e gli escursionisti interessati ad effettuare la
“traversata”, un servizio di trasporto con minibus, per favorire i trasferimenti dall’Alpe Devero
a San Domenico e viceversa. Costo 10 euro. Info e prenotazioni: tel. 0324.72572
info@parcovegliadevero.it www.parcovegliadevero.it

Ornavasso
Sottoterra, nel salone dell’Antica cava di marmo, riprende la stagione dei concerti. Ingresso
unico 12 euro. Programma completo e prenotazioni sul 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

PROVINCIA DI VERCELLI

Varallo
Martedì 24 luglio alle ore 11, presso il locali della Biblioteca “Farinone Centa” (via Umberto
I 69), sarà inaugurata una mostra sull’emigrazione valsesiana dei primi del ‘900 in Francia e in
Svizzera, curata da Robert Michel. La mostra rimarrà aperta fino al 29 luglio nei consueti
orario della biblioteca, inoltre sabato e domenica avrà un’apertura pomeridiana dalle 15 alle
18.
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CONCORSI

In occasione del festival internazionale “Di strada in strada”, in programma a Bra dal 7 al 9
settembre 2012, in piazza Caduti per la libertà e in piazza XX Settembre, dieci spettacoli
prescelti da una giuria composta da esperti del settore si alterneranno per due giorni, la migliore
performance sarà premiata con duemila euro. Bando e modulo di partecipazione:
www.turismoinbra.it  e www.comune.bra.cn.it , Info: Ufficio manifestazioni del Comune di Bra
tel. 0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

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

L’associazione ex allievi e amici della Scuola ebraica di Torino ha bandito il Concorso a
premi “Fai uscire l’artista che è in te”. Il titolo scelto per il primo Concorso 2012 è: Scuola ?
Ebraica ! I partecipanti devono sviluppare il tema illustrando in opere originali il significato della
Scuola Ebraica tra realtà e immaginazione. Il concorso si articola in due sezioni: a) pittura/
scultura b) fotografia/grafica ed è aperto agli ex allievi delle Scuole “Colonna e Finzi” e “Emanuele
Artom” di Torino, in età compresa tra i 16 e i 26 anni. Ciascun concorrente può presentare fino
ad un massimo di due opere per ogni sezione all’indirizzo: “Concorso Ex Allievi” presso Scuola
Ebraica via Sant’Anselmo, 7 – 10125 Torino, entro il 15 ottobre 2012. Verranno premiate le tre
opere migliori per ogni sezione. Le opere inviate saranno esposte in occasione della Festa di
inizio anno dell’Associazione che si terrà a novembre 2012. Info: lkrieger@inwind.it,
i.reginato@libero.it
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