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Approvata la legge
per la Lingua dei segni

Le legge per la promozione della Lingua dei
segni per le persone sorde (Lis) è stata
approvata il 24 luglio dal Consiglio regionale
con 31 voti a favore, 4 contrari e 8 non
partecipanti al voto.
Relatori del testo del progetto di legge erano
stati il 6 giugno, per la maggioranza il
consigliere Mario Carossa della Lega Nord,
per l’opposizione la consigliera Gianna
Pentenero del Pd.
Compatto il voto favorevole del gruppo Pdl e
della Lega Nord; nel Pd invece, il consigliere
Nino Boeti ha votato in senso contrario a
differenza degli altri colleghi. Altri differenze
si sono riscontrate nel gruppo Idv (Luigi
Cursio era contrario, Andrea Buquicchio
a favore) e nell’Udc (Alberto Goffi non ha
partecipato al voto). Nettamente contrari, sin
dall’inizio del dibattito, i consiglieri Eleonora
Artesio (Fds), Monica Cerutti (Sel) e
Andrea Stara (Insieme per Bresso). Il
Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto.
È stato il termine di un percorso lungo e
complesso che ha occupato i consiglieri in
Aula e in Commissione e le associazioni dei
sordi fuori dal palazzo per alcune settimane,
su un argomento, la sordità e i diversi modi
per affrontarla, che ha provocato prese di
posizione a volte molto nette e distanti fra loro.
La nuova legge - intitolata “Disposizioni per
la promozione del riconoscimento della
Lingua dei segni italiana e per la piena

partecipazione delle persone sorde alla vita
collettiva” - è costituita da quattro articoli ed
è stata leggermente modificata in alcuni punti
dagli emendamenti presentanti durante la
discussione in Aula. All’articolo 4 stanzia 150
mila euro all’anno. La Giunta regionale, entro
sei mesi, dovrà varare il suo regolamento di
attuazione.
Prima della votazione finale è stato approvato
all’unanimità un ordine del giorno, presentato
dalla presidente della Commissione Sanità
Carla Spagnuolo (Pdl), che ha raccolto le
firme di tutti i consiglieri regionali. Il
documento - modificato in Aula dalla stessa
prima firmataria - si propone di abolire le liste
d’attesa per l’installazione degli impianti
cocleari e fa riferimento alla rete audiologica
che si occupa dei rimedi chirurgici e della
rieducazione delle persone sorde. Il
dispositivo finale recita: “Il Consiglio regionale
impegna la Giunta a voler attuare tutte le
procedure operative e a voler disporre i
necessari finanziamenti per raggiungere
l’obiettivo dell’abolizione delle liste d’attesa per
gli interventi di impianto cocleare, e ripartire,
proporzionalmente alle necessità, gli
stanziamenti previsti dalla proposta di legge
n. 86, al fine di consentire la totale
integrazione scolastica e sociale ai portatori
di impianti cocleari e di protesi acustiche
impiantabili”.
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Concluso il dibattito generale
sull’Urbanistica

L’Assemblea di Palazzo Lascaris ha
concluso il 24 luglio il dibattito generale sul
ddl che modifica la legge n. 56/77 sulla tutela
e uso del suolo.
Il confronto ha messo in luce la necessità di
un nuovo piano territoriale regionale che,
secondo il capogruppo dell’Udc Giovanni
Negro “dia garanzie per preservare il
territorio ma al contempo snellisca le
tempistiche dei piani regolatori”. Così il
consigliere Alberto Goffi (Udc) ha chiesto
che “sia utilizzato il criterio guida della
semplificazione e che la Regione si riappropri
delle proprie competenze legislative, dando
regole chiare ai Comuni, stabilendo anche
criteri estetici per il recupero del suolo”.
Gli esponenti del Movimento 5 Stelle, Davide

 Bono e Fabrizio Biolè, hanno espresso
preoccupazione per l’utilizzo troppo disinvolto
delle varianti parziali da parte dei Comuni,
cosa che questo ddl agevolerebbe. Hanno
inoltre ricordato che “la Regione, pur volendo
rafforzare una visione più efficiente e meno
burocratica del suo ruolo, non può rinunciare
al controllo del consumo del suolo”.
Sulle criticità delle varianti parziali si è
espressa anche la consigliera Gianna
Pentenero (Pd), secondo cui “i Comuni
utilizzano questo strumento per monetizzare
risorse immediate ma ciò non fa bene al
territorio, che è troppo utilizzato. È
indispensabile pensare a una vera
programmazione per i Comuni e definire i
poteri di controllo delle Province”.
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Proroga della moratoria
sui grandi centri commerciali

“È apparso opportuno prorogare la moratoria
per evitare che vi siano domande relative
all’autorizzazione di nuovi esercizi
commerciali di grande distribuzione che si
trovino a seguire normative diverse nel loro
iter autorizzatorio”. Così il presidente della III
Commissione (Commercio) Gian Luca
Vignale ha commentato la seduta del 26
luglio che, in sede legislativa e all’unanimità,
ha modificato la legge regionale n. 13/11,
Disposizioni urgenti in materia di commercio,
prorogando il termine di vigenza della
moratoria di quattro mesi, dal 27 luglio al 27
novembre.
L’assessore regionale al Commercio William
Casoni ha spiegato che “all’epoca
dell’approvazione della legge n. 13/11,
applicavamo accordi con le parti interessate

per una moratoria sino alla vigenza di un
nuovo quadro normativa. Gli uffici hanno già
elaborato le linee guida ma tale quadro
normativo non è ancora completamente
definito, dovendosi ancora recepire il
cosiddetto ‘decreto salva Italia’”.
Si tratta, quindi, di evitare che una domanda
di nuove aperture e trasferimenti di sede di
esercizi di vendita con superfici superiori a
4.500 metri quadri venga proposta fino a che
non siano definite le linee guida regionali.
Queste potranno essere deliberate solo dopo
che la normativa di riferimento sia stata
completamente recepita, comprensiva del
“decreto salva Italia” e della legge sulle
cosiddette “liberalizzazioni”.
La legge, dichiarata urgente, entrerà in vigore
all’atto della pubblicazione.
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Question time

Sull’esempio di quanto avviene in
Parlamento, dalla IX legislatura regionale,
accanto alle tradizionali interrogazioni e
interpellanze, si è aggiunta la discussione
delle interrogazioni a risposta immediata,
prevista dall’art. 100 del nuovo Regolamento
interno dell’Assemblea regionale.

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 24 luglio.

Per i disoccupati senza reddito

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1210,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), in merito agli interventi di Agenzia
Piemonte Lavoro per l’assegnazione di
sussidi monetari di sostegno al reddito dei
disoccupati piemontesi.
“Per l’anno 2011 - ha spiegato Porchietto -
l’Agenzia ha emanato un avviso per
l’assegnare sussidi, in attuazione di una
delibera della Giunta regionale. La procedura
di presentazione delle domande è stata
realizzata in modo tale da ridurre al massimo
i tempi d’istruttoria: le risorse disponibili erano
pari a 9,1 milioni di euro; le domande accolte
sono state complessivamente 1.880, per una
somma pari a 5,2 milioni di euro. Le risorse
residue sono state destinate a finanziare una
misura, in via di emanazione, per sostenere
cantieri di lavoro destinati a disoccupati con
più di 45 anni e basso livello d’istruzione o in
particolari condizioni di difficoltà. Stiamo
inoltre predisponendo una misura
sperimentale per realizzare progetti per lavori

di pubblica utilità destinati a soggetti
disoccupati e inoccupati per la quale verranno
destinati 5 milioni di euro”.

Lavoratori della Olivetti i-Jet S.p.A.

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1209,
presentata dalla consigliera Monica Cerutti
(Sel), per sapere quali iniziative, in
collaborazione con la Regione Valle d’Aosta,
la Regione Piemonte intenda intraprendere
a favore dei lavoratori della Olivetti i-Jet S.p.A.
- molti dei quali residenti nell’area del
Canavese - a rischio chiusura.
“La decisione di Olivetti di cessare l’attività
produttiva dello stabilimento di Arnad - ha
sottolineato Porchietto - risale al 31 maggio.
Anche se non abbiamo competenza
territoriale, manteniamo un rapporto costante
e sistematico con la Regione Valle d’Aosta.
Il 19 giugno l’azienda e le organizzazioni
sindacali hanno sottoscritto un accordo,
ratificato dal Ministero del Lavoro, che
prevede, all’interno di un piano di cassa
integrazione per cessazione attività, a partire
dal 2 luglio, un piano di ricollocazione
riguardante 120 lavoratori che tra il 2012 e il
1014 verranno indirizzati verso altre situazioni
lavorative e altre aziende del gruppo, mentre
42 lavoratori addetti al settore ricerca e
sviluppo verranno invece inseriti in un
percorso di outplacement. Pare, inoltre, che
una decina di possibili acquirenti sia
interessata a rilevare l’azienda”.
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Medicina dello Sport all’Asl Cn1

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1203,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), in merito al fatto che nella nuova
struttura di Medicina dello Sport di Fossano
(Cn) medici legali e non specialisti di Medicina
dello Sport certifichino l’idoneità agonistica
della popolazione.
“È necessario evidenziare - ha spiegato
Cavallera - che nella competenza territoriale
dell’Asl Cn1 insistono istituti privati deputati
a rilasciare la certificazione di idoneità
agonistica applicando all’utenza, per
l’erogazione della prestazione professionale,
la tariffa regionale di riferimento. Per quanto
concerne il rilascio di certificati di idoneità
specifica alla pratica sportiva agonistica
dilettantistica i soggetti abilitati al rilascio
sono: medici specialisti in medicina dello
sport, medici in possesso dell’attestato
idoneo, medici specificamente assegnati al
servizio di medicina legale per la tutela
dell’attività sportiva”.

Croce Rossa biellese

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1207,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd), per conoscere quando verranno
liquidate le spettanze della Croce Rossa di
Biella, Cavaglià e Cossato.
“Le erogazioni di cassa che verranno
disposte nel mese di agosto - ha spiegato
Cavallera - terranno conto del nuovo assetto
organizzativo del Sistema 118 che ha portato
l’accorpamento nella centrale di Novara delle
funzioni precedentemente svolte dalle
centrali di Biella, Vco e Vercelli. Pertanto,
l’importo dell’anticipo che verrà erogato

all’Azienda ospedaliera universitaria di
Novara per i trasporti di emergenza risulterà
dalla somma degli anticipi precedentemente
assegnati alle Asl Bi, Vc, Vco e all’Azienda
ospedaliera universitaria di Novara”.

Soccorso bagnanti
al lago di Mergozzo (Vco)

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1204,
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), per sapere per quale
ragione i Comuni interessati non rispettino le
normative regionali sulla balneazione,
soprattutto in relazione alla predisposizione
del servizio di salvamento e soccorso, negli
specchi d’acqua presso il lago Mergozzo.
“In base ai Regolamenti regionali - ha spiegato
Cavallera - per garantire la sicurezza dei
bagnanti durante la stagione balneare i
Comuni individuano e delimitano gli specchi
d’acqua situati in corrispondenza di spiagge
libere che per la elevata frequentazione a
scopi turistici, ricreativi, elioterapici o
comunque connessi ad uso balneare
dell’area, sono da riservare ad esclusivo uso
di balneazione. Gli specchi d’acqua riservati
alla balneazione, inoltre, sono limitati da boe
gialle sferiche. Sul lago in questione, però,
non risultano aree di balneazione e dunque
neppure l’obbligo della formazione del
servizio di salvamento”.

Misure forestali
nelle aziende agricole

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto all’interrogazione n.
1205, presentata dalla consigliera Eleonora
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Artesio (Fds), in merito all’erogazione dei
fondi regionali Cee sul ritiro ventennale dei
seminativi dalla produzione.
“Il Regolamento Cee 2080/92 - ha spiegato
Sacchetto - prevedeva la liquidazione ogni
anno, per vent’anni, dei premi per le perdite
di reddito relativi agli interventi di
imboschimento effettuati da imprenditori
agricoli e altri soggetti privati, limitando invece
i premi per la manutenzione degli impianti ai
primi cinque anni. Fino al 2006 la liquidazione
è avvenuta in modo quasi automatico. Dal
2007 la situazione è cambiata drasticamente:
per tutte le misure con pagamenti a
superficie, come l’imboschimento, è
subentrato l’obbligo di controllo tramite
fotointerpretazione per scorporare superfici
non agricole. Dal 2008, la fotointerpretazione
è diventata più dettagliata e, a seguito
dell’istituzione dell’anagrafe agricola del
Piemonte, la gestione di tutti i procedimenti
in materia di sviluppo rurale deve essere
effettuata utilizzando il Sistema informativo
agricolo piemontese. Gran parte delle
domande inviate tra il 2008 e il 2010 sono
state redatte utilizzando superfici non
aggiornate, risalenti agli anni ’90, che nel
tempo si sono accumulate, impegnando per
mesi gli uffici regionali e allungando i tempi
di istruttoria. Nel 2011 la situazione è
migliorata nettamente e, allo stato attuale,
sono in corso i primi elenchi di liquidazione
relativi al 2011”.

Riparto di risorse
nel settore socioassistenziale

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1206,
presentata dalla consigliera Giuliana Manica
(Pd), in merito ai ritardi regionali nel riparto

delle risorse per gli enti gestori piemontesi
della funzione socioassitenziale e, in
particolare, per il Cisa Ovest Ticino.
“A partire dal 2009 - ha dichiarato Cavallera
- la consistenza delle risorse del fondo
nazionale per le politiche sociali alle Regioni
ha subito una costante riduzione. A fronte
dell’annullamento delle risorse statali la
Regione, con la l.r. n. 6/12, ha individuato i
fondi da destinare agli enti gestori, che
ammontano complessivamente a 112,6
milioni di euro. Attualmente, la Giunta
regionale sta valutando il reperimento di
ulteriori 1,9 milioni di euro sul bilancio della
Regione e l’adozione entro il 30 luglio del
provvedimento di approvazione dei criteri di
riparto concordati con i rappresentanti
sindacali e delle autonomie locali. In questo
modo, le risorse complessivamente da
assegnare agli enti gestori dei servizi
socioassistenziali saranno pari a 114,6 milioni
di euro. Soltanto al termine del complesso
procedimento di riparto sarà possibile
conoscere l’esatto importo dei trasferimenti
assegnati a ciascun ente gestore”.

Spending review
e Società partecipate

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1208, presentata dal consigliere Mauro Laus
(Pd), in merito agli effetti del decreto legge
sulla “Spending review” sulle società
partecipate della Regione.
“Il decreto legge sta per essere convertito in
Commissione Senato e, nei primi giorni di
agosto, diverrà operativo - ha affermato
Maccanti -. L’articolo 4, oggetto
dell’interrogazione, è stato modificato da
diversi emendamenti proposti dai diversi
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gruppi e, non appena verrà convertito, i
funzionari della Regione e delle holding a
partecipazione regionale ne studieranno le
ricadute in termini di scioglimento e di
ricadute occupazionali. Naturalmente
toccherà anche alla I Commissione del
Consiglio regionale, cui è stata distribuita
un’informativa, fare valutazioni e proposte in
merito”.

Trasporto di materiale radioattivo

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 1211,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolé
(M5S), in merito all’informazione preventiva
alla popolazione piemontese sul trasporto via

ferro del materiale solido stoccato dei depositi
di Saluggia verso la Francia, avvenuto nella
notte tra il 23 e il 24 luglio.
“Nel pieno rispetto della legge - ha dichiarato
Ravello - anche la Regione Piemonte è stata
informata del riavvio dello stoccaggio di
materiale radioattivo. I soggetti competenti a
informare la popolazione sono le prefetture
e il piano di comunicazione da loro
predisposto è stato pubblicato sui siti
istituzionali delle Province interessate. La
Giunta ha voluto contribuire a una corretta
informazione alle popolazioni interessate e
ha offerto la propria disponibilità a divulgare il
documento messo a punto. Il trasporto di
questi giorni è il terzo dei dieci previsti e, al
momento, non ne risultano programmati per
il mese di agosto”.
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Brevi dal Consiglio

Uno Shakespeare
poco convenzionale

Una delegazione dell’associazione Gapa di
Catania è stata ospite il 20 luglio del Consiglio
regionale del Piemonte, dove ha presentato
Io+Te=Amore, riscrittura moderna e poco
convenzionale di Romeo e Giulietta di
Shakespeare.
Gapa (Giovani assolutamente per agire), un
gruppo di volontari che dal 1988 opera a San
Cristoforo, uno dei quartieri più degradati di
Catania, ha dato vita a un laboratorio teatrale
e, insieme alla rete di solidarietà
internazionale Radiè Resch, ha proposto due
spettacoli anche in Piemonte, a Favria il 18
luglio e a Torino il giorno seguente.
“In un momento in cui si parla di mafie al nord
e si cerca di ricostruire una cittadinanza attiva
e una nuova partecipazione democratica -
ha affermato il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido - questi
spettacoli rappresentano la possibilità di
emozionare pensando e di far pensare
emozionando, proprio come sostiene l’attore
Toni Servillo. Sono convinto che l’attenzione
verso questo tipo di problematiche potrà
concretizzarsi non solo attraverso l’impegno
delle istituzioni ma di gruppi di volontariato
attivo come il vostro”.

Salutando Europa Cantat

Il canto come occasione di incontro e
confronto, grazie a tre cori diversi per stile,
ma accomunati dalla capacità di
coinvolgimento. Il 25 luglio il cortile d’onore di

Palazzo Lascaris ha ospitato Salutando
Europa Cantat, uno spettacolo che
rappresenta l’anteprima del festival Europa
Cantat, il più grande evento corale europeo
in programma a Torino dal 27 luglio al 5
agosto.
“Quale luogo migliore dello storico palazzo
barocco, sede del Consiglio regionale, per
salutare questa importante kermesse e
riscoprire lo straordinario patrimonio della
musica corale piemontese”, ha dichiarato il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido.
La serata, organizzata da Assemblea Teatro,
è stata allietata dall’esibizione del coro di voci
bianche Artemusica di Valperga, che ha
cantato freschi brani in lingua italiana,
tedesca e russa, dalla Camerata corale La
Grangia, ensemble di studiosi del canto
popolare piemontese e dal Coro Bajolese,
che conduce da anni una ricerca sulla
tradizione orale identitaria del territorio. Erano
presenti anche i consiglieri Roberto Tentoni
e Michele Giovine.

“Tibetani: storia e storie” a Cuneo

Sarà visitabile fino a venerdì 31 agosto -
presso la Sala del Consiglio comunale di
Trinità (Cn) - la mostra fotografica Tibetani:
storia e storie, promossa dal Consiglio
regionale e dall’Associazione per il Tibet e i
diritti umani.
L’allestimento, curato dall’Associazione dei
Comuni, Province e Regioni per il Tibet,
raccoglie numerose foto storiche di Sandra
Assandri e alcune immagini che riproducono
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ritratti di monaci ed ex prigionieri politici
tibetani, scattate dal fotografo fossanese
Davide Dutto.
All’inaugurazione erano presenti i consiglieri
regionali Mino Taricco e Giampiero Leo,
presidente dell’Associazione per il Tibet e i

diritti umani, che ha annunciato nuove
iniziative di sostegno politico alla causa
tibetana e ricordato la prossima visita del
Primo Ministro del Governo tibetano in esilio
Lobsang Sangay il 25 e il 26 ottobre a Torino.
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Ricevuta delegazione Ipla

Per l’Ipla (Istituto per le piante da legno e
l’ambiente), nel futuro potrà esserci la
possibilità di aumentare il proprio fatturato,
lavorando anche per clienti che non siano la
Regione Piemonte, il Comune di Torino e la
Regione Valle d’Aosta, come invece avviene
obbligatoriamente sinora. Così il presidente
del Consiglio regionale del Piemonte Valerio
Cattaneo ha risposto il 24 luglio alla
delegazione sindacale dell’Ipla, che è stata
ricevuta a Palazzo Lascaris anche dal
vicepresidente Roberto Placido e dal
consigliere segretario Gianfranco Novero.
All’incontro erano presenti anche esponenti
dei vari gruppi politici.
Cattaneo ha spiegato quali potranno essere
le future strategie per salvare l’Istituto,
riferendo quanto comunicatogli dalla Giunta
regionale sul punto.
“Il Consiglio, da parte sua - ha aggiunto il
presidente - si farà parte attiva per queste
azioni concrete, come anche la
convocazione di un’assemblea dei soci per

la ricapitalizzazione, che l’assessore mi dice
possa farsi dopo settembre”.
I lavoratori, 52 in tutto, perlopiù laureati e
tecnici specializzati in materia forestale,
hanno lamentato il “silenzio da parte dei nostri
proprietari, vale a dire la Regione Piemonte,
il Comune di Torino e la Regione Valle
d’Aosta. Siamo in situazioni di difficoltà, con
le commesse che vengono a mancare e non
abbiamo alcuna risposta alle nostre logiche
domande sul futuro. Eppure svolgiamo un
ruolo fondamentale per l’ambiente e il
territorio”.
Per aumentare il lavoro e mantenere in vita
l’Istituto, potrebbe essere utile “applicare le
norme sulla spending review - come ha
sottolineato Cattaneo - visto che impongono
alle società partecipate per oltre l’80% da enti
pubblici (e l’Ipla lo è al 100%) di poter lavorare
per vari committenti, pubblici o privati. Vietano
invece l’esclusiva, che oggi si applica per
legge regionale all’Ipla. Ecco perché si dovrà
cambiare rotta”.
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Incontro sugli uffici postali

Avviare una sperimentazione per veicolare
servizi di pubblica utilità attraverso gli uffici
postali, a partire dai piccoli Comuni. Questa
è l’intenzione emersa dall’incontro
organizzato il 25 luglio a Palazzo Lascaris
fra i rappresentanti di Anci Piemonte e delle
Poste italiane, sotto la regia del presidente
del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo.
“C’è un comune interesse di natura sociale
nel valorizzare la presenza dell’ufficio postale
in piccoli Comuni o in frazioni o quartieri di
Comuni più grandi, affinché si portino da una
parte benefici alla comunità locale e dall’altra
la società Poste italiane abbia ritorni
sufficienti a giustificare la permanenza di un
suo presidio su quel territorio”, ha spiegato il
presidente Cattaneo.
Fra i servizi erogabili tramite l’ufficio postale
è stata ipotizzata la fornitura di giornali, la
prenotazione di esami medici e il recapito a
domicilio degli stessi. Pietro Labruna,
responsabile area territoriale Nordovest e

Antonio Sgroi dei Servizi comunicazione
Nordovest di Poste italiane si sono detti
disponibili a presentare un possibile
pacchetto di servizi che la società sarebbe
in grado di fornire con i relativi costi.
Il direttore e il presidente di Anci Piemonte,
Renato Cigliuti e Mauro Barisone, hanno
accolto la proposta e l’invito del presidente
Cattaneo a sensibilizzare i Comuni
piemontesi su questa opportunità, con
l’impegno di raccogliere le proposte
provenienti dalle comunità locali.
A settembre verrà quindi convocato un tavolo
di lavoro, alla presenza di rappresentanti del
Consiglio regionale, della Giunta, dell’Anci e
dell’Unione delle Province, per porre insieme
a Poste italiane le basi operative di questo
progetto. Si intende avviare una prima fase
di sperimentazione su un campione di
Comuni che presentano le carenze maggiori
in ogni Provincia del Piemonte, per poi
ampliare successivamente il servizio.
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Jeff Hoffman, veterano dello spazio

Il professore del Mit e astronauta operativo
sino al 1997 Jeffrey Alan Hoffman,
coordinatore del progetto Steps (Sistemi di
tecnologie per l’esplorazione spaziale),
cofinanziato dalla Regione Piemonte e
dall’Unione europea, è stato ricevuto il 24
luglio a Palazzo Lascaris dal presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dal
vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera.
La delegazione che ha accompagnato
Hoffman era guidata da Piero Messidoro,
direttore ingegneria e programmi avanzati di
Thales Alenia Space.
Il progetto Steps mette in circuito studenti
italiani e statunitensi tra Politecnico di Torino,
Massachusetts Institute of Technology (Mit)
di Cambridge, nei pressi di Boston, e Thales
Alenia Space e coinvolge una trentina di
piccole e medie imprese piemontesi in
progetti, studi e ricerche volte a portare
l’uomo su Marte e/o a riportarlo su una base

lunare abitata, compreso un avveniristico
“pulmino” per trasportare gli astronauti sulla
superficie marziana.
“È un grande onore - ha affermato Cattaneo
- ricevere nella sede dell’Assemblea
legislativa piemontese uno scienziato e un
astronauta che ha partecipato a ben cinque
missioni spaziali a bordo dello Space-Shuttle.
I nostri studenti sono fortunati ad avere la
possibilità di essere suoi allievi”.
Hoffman, che parla un ottimo italiano, colpito
dalla bellezza di Palazzo Lascaris, si è
dichiarato “impressionato dal lavoro che
l’università e l’industria spaziale svolgono in
Piemonte”.
Proprio in questo periodo cade il ventennale
della missione TSS-1 dello Space Shuttle
che portava a bordo - poi liberato nello spazio,
agganciato a un filo - il satellite italiano
Tethered Satellite System, frutto di una
collaborazione Nasa/Asi. Hoffman vi
partecipò con il ruolo di “mission specialist”.
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Tutta la disciplina delle nomine
in un click

È disponibile sul sito Internet dell’Assemblea
regionale la pubblicazione Disciplina delle
nomine e designazioni nelle Regioni italiane,
il quarto “Quaderno di studio” curato dalla
Commissione consultiva per le Nomine,
interamente dedicato alla raccolta delle leggi
regionali in materia di nomine di competenza
della Giunta e del Consiglio regionale nelle
regioni a statuto ordinario.
L’opera affronta un argomento
particolarmente complesso, che - nell’ottica
di una futura modifica della legge regionale
n. 39/95, Criteri e disciplina delle nomine e
incarichi pubblici di competenza regionale e
dei rapporti tra la Regione e i soggetti

nominati - potrà risultare di grande utilità
perché offre la possibilità di avere sotto gli
occhi, in un colpo solo, i testi legislativi in
materia delle altre regioni.
Per renderne più facile e immediata la lettura,
i curatori hanno evidenziato le parti di
ciascuna legge che disciplinano argomenti
di particolare interesse, affiancando al testo
dei “callout” che specificano l’argomento
stesso.
Per maggior completezza - inoltre - è stato
riportato al termine del volume il
Regolamento per le nomine recentemente
adottato dal Comune di Torino, che presenta
alcune caratteristiche innovative in materia.

Il “Quaderno di studio” è consultabile all’indirizzo

http://www.cr.piemonte.it/9/assemblea/altrecom/nomine/quaderni.htm
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente
della Giunta e agli assessori.

Direttore di distretto dell’Asl di Vercelli
n. 1193 del 18.7.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91193

Caserma dei carabinieri di Fubine (Al)
n. 1194 del 18.7.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91194

Contributi per invalidi civili e di guerra
n. 1195 del 18.7.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91195

“Piano sangue e plasma” in Provincia di Cuneo
n. 1196 del 20.7.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91196

Legge nazionale sulla caccia in Piemonte
n. 1197 del 20.7.12, presentata da Spagnolo, Leo (Pdl), Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Dell’Utri
(Moderati), Negro (Udc), Stara (Insieme per Presso), Giovine (Pensionati), Lupi (Verdi-
Verdi), Bono, Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91197

Donazione di sangue al Santa Croce e Carle (Cn)
n. 1198 del 20.7.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91198

Lingua francese nel biennio dei licei
n. 1199 del 20.7.12, presentata da Taricco, Pentenero, Motta A., Reschigna, Muliere (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91199

Situazione della rivista “Piemonte parchi”
n. 1200 del 20.7.12, presentata da Taricco, Reschigna, Pentenero, Motta A., Muliere (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91200

Rilancio delle Terme di Acqui S.p.A.
n. 1201 del 27.7.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91201
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Pagamento prestazioni 118 a Biella
n. 1202 del 23.7.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91202

Strutture di medicina sportiva in Piemonte
n. 1203 del 23.7.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91203

Servizio di soccorso sul Lago di Mergozzo
n. 1204 del 23.7.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91204

Erogazione fondi regionali Cee
n. 1205 del 23.7.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91205

Enti gestori delle funzioni socioassistenziali
n. 1206 del 23.7.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91206

Pagamenti ritardati alla Croce Rossa di Biella
n. 1207 del 23.7.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91207

Decreto “spending review” e società partecipate
n. 1208 del 23.7.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91208

Crisi alla Olivetti i-Jet S.p.A.
n. 1209 del 23.7.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91209

Emergenza disoccupati senza reddito
n. 1210 del 23.7.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91210

Informazione e trasporto materiale radioattivo
n. 1211 del 23.7.12, presentata da Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91211

Proroga del direttore di distretto dell’Asl Vc
n. 1212 del 24.7.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91212
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Mantenimento di due tribunali a Cuneo
n. 839 del 18.7.12, presentato da Ponso, Buquicchio (Idv), Toselli (Pdl), Gregorio (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90839
Approvato nella seduta del 17 luglio.

Mantenimento del tribunale di Alba (Cn)
n. 840 del 18.7.12, presentato da Gregorio, Carossa (Lega Nord), Toselli (Pdl), Negro (Udc),
Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90840
Approvato nella seduta del 17 luglio.

Salvaguardia dei tribunali minori
n. 841 del 18.7.12, presentato da Botta M., Botta F.M., Toselli, Costa R.A., Cortopassi, Bussola
(Pdl), Negro (Udc), Formagnana (Gruppo Misto).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90841
Approvato nella seduta del 17 luglio.

Mantenimento dei tribunali minori
n. 842 del 18.7.12, presentato da Pentenero, Motta A., Taricco, Boeti, Laus, Reschigna, Manica
(Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90842
Approvato nella seduta del 17 luglio.

No a tasse per eventuale default Regione Sicilia
n. 843 del 18.7.12, presentato da Tiramani, Carossa, Marinello (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90843

Futuro dell’azienda agricola “Tenuta Merlino”
n. 844 del 19.7.12, presentato da Ponso, Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90844
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La Regione vigili sui soggetti erogatori lavoro
n. 845 del 20.7.12, presentato da Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90845

Adesione alla petizione nazionale “In-itinere”
n. 846 del 20.7.12, presentato da Gariglio, Pentenero, Ronzani, Taricco, Muliere, Placido,
Boeti, Reschigna, Laus, Motta A., Manica, Lepri (Pd), Negro (Udc), Cerutti (Sel), Artesio (Fds),
Giovine (Pensionati), Buquicchio, Cursio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90846
Approvato nella seduta del 19 luglio.

Sostegno ai venditori di prodotti sfusi
n. 847 del 23.7.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90847

Comitato politico-amministrativo per Expo 2015
n. 848 del 24.7.12, presentato da Pedale (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90848
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Piemonte Digitale

In questo numero vi presentiamo il progetto EcoBank di Venaria Reale e una app della Regione
Piemonte per scoprire tutti i musei presenti sul territorio.
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.

Smart City, a Venaria Reale arriva l’EcoBank

Una volta i “vuoti” di bottiglia erano monetizzati:
riconsegnati al supermercato o al negoziante, venivano
stornati dalla spesa o rimborsati con del contante. Oggi
non è più così. A Venaria Reale, invece, il sistema di
valorizzazione dei vuoti è stato ripristinato attraverso un
servizio realizzato con l’Rfid (tecnologia per
l’identificazione e/o memorizzazione automatica di dati,
animali o persone): si chiama EcoBank e permette di
ricaricare una smartcard ogni volta che viene depositata
nella campana intelligente una lattina o una bottiglia vuota.
La cifra accumulata può poi essere utilizzata in farmacia
o al supermercato, stornando il valore dalla spesa.
Il servizio ha cinque anni di storia alle spalle: la ASMCard,
infatti, è nata inizialmente come carta intelligente
consegnata a tutti i cittadini che usufruiscono del network
di farmacie di Venaria Reale, Rivoli, Alpignano, Borgaro,
Druento, Samone, Cavour, Mappano, Roletto, Pianezza
e Pino Torinese.
Basta avvicinare la tesserina a un piccolo lettore vicino
alla cassa e il sistema identifica l’utente abilitando una
serie di servizi sanitari collegati. In seguito l’Rfid su
tessera è stato impiegato come strumento e pagamento
delle mense scolastiche, per ottenere i permessi per i
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disabili o per attivare il servizio di bike sharing. Ad oggi sono state distribuite oltre 18 mila
carte.
I servizi a cui il cittadino di Venaria può accedere attraverso la carta aumentano di anno in
anno: dagli accessi in piscina, nello specifico presso lo Sport Club Venaria, fino alla votazione
elettronica del Consiglio Comunale dei Ragazzi, nelle scuole pubbliche.
Lo scorso maggio, con l’ausilio di ASMCard, è stato realizzato un sistema di prenotazione dei
buoni sconto comunali dei centri estivi, installato sui totem dell’ASM Venaria, che ha permesso
l’assegnazione automatica dei posti disponibili e dei bonus forniti dal Comune in base alla
verifica automatica della dichiarazione Isee e della presenza di insoluti.
L’estensione dei servizi di ASMCard all’ecologia è stato un altro punto virtuoso della smart city
italiana. Presto il cittadino, oltre a poter ricaricare la tessera grazie alla raccolta differenziata,
avrà l’accesso alle nuove isole ecologiche interrate di raccolta differenziata installate nelle vie
del centro. Ci saranno quattro contenitori che sono in grado di raccogliere 5 mila litri di vetro,
plastica, carta e rifiuti speciali. Le famiglie, servite dal nuovo sistema di raccolta, potranno
accedere selettivamente alle sole isole ad esse dedicate. Venaria si propone, così, di ridurre
costi ed energia impiegati nella raccolta porta a porta.
Ma le novità non sono finite: negli ultimi giorni è stata realizzata una specifica ASMCard App
per iPad e iPhone che permette di accedere alle proprie informazioni riguardanti mense,
farmacie e raccolta.
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Musei a portata di smartphone

Arte antica, arte moderna e contemporanea, scienza e tecnica, storia
e archeologia: il Piemonte conta numerosi musei, raccolti ora tutti
insieme in una comoda app. Si chiama Musei PiemonteItalia ed è una
guida mobile alle più importanti realtà di Torino e del territorio regionale.
Divisi per categorie tematiche o per provincia, si spazia dal Museo del
cinema al Museo regionale di scienze naturali, dal Filatoio rosso di
Caraglio al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli. È possibile anche
trovare i Musei collocati nelle nostre vicinanze, selezionando il raggio

chilometrico dal luogo in cui ci troviamo in quel momento. Poi, con un semplice tocco, visionare
il punto sulla mappa, trovare gli orari, il numero di telefono, il sito e l’indirizzo mail. Alcuni
musei permettono la prenotazione della visita tramite l’applicazione. Musei PiemonteItalia è
realizzata da Regione Piemonte e Csi, è gratuita e disponibile per Apple e per Android. È
tempo di vacanze e di scoprire le bellezze del Piemonte: scaricate la app e partite!
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InfoLeg

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

Documenti sulla spending review

L’Upi (Unione Province d’Italia) ha pubblicato tre documenti sulla spending review recanti
approfondimenti sulle norme ordinamentali contenute nel decreto legge n. 95/12, “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, un’analisi
sull’impatto finanziario del decreto sui bilanci delle Province e un’ipotesi di calcolo delle riduzioni
del fondo sperimentale di riequilibrio.

I documenti e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/07.luglio/24luglio2012.pdf

Sempre riguardo alla spendig review, l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) ha
pubblicato:

· una prima nota di lettura dell’articolo 16, comma 11, del decreto legge n. 95/12 relativo alla
disciplina dei limiti di indebitamento degli enti locali.

Il documento è consultabile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10318

· una prima nota interpretativa degli articoli 19 e 20 dello stesso decreto legge che disciplinano
l’esercizio in forma associata delle funzioni dei Comuni e ha redatto una scheda di
approfondimento sulle loro ricadute applicative.

I testi dei documenti sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10317
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Federalismo fiscale: costi e fabbisogni “standard”

L’11 luglio è stato presentato il documento sullo stato di attuazione del procedimento di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per l’audizione della Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff) presso la competente Commissione
parlamentare.

Il testo del documento e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/07.luglio/24luglio2012.pdf

Società “in house” e società “strumentali”

Secondo la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, una società in house
che svolge anche l’attività di raccolta rifiuti non può riqualificarsi come strumentale data
l’incompatibilità tra la “strumentalità” di cui all’art. 4 del decreto legge n. 138/2011 e la natura di
“servizio pubblico locale” della gestione dei rifiuti (deliberazione 9 luglio 2012 n. 346).

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10308

Servizi pubblici locali e referendum abrogativo

La Corte costituzionale, a seguito di un ricorso presentato dalla Regione Puglia, ha emesso la
sentenza 199 del 2012 con la quale ha dichiarato l’illegittimità della sostanziale reintroduzione
da parte del legislatore statale della disciplina in materia di servizi pubblici locali che era stata
abrogata dal referendum del 12 e 13 giugno 2011.

Il testo integrale della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10313

Decentramento e riforma della Costituzione

L’Istituto di ricerche sulla Pubblica amministrazione (Irpa) ha pubblicato il secondo Rapporto
(n. 2/2012), su “Il falso decentramento italiano a dieci anni dalla riforma della Costituzione”,
curato da Luigi Fiorentino, Matteo Gnes e Lorenzo Saltari.

Il testo del documento e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infoleg/news/2012/07.luglio/24luglio2012.pdf
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Copertura finanziaria e leggi di spesa regionali

La Corte costituzionale, con la sentenza 192/12, è tornata a occuparsi di copertura finanziaria
delle leggi di spesa regionali ribadendo l’impossibilità di procedere a tali operazioni contabili
con l’utilizzo di economie di spesa non ancora accertate in sede di rendiconto, il divieto di
doppia imputazione di spesa delle medesime risorse finanziarie e la necessità del rispetto del
principio di unità del bilancio.

Il testo della sentenza e una prima nota di lettura sono reperibili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10310

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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Libri in Piemonte
Le novità dell'editoria piemontese dal portale http://www.savej.it/

AA.VV. "Cavour e i gentlemen's clubs. Dal tempo dei giochi a
quello della diplomazia e della guerra", Centro Studi Piemontesi,
Torino, 2012.
Il volume illustra la storia della Società del Whist - Accademia
Filarmonica di Torino, strettamente legata alle vicende storiche
dell`Ottocento piemontese e poi italiano. Da una panoramica sugli
analoghi "Gentlemen's club" italiani e stranieri, si passa alla Società
del Casino torinese, svanita nel 1789 in concomitanza con la
Rivoluzione Francese e alla nascita, fortemente sostenuta da
Camillo Cavour, della Società del Whist nel 1841. Le sale del Circolo,
frequentato allora come oggi dalla nobiltà sabauda, videro passare
i principali protagonisti del Risorgimento.

AA.VV. (a cura di G. Audiberti), "C'era una volta l'Ottocento", Neos
Edizioni, Torino, 2012.
I travagliati e fervidi anni del progresso civile e dell'entusiasmo
risorgimentale nel Piemonte dell'Ottocento. Protagonisti ben noti
(Gioberti, d'Azeglio, Nigra) si pongono accanto a personaggi meno
conosciuti (il pedagogista Vincenzo Troya, il patriota e massone
David Levi); momenti politici cruciali (il periodo della dominazione
napoleonica o il tormentato percorso delle `leggi Siccardi`) si
alternano ad episodi di variopinta quotidianità, fra sartine e scrivani,
bottegai e lavandaie, ladri, prostitute, poliziotti. Spiccano infine sulla
scena della narrazione tre figure di donne di forte rilievo: la popolana
Rosa, l'aristocratica Costanza, la borghese Giulia.

Dario Pasero e Fabrizio Dassano, "Storia del teatro in Piemonte",
Hever Edizioni, Ivrea, 2012.
La nascita e lo sviluppo del teatro in Piemonte dalle origini medievali
all'Unità d`Italia, fino ai giorni nostri. Per capire e avvicinarsi alla
propria terra, riappropriandosi della lingua d`origine, anche grazie
alla letteratura e al teatro. L`esplosione della lingua piemontese a
teatro durante la creazione di una patria nazionale italiana contribuì
alla consapevolezza che soltanto con lo sforzo congiunto delle
"piccole patrie" si sarebbe arrivati ad una patria più grande. Il libro,
con la prefazione di Bruno Quaranta, prende in esame i testi popolari
e quelli aulici, quelli comico farseschi e quelli religiosi. Il teatro in
Piemonte diventa specchio di una cultura secolare
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Gianfranco Carosso e Roberta Ferraris, "Trekking sui sentieri
delle Langhe. 40 itinerari in collina tra vigne, boschi e borghi",
I Libri della Bussola, Dronero, 2012.
Langhe, terra di vino e di aromi… ma cosa c'è tra l'uva che si
raccoglie e il vino nel bicchiere? Sentieri. Sentieri bianchi e morbidi
che scivolano sulle colline. Il libro presenta 40 itinerari scelti dagli
autori tra numerosi percorsi, alcuni più noti, altri sconosciuti che
invitano ad entrare nel paesaggio e ad arrendersi alla sua calma.
Uno scenario da cartolina, spesso fotografato dai terrazzi delle
cantine e mai esplorato fino in fondo.

Anna Maria Emira Galletto, "Donna Lucrezia. Sposa di Guido
Aldobrandino, generale dalla doppia casacca", Edizione a
caratteri grandi, Edizioni Angolo Manzoni, Torino, 2012.
Novembre 1929. Il Priore dell`Abbazia di Pomposa ritrova un diario
di carta pergamena, con due iniziali che riportano a Lucrezia
Trivulzio... È lo spunto per una ricostruzione liberamente romanzata
della vita della devota Principessa, nata a Milano nel 1582, vissuta a
Torino e a Casale Monferrato. Sposa di Guido San Giorgio di
Biandrate detto l'Aldobrandino, patrizio monferrino e generale coi
colori del Gonzaga e con quelli del Duca di Savoia. Dai sogni di
fanciulla alle nozze, dalle aspettative deluse alla scoperta della libertà
del pensiero, fino alla morte di peste nelle lagune ferraresi del delta
del Po.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Marc Augè, "Futuro", Bollati Boringhieri editore, 2012. Collocazione
SCC 1468.
Marc Augé, antropologo della modernità, in questo breve saggio
affronta il concetto di futuro e il significato che esso assume nelle
società contemporanee. In una fase storica in cui l'idea di futuro è
sopraffatta dalle incertezze del presente, Augé è convinto che si
possa guardare al domani con un atteggiamento fiducioso,
progettando una società in cui il sapere e l'innovazione siano al centro
dell'agire sociale e individuale. A questo scopo secondo lui è
necessario concentrare gli sforzi collettivi sul potenziamento
dell'istruzione pubblica e sul raggiungimento dell'uguaglianza fra
uomini e donne.

"Eating planet. Nutrirsi oggi: una sfida per l'uomo e per il
pianeta. 2012", Barilla center for food & nutrition in collaborazione
con Wolrldwatch institute, Edizioni Ambiente, 2012. Collocazione
SCC 1474.
Il Barilla Center for Food & Nutrition, con la collaborazione del
Worldwatch Institute di Washington, ha raccolto in questo volume i
contributi di esperti, politici e intellettuali sui problemi attuali e sulle
prospettive che riguardano il cibo e la nutrizione a livello mondiale.
Quattro sono le questioni che vengono affrontate in modo dettagliato:
l'accesso al cibo, il rapporto tra la produzione e il consumo alimentare
e lo sviluppo sostenibile, la salute alimentare e la relazione tra
alimentazione e cultura.
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Francesco Vietti, Lucia Porti, Laura Ferrero, Aldo Pavan, "Il paese
delle badanti. Una migrazione silenziosa", Società editrice
internazionale, 2012. Collocazione 305.42 PAE
In questa ricerca antropologica sulle badanti emigrate dall'Europa
dell'Est e impiegate presso famiglie italiane, gli autori indagano gli
aspetti culturali e sociali di un fenomeno migratorio silenzioso ma
imponente. La migrazione delle "badanti" ha avuto un forte impatto
nei paesi di provenienza, modificando sensibilmente gli equilibri
sociali e relazionali delle famiglie rimaste nei paesi d'origine. Il
racconto dei loro viaggi da e verso casa ci restituisce una aspetto di
questo fenomeno che non conoscevamo.

Laura Audi, Katia Bernacci, "Torino rosso porpora", Accademia
Vis Vitalis, 2011. Collocazione 850 AUD
L'autoritratto di Leonardo custodito nel caveau della Biblioteca Reale
di Torino è scomparso. Bruciato nell'incendio del furgone della
security che doveva trasportarlo alla Reggia di Venaria per una
mostra o rubato? Le indagini del commissario Buonaiuti lo conducono
alla scoperta di una Torino inattesa, esoterica e misteriosa, dove
anche i luoghi più famigliari assumono un aspetto inquietante e
indecifrabile.
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Accade in Piemonte

Torino

Fino al 4 novembre, alle Officine Grandi Riparazioni (corso Castelfidardo 22) è aperta la
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 curata da Elena Fontanella
e Giovanni Caprara. 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

Sabato 28 luglio alle 18, presso il  Cortile della Farmacia del Museo Regionale di Scienze
Naturali (via Giolitti 36), ultimo appuntamento di MUSE-OH!, rassegna estiva organizzata
dall’Associazione Liberipensatori Paul Valery, con lo spettacolo per bambini (dai 3 ai 10 anni)
“La casetta della pimpa”. Ingresso intero € 6 , ridotto € 4. Info: 011.4326311 – 011.4325189

Fino a sabato 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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Sabato 28 luglio alle 21.30 all’Auditorium della Cascina Marchesa (corso Vercelli 141),
“Appuntamento con La vie Parisienne”, concerto spettacolo della Compagnia di operette
Alfafolies. Regia di Augusto Grilli. Ingresso unico € 5,00. Info: tel. 011.8197259

Domenica 29 luglio, alla Basilica di Superga, prima edizione di “Superga Park Tour”, evento
tra musica, teatro, arte ed enogastronomia. Programma: alle 19 Concerto della Fanfara della
Brigata Alpina Taurinense, ore 20 Teatro itinerante nel piazzale con Faber Teater, ore 21.30
visita della mostra a cura di Monica Mantelli, interventi musicali a cura del Jazz Club Torino.
Apertura straordinaria della serale della cupola juvarriana della basilica (3 €). Parcheggio
regolamentato. Corse speciali della Dentiera ogni mezz’ora fino alle 24. Info: www.collinapo.it
tel. 011.64880171

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

Bardonecchia
Domenica 29 luglio, alle 11 a  Pian del Sole il Cus Torino organizza il XIV Concerto in altura
alla fine anno sportivo, ospite l’Orchestra “Mihail Jora” di Bacau, con la direzione del Maestro
Ovidiu Balan. Info: www.custorino.it

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

Colle del Lys
Domenica 29 gennaio, presso l’Ecomuseo della Resistenza, dalle ore 10.54 giornata intitolata
“Con la Pace posso fare” in ricordo del bombardamento di Hiroshima del 6 agosto 1945,
letture, riflessioni e laboratori di origami. Organizza l’associazione Asai. Info: tel. 011.9532286
ecomuseo@colledellys.it  www.colledellys.it

Giaveno
Fino alla fine di ottobre presso la Biblioteca Comunale (via Marchini 2), ogni mercoledì pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.30, è aperto lo Sportello Francoprovenzale dell’alta Val Sangone per offrire
servizi di traduzione in lingua e di formazione e informazioni sulla minoranza linguistica
francoprovenzale. Info: tel. 334.3031907  sportellolinguisticovalsangone@gmail.com
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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

Torre Pellice
Sabato 28 luglio alle 17,30 presso la Libreria Claudiana (piazza Libertà 7), presentazione del
libro “Il paese delle badanti. Una migrazione silenziosa” di Francesco Vietti, Lucia Portis, Laura
Ferrero, Aldo Pavan. Info: tel. e fax: 0121.91422  libreria.torrepellice@gmail.com

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/
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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

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.
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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”.

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
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PROVINCIA DI VERCELLI

Sabbia
Domenica 29 luglio Festa patronale di San Guadenzio in Val Sabbiola, a Erbareti, frazione del
Comune di Sabbia, raggiungibile a piedi con un pittoresco sentiero. Alle 11.30 celebrazione
della Messa accompagnata da musiche suonate da Giuliana Brusa, Nell’oratorio sarà esposto
un leggio ligneo restaurato sul quale poggerà un prezioso Missale Ambrosianum del 1712,
donato alla Biblioteca Civica “Farinone-Centa” di Varallo da Padre Elia Tonin. Dopo un aperitivo
offerto a tutti, chi vuole può fermarsi a pranzo: prenotazioni al n. 0163.51609. Alle 15.30 recita
dei Vespri a cui seguirà l’incanto delle offerte per finanziare i restauri della chiesa. Alle 16.30
concerto del violinista Martino Lohner.

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.

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
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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

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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