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Al via la riforma degli enti locali

“Il disegno di legge di riforma, nell’ottica della
semplificazione amministrativa e del
contenimento della spesa pubblica, vuole
favorire il riassetto dei livelli di governo del
sistema delle autonomie locali del Piemonte.
La trasformazione in legge del decreto legge
65 (c.d. “spending review”) ci permette di
poter affrontare alcuni temi come le unioni
per i comuni sotto i 3mila abitanti e la
revisione delle Comunità montane”. Così il
relatore di maggioranza del disegno di legge
192, “Disposizioni organiche in materia di Enti
Locali”, Gian Luca Vignale (Progett’Azione)
ha introdotto la discussione generale sul
provvedimento durante la seduta di Consiglio
di martedì 11 settembre.
Il relatore di minoranza, Davide Gariglio
(Pd) si è concentrato sulla “crisi della finanzia
pubblica che ha colpito il nostro paese e gli
enti locali con un forte taglio alle risorse. La
spending review ha evitato il collasso, ma
resta molto da fare. In commissione abbiamo
trovato un buon compromesso, anche se
non abbiamo affrontato i problemi dei
consorzi socio-assistenziali che vanno
mantenuti e su questo lotteremo”.
Il disegno di legge valorizza il ruolo centrale
del comune come primo referente
nell’erogazione dei servizi ai cittadini e della
provincia come ente di gestione delle funzioni
di area vasta. È prevista inoltre una
riorganizzazione delle funzioni dei comuni in
forma associata.
Il ddl consente anche il superamento delle
attuali comunità montane, enti sopranazionali
non costituzionali, che rappresentano una

tipologia di aggregazione non volontaria ma
determinata obbligatoriamente dalla Regione.
Viene riconosciuta, infatti, la possibilità per i
comuni parte di comunità montana di
individuare l’unione dei comuni montani
come ambito di gestione associata delle
funzioni e dei servizi comunali.
Gli interventi della maggioranza hanno
sottolineato “il lavoro positivo svolto
dall’assessore Maccanti in Commissione,
che ha permesso di arrivare a molte proposte
condivise che rispondono alle esigenze dei
territori. Non si può continuare a parlare di
montagna senza dare agli amministratori gli
strumenti per occuparsene. Questa legge
può dare autonomia organizzativa e la
riorganizzazione che proponiamo si fonda su
principi federalisti”.
L’opposizione ha messo in guardia dal
“rischio di proliferazione degli enti montani.
La riforma va fatta tenendo presente un
disegno istituzionale complessivo che tenga
conto di tutti i livelli di governo e delle risorse
disponibili. È anche necessaria una
conferma dell’esperienza dei consorzi socio-
assistenziali che in questi anni hanno fornito
servizi essenziali per la salute dei cittadini”.
Durante il dibattito sono intervenuti i
consiglieri Aldo Reschigna, Nino Boeti,
Stefano Lepri, Rocchino Muliere, Gianna
Pentenero, Wilmer Ronzani, Mino Taricco
(Pd); Mario Carossa, Michele Marinello
(Lega Nord); Andrea Buquicchio (Idv);
Giovanni Negro (Udc); Davide Bono
(M5S); Mercedes Bresso (Insieme per
Bresso) ed Eleonora Artesio (Fds).
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Consiglio e Cal
per la revisione della Province

La seduta di Consiglio regionale congiunta
con il Cal di lunedì 10 settembre è stata
dedicata interamente a una prima
discussione sullo stato degli enti locali in
seguito all’approvazione del decreto 95/2012
sulla c.d. “spendingreview”.
Dopo l’intervento del presidente del Consiglio
Valerio Cattaneo, che ha evidenziato come
“ci sia da rammaricarsi che il legislatore non
abbia voluto o potuto affrontare il problema
del riassestamento dell’amministrazione
locale in modo organico e che, dietro la spinta
dell’urgenza dettata dalla crisi finanziaria
internazionale, si sia arrivati a una
decretazione d’urgenza che oggi pone tempi
limitati e altrettanto limitati margini di iniziativa
alle autonomie locali”, il presidente della
Giunta Roberto Cota ha comunicato la
volontà di fare ricorso contro il decreto nella
parte in cui prevede il riordino degli enti locali.
Il presidente del Cal, Carlo Riva Vercellotti
ha sottolineato la possibilità di un ricorso
“sull’introduzione del sistema di elezione
indiretta dei nuovi organismi”, aspetto su cui
si sono concentrati numerosi interventi nella
giornata, così come “sull’articolo 16 che
prevede in Piemonte tagli maggiori rispetto a
realtà che sono state meno virtuose di noi”.
Il presidente della provincia di Torino,
Antonio Saitta, ha evidenziato che “la nostra
proposta di riforma è diventata la proposta
nazionale ed è stata inserita nel decreto.
L’elezione indiretta esaspera i localismi,
mentre solo l’elezione diretta permette di
prendere decisioni politiche importanti”.

Il tema dei tagli è stato ripreso anche dal
capogruppo del Pdl Luca Pedrale quando
dichiara che “siamo di fronte a un vero
paradosso di subire i tagli maggiori rispetto
a realtà dove la gestione non è stata virtuosa”
mentre per il capogruppo della Lega Nord
Mario Carossa “ancora una volta il Nord è
stato penalizzato da riduzioni finanziarie
ingiustificate. Inoltre, senza un’elezione
diretta, chi avrebbe potuto prendere una
decisione importante come la costruzione del
termovalorizzatore?”.
“Le province non possono diventare soggetto
di area vasta, senza giunta – ha spiegato il
capogruppo Pd Aldo Reschigna -  si rischia
il centralismo regionale. Se si vuole fare
ricorso sul sistema elettorale siamo
d’accordo, ma nulla che rallenti il riordino del
sistema istituzionale necessario vista la
situazione del nostro paese”. Concetto
ripreso da Andrea Buquicchio e Tullio
Ponso (Idv) quando affermano che “il riordino
deve essere fatto con criterio, prestando
attenzione ai profili di incostituzionalità e con
un occhio agli sprechi. Istituiamo la città
metropolitana e tre province come fatto per
le aziende sanitarie”.
“Non possiamo accettare la morte delle
province per inedia - ha spiegato Gian Luca
Vignale (Progett’Azione) - perché ci sono
realtà dove non si sa se si approveranno i
bilanci o se si chiederà intervento del
commissario. Queste scelte non verranno
fatte dal parlamento ma per decreto della
presidenza del consiglio”.
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La questione della responsabilità è stata
ripresa da tutti gli altri presidenti di provincia
che hanno evidenziato la “drammaticità della
situazione finanziaria, tema ormai ricorrente.
Non possiamo andare alla deriva ed essere
screditati come amministratori per colpe non
nostre”.

Già il 29 agosto il Cal si era riunito a Palazzo
Lascaris per stabilire il programma di lavoro
che consenta di giungere al riordino previsto
dal governo nel processo di revisione della
spesa.
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Ripreso l’esame del ddl sull’urbanistica

L’Aula di Palazzo Lascaris ha ripreso, dopo
la pausa estiva, l’esame del ddl 153 sulla
riforma della legge urbanistica. Sono stati
respinti alcuni emendamenti delle opposizioni
inerenti l’articolo 2 sugli strumenti e i livelli
della pianificazione.
Due, invece, gli emendamenti approvati.
Il primo, proposto dalla Giunta, recependo e
modificando un precedente emendamento
della presidente Fds, Eleonora Artesio,
prevede la formazione di un sistema
informativo geografico regionale, con la
collaborazione degli enti locali, anche per la
gestione telematica della cartografia
regionale.
Il secondo, proposto dal presidente Idv,
Andrea Buquicchio, con parere favorevole
della Giunta, prevede invece che in tutte le
amministrazioni si costituisca un punto di

accesso gratuito a favore dei cittadini per
prendere visione per via telematica degli
strumenti di pianificazione.
Nel pomeriggio è stato affrontato l’esame
dell’articolo 3 sulla valutazione d’impatto
ambientale sul quale sono stati presentati
circa 100 emendamenti. Nel dibattito i gruppi
Idv e M5S hanno sottolineato la necessità di
stabilire norme urbanistiche ispirate alla
sostenibilità ambientale, che creino
benessere per la collettività. Sono emerse
preoccupazioni riguardo la dere-
golamentazione che il ddl produrrebbe ed è
stato chiesto che non venga meno il controllo
sull’operato dei Comuni i quali, per fare cassa
in un momento di drastica riduzione delle
risorse, potrebbero favorire la cemen-
tificazione del territorio.
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Approvato il rendiconto 2011

L’Aula di Palazzo Lascaris ha approvato l’11
settembre con 28 voti favorevoli, 12 contrari
e 2 non votanti i l  rendiconto generale
per l ’eserc iz io f inanziar io 2011.  Le
ent ra te  di competenza ammontano a
13.839.373.624,92 euro. Le spese di
competenza ammontano invece a
13.866.390.064,16 euro.
I residui attivi, che all’inizio del 2011 erano
pari a 4.667.546.348,72, sono stati riaccertati
alla fine dell’anno in euro 4.666.038.636,11
per un minor importo di 1.626.788,48 euro. I
residui passivi, che all’inizio del 2011 erano
pari a 5.362.806.070,16, sono stati riaccertati
alla fine dell’anno 2011 in 5.204.005.194,70
euro per un minor importo di 158.800.875,46
euro.
E’ accertato un disavanzo finanziario pari a
484.615.634,77 euro.
“Da questo documento emerge che il calo
delle entrate non è stato così drammatico
come paventato in origine però non è stato
fatto nulla per ridurre la spesa corrente”, ha
affermato Stefano Lepri (Pd). “E’ grave che

la Giunta nel bilancio di previsione 2012 abbia
dichiarato un avanzo mentre sapeva bene,
come ora emerge dal consuntivo 2011, che
c’era un disavanzo di 484 milioni”, ha
proseguito Wilmer Ronzani (Pd).
Il capogruppo Idv Andrea Buquicchio ha
sottolineato che “oltre ad esserci un aumento
dei tributi i residui passivi rimangono una cifra
insostenibile, anche per la Corte dei Conti”.
“Dal 2006 al 2010 ogni anno il precedente
governo regionale ha chiuso con oltre 800
milioni di indebitamento – ha ricordato il
consigliere Gian Luca Vignale (Pro-
gett’Azione). Nel passato si è ripianato
facendo mutui che però sono ancora da
pagare. La Giunta precedente incassava
poco e quella attuale ha 1,3 miliardi in meno”.
“Non abbiamo sensi di colpa per quanto fatto
in passato - ha replicato il presidente del Pd
Aldo Reschigna - e siamo preoccupati
perché nell’assestamento si dice che le
spese vengono spostate nel 2013 per 175
milioni”.
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VenTo, ciclovia da Venezia a Torino

Nella seduta del 12 settembre l’Assemblea
di Palazzo Lascaris ha approvato a larga
maggioranza due documenti che impegnano
la Giunta regionale a “farsi promotrice del
rilancio ed effettivo completamento della
ciclovia del fiume Po, individuando all’interno
dell’Ente un’apposita struttura” di
coordinamento, con particolare riferimento al
ruolo che possono svolgere “i Parchi naturali
piemontesi interessati dal percorso, vale a
dire i Parchi della fascia fluviale del Po tratti
cuneese, torinese, vercellese e
alessandrino”.
Gli odg si riferiscono - come spiegato dal
documento presentato dal gruppo del Pd con
primo firmatario Mino Taricco - “alla ciclovia
del fiume Po, in parte già esistente all’interno
dell’itinerario internazionale Eurovelo 8, che
risulterebbe, tuttavia, a oggi ancora da
completare pienamente, attraverso la
realizzazione di percorsi interregionali per
bicicletta di alta qualità, ben strutturati e
segnalati, in una visione unitaria per tutto il
bacino del fiume. Una volta ultimata, essa
diventerebbe la ciclovia più lunga del sud
Europa (circa 679 km di percorso), una
‘infrastruttura a bassa velocità’ di grande
valore che, secondo gli esperti, sarebbe in
grado di produrre un giro d’affari annuo
stimabile nel doppio dell’investimento iniziale,

diventando volano per un turismo sostenibile
e responsabile”
Il secondo odg - sottoscritto da numerosi
consiglieri di vari gruppi di maggioranza e
opposizione, prima firmataria Monica
Cerutti (Sel) - precisa che il Politecnico di
Milano ha in proposito “redatto un progetto di
natura interregionale denominato VenTo. La
spesa prevista per la realizzazione di tale
progetto è di 80 milioni di euro, un impegno
di spesa più che sostenibile, se suddiviso fra
tutte le Regioni, Province e amministrazioni
interessate; la pista ciclabile, realizzata come
prevista dal progetto, attraverserebbe quattro
regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna,
Lombardia) e tra Venezia a Torino (punti di
partenza e arrivo del progetto) collegherebbe
importanti centri della Pianura padana come
Ferrara, Cremona, Piacenza, Pavia, Milano,
Casale Monferrato e Chivasso, attraversando
parchi e aree protette di notevole pregio
naturalistico, ambientale e paesaggistico”.

Il testo completo dei due documenti è
consultabile rispettivamente agli indirizzi

http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90768

http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90863
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Per l’Expo internazionale 2015

L’Assemblea regionale ha discusso il 12
settembre due ordini del giorno sull’Expo
internazionale che si svolge a Milano nel
2015.
Approvato - con modifiche - il primo
documento, proposto dal primo firmatario
Luca Pedrale (Pdl) che impegna il
presidente della Giunta regionale “a costituire,
d’intesa con il Consiglio regionale, il Comitato
d’indirizzo amministrativo relativo all’Expo
internazionale 2015 previsto dall’articolo 3 del
Protocollo di collaborazione, per dare
attuazione a quanto stabilito nel Protocollo
medesimo e a prevedere che facciano parte
del Comitato d’indirizzo, senza oneri per
l’amministrazione regionale, il presidente
della Giunta regionale, o suo delegato, una
rappresentanza di consiglieri regionali -
quattro di maggioranza e tre di minoranza -,

le Fondazioni bancarie, le Camere di
Commercio piemontesi e una
rappresentanza dell’Anci, quali istituzioni
coinvolte nell’attuazione del Protocollo”.
Respinto quello proposto da Davide Bono
(M5S) che intendeva impegnare la Giunta
regionale “ad aderire al progetto ‘Expo diffusa
e sostenibile’ e a proporre alla Regione
Lombardia, alla Provincia e al Comune di
Milano di seguire tale impostazione
nell’ambito della definizione delle attività
condivise per l’Expo 2015”.

Il testo completo dei due documenti è
consultabile rispettivamente agli indirizzi

http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90848

http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90854



Informazioni - 14 Settembre 20128 Anno XXXVII - n. 31

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 dell’11 settembre.

Situazione lavorativa all’Ibm

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1257,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), sui trasferimenti dei lavoratori
Ibm e il depotenziamento della sede torinese
dell’azienda.
“Ho incontrato le Rsu dell’unità di Torino della
Ibm - ha spiegato Porchietto - insieme alle
organizzazioni sindacali, il 4 settembre
scorso. Nel corso dell’incontro sono emerse
forti preoccupazioni dei lavoratori in merito
non solo alla possibilità che dal 17 settembre
72 lavoratori siano trasferiti a Milano, ma
anche sul futuro dell’azienda stessa”.
“È stata contattata Ibm per organizzare un
incontro istituzionale che è stato fissato dopo
il 13 settembre, data in cui è stato convocato
il tavolo di discussione sulla procedura di
trasferimento presso l’Assolombarda. Sarà
mia cura - ha proseguito Porchietto - a
seguito dell’incontro del 13 settembre e
qualora le parti non dovessero trovare

soluzioni soddisfacenti rispetto ai
trasferimenti, non solo prendere gli opportuni
contatti con il Ministero ma anche avviare
iniziative con le altre Regioni con sedi
coinvolte nella procedura di trasferimento”.

Museo ferroviario piemontese di
Savigliano (Cn)

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto all’interrogazione n. 1264,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè
(M5S), in merito alla sopravvivenza e al
rilancio del Museo ferroviario piemontese di
Savigliano.
“La legge n. 56 del 1996 - ha dichiarato
Coppola - individua gli impegni regionali di
investimento per la costruzione della sede e
per il restauro, acquisto e manutenzione dei
rotabili da esporre nel Museo.
Complessivamente, nella legge, l’impegno
regionale è fissato in 3 miliardi e 600 milioni
di lire. Negli anni la Regione si è impegnata
per sostenere il funzionamento del Museo e
dal 2012 al 2011 ha erogato all’Associazione
890 mila euro complessivi. La quota per la
gestione si è ridotta significativamente nel
2011 a causa della scarsità di risorse e in
considerazione del fatto che gli interventi
regionali a favore dei musei sono stati
destinati a specifici progetti di investimento
o di attività di valorizzazione o per finanziare
lo start up della gestione con l’obiettivo di
accompagnare le strutture verso la
sostenibilità”.
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Sla tra lavoratori
del settore agricolo

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1262, presentata dalla consigliera Angela
Motta (Pd), sul forte incremento dei casi di
Sla tra i lavoratori del settore agricolo.
“Gli studi eseguiti hanno ipotizzato - ha
spiegato Maccanti - un possibile effetto
tossico di alcune sostanze usate in
agricoltura, quali erbicidi e insetticidi. Non
esistono, tuttavia, dati consistenti su specifici
tipi di sostanze che potrebbero essere
coinvolte. Per colmare la conoscenza nel
campo della Sla e progettare interventi di tipo
preventivo, di recente l’Assemblea ha
approvato la legge regionale n. 4/12,
‘Disciplina dei Registri regionali di rilevante
interesse sanitario’, con la quale il Registro
regionale per la Sla, attivo dal 1995 presso il
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università
di Torino, è stato formalmente riconosciuto
come registro di rilevante interesse sanitario.
Nel momento in cui ci saranno dati certi sulle
tipologie di sostanze potenzialmente causa
scatenante di tale patologia, l’Assessorato alla
Sanità provvederà ad attivare politiche di
prevenzione congiuntamente all’Assessorato
all’Agricoltura”.

Sponsorizzazione
di Edilpower S.p.A.

L’assessore al Commercio William Casoni
ha risposto all’interrogazione n. 1263,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), in merito alla sponsorizzazione da
parte di Edilpower S.p.A. della rassegna di
eventi dell’ Ente Parco del Po e delle colline
torinesi.

“Stiamo verificando la procedura - ha
spiegato Casoni - e non appena avremo
chiara la situazione, gli uffici ne daranno
comunicazione”.

Parto indolore
con anestesia epidurale

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1256, presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), in merito ai provvedimenti
adottati dalla Giunta regionale per il parto
indolore con anestesia epidurale.
“Con DGR n. 39-2835 del 7/11/2011- ha
spiegato Maccanti - è stato recepito l’accordo
Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, ‘Linee
per la promozione e il miglioramento del
percorso di nascita e per la riduzione del taglio
cesareo’. Successivamente è stato istituito
il Comitato Percorso nascita regionale, con
il compito di proporre l’attuazione operativa
di alcune azioni previste dell’accordo, tra le
quali il controllo del dolore nel corso del
travaglio e del parto. A breve sarà definita una
prima relazione da parte del Comitato, di cui
sarà mia cura informare la Commissione
Sanità”.

Danni alle imprese agricole

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1258,
presentata dal consigliere Giovanni Negro
(Udc), in merito alla liquidazione dei danni alle
imprese agricole avvenuti nell’anno 2010.
“I danni accertati nel 2010 - ha spiegato
Quaglia - e di cui è stata data comunicazione
da parte dell’Atc Cn 5- Cortemilia, cui
compete la gestione faunistico-venatoria
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dell’Alta Langa, ammontano a euro
147.716,88. L’Assessorato al Bilancio ha
liquidato, tramite Arpea, al netto delle
compensazioni operate sul 2009, la somma
complessiva di 67.383,71 euro. Dalla
documentazione agli atti risulta che i danni
subiti dalle aziende agricole dell’Alta Langa
nel 2010 siano stati integralmente risarciti.
Per quanto concerne invece il risarcimento
dei danni accertati nel 2011, l’Atc CN 5 ha
segnalato il loro ammontare pari a
154.966,54 euro, ma non ha confermato il
loro integrale risarcimento”.
“Va precisato - ha proseguito Quaglia - che
per il 2011 questo Assessorato ha liquidato
all’Atc un contributo complessivo di 23.674,09
euro da destinare al ristoro dei danni agricoli,
fatte salve eventuali compensazioni da
operare sul 2010. Va, infine, sottolineato che
in ordine ai danni arrecati dai cinghiali, si fa
presente che nell’Atc Cn 5, per la prima volta
da quando è stato istituito, è stato autorizzato
il prelievo selettivo della specie, quantificando
in 350 il numero dei capi abbattibili con tale
metodica, che si affiancano ai capi prelevabili
nella normale attività venatoria, in battuta. Tale
scelta gestionale è stata operata per
contenere i danni cagionati dalla specie”.

Piazza-museo “Santi del popolo”
a Casteldelfino (Cn)

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1259,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), in merito al finanziamento della Regione
Piemonte di 150mila euro per la Piazza-
museo “Santi del popolo” di Casteldelfino.
“Con nota n. 844 del 23 marzo 2010 - ha
spiegato Quaglia - il comune di Casteldelfino
presentava una richiesta di contributo di

115.000 euro a valere sui fondi della legge
regionale n. 18/84 per i lavori di
completamento di una nuova piazza a
servizio del capoluogo. A tale richiesta era
allegato il progetto preliminare che prevedeva
la realizzazione di una nuova piazza a
servizio della comunità utilizzabile sia come
parcheggio sia come spazio di aggregazione.
Con determina dirigenziale n. 1863 del 19/
07/2011 del settore Infrastrutture e Pronto
intervento è stato concesso un contributo di
100.000 euro in conto mutui per la
realizzazione del progetto ‘Completamento
nuova piazza’, l’importo di cofinanziamento
comunale previsto obbligatoriamente nella
determinazione è stato fissato in 10.000
euro”.
“Nel mese di marzo - ha concluso Quaglia -
il settore Infrastrutture e Pronto intervento è
venuto a conoscenza che nella realizzazione
dei lavori erano state inserite alcune statue:
in quell’occasione l’Amministrazione
comunale è stata informata che tutti gli
elementi di abbellimento della piazza sono a
carico dell’Amministrazione stessa e che il
contributo regionale potrebbe essere ridotto
stralciando in sede di contabilità finale
eventuali voci di spesa relative a questi
acquisti”.

Stadio “Silvio Piola” di Vercelli

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1261,
presentata dalla consigliera Giuliana Manica
(Pd), in merito al contributo regionale per la
ristrutturazione e l’ammodernamento dello
stadio “Silvio Piola”.
“L’Amministrazione comunale di Vercelli - ha
spiegato Quaglia - ha formalizzato una
richiesta di sostegno economico alla Giunta
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regionale, relativamente agli onerosi lavori di
ristrutturazione, stimati in circa 1.500.000
euro, per lo stadio cittadino intitolato a Silvio
Piola. In considerazione delle ricadute
turistiche, determinate da grandi eventi
sportivi, la Giunta intende sostenere
l’adeguamento delle strutture sportive presso
le quali esercitano la propria attività le
eccellenze del Piemonte. Lo stadio ‘Silvio
Piola’ dovrà certamente essere omologato
agli standard federali richiesti per consentire
la disputa degli incontri della squadra di calcio
locale che milita ora nel campionato

nazionale di calcio di serie B. Pertanto tra gli
interventi di riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio culturale, turistico, sportivo
attraverso accordi di programma con gli Enti
territoriali, che sono in fase di approvazione
da parte della Giunta è stato inserito il progetto
relativo allo stadio, con un sostegno regionale
che rappresenta circa un terzo del costo
complessivo dei lavori. Le modalità operative
di assegnazione, in accordo con gli Enti
locali, saranno quelle dell’Accordo di
Programma da siglare on la Provincia e/o il
Comune”.
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Brevi dal Consiglio

Il presidente Cattaneo
sul decreto legge Sanità

Dopo la presentazione del testo definitivo del
decreto legge Sanità da parte del governo, il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo il 12 settembre ha rilasciato la
seguente dichiarazione: “Sono veramente
deluso che si continui a voler curare il cancro
con l’aspirina. Quando erano uscite le prime
bozze del decreto del ministro Balduzzi, con
la previsione di una distanza minima per le
sale gioco dai luoghi sensibili, avevo sperato
che si fosse davvero imboccata la strada
giusta per porre finalmente un freno a un
problema che ha causato e causa la rovina
di migliaia di persone. Purtroppo, nella
stesura definitiva del decreto, non sono state
mantenute le misure che erano invece
previste all’inizio. Così come avevo allora
espresso il mio apprezzamento, ora non
posso che lamentare che, per l’ennesima
volta, le lobby che difendono determinati
interessi siano state più forti del senso civico
e dei reali interessi dei cittadini”.

Cordoglio per la scomparsa
di Alberto Cerise

Cordoglio per la scomparsa di Alberto Cerise,
presidente del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta, è stato espresso da Valerio
Cattaneo, presidente del Consiglio regionale
del Piemonte.

“È un lutto che mi colpisce profondamente -
dice Cattaneo - voglio ricordare l’incessante
impegno dell’amico Alberto Cerise, anche
come coordinatore dei presidenti delle
Assemblee regionali, ruolo in cui ho potuto
apprezzare il suo alto senso delle istituzioni.
Anche a nome di tutta l’Assemblea esprimo
ai colleghi valdostani e alla famiglia la nostra
vicinanza in questo momento di dolore”.

In ricordo
del generale Dalla Chiesa

“È difficile che il trascorrere del tempo possa
cancellare il dolore, l’angoscia e il turbamento
profondo che provocò fra tutte le persone
oneste l’assassinio del generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, della giovane moglie
Emanuela, dell’agente Domenico Russo”.
Con queste parole il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo è intervenuto il
3 settembre a margine della com-
memorazione per il trentesimo anniversario
dell’attentato, svoltasi al Palazzo municipale
di Torino.
“Nel ricordo di tutti gli italiani - ha dichiarato
Cattaneo - è ben presente, oltre alla tragica
morte, anche l’impegno e il lungo servizio
reso dal generale Dalla Chiesa nell’Arma dei
Carabinieri, negli anni bui del terrorismo,
quando impersonò la risposta più coraggiosa
ed efficace alla sfida che le Brigate Rosse e
gli altri gruppi armati osarono portare al cuore
stesso delle istituzioni”.
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“Il generale Dalla Chiesa è un figlio del nostro
Piemonte - ha concluso Cattaneo - del
profondo senso delle istituzioni,
dell’attaccamento all’ordine e alla difesa dello
stato, un senso del dovere che ha espresso
personalità di altissimo livello. Fare memoria
del suo sacrificio, per chi ha responsabilità
pubbliche, significa improntare tutto il proprio
impegno al rispetto della legalità e della
giustizia, lavorando insieme a tutti i cittadini
per un’Italia consapevole delle proprie
potenzialità”.

Ricevuto l’ambasciatore argentino

A Palazzo Lascaris il 4 settembre il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
ricevuto l’ambasciatore d’Argentina, Torcuato
Di Tella.
Durante l’incontro, al quale hanno partecipato
il componente dell’Ufficio di presidenza
Lorenzo Leardi e il consigliere Giovanni
Negro, si è parlato dei fortissimi legami che
intercorrono tra il Piemonte e l’Argentina, un
paese creato soprattutto da persone
provenienti da Spagna e Italia, tra le quali la
componente piemontese è stata
importantissima sia dal punto di vista
quantitativo e sia dal punto vista qualitativo
(le associazioni di piemontesi in quel paese
superano largamente il centinaio).
Altri punti affrontati nel colloquio sono stati
l’assetto istituzionale dei due paesi e la loro
situazione economico-sociale che ha
consentito alla nazione sudamericana di
attraversare l’attuale crisi internazionale
meglio di altri paesi.
Di Tella, nominato ambasciatore a Roma nel
2010, appartiene a una illustre famiglia di
origine italiana ed è autore di numerose
pubblicazioni legate alla sua ricca attività
accademica, amministrativa e professionale.

Tutte le nomine del Consiglio

È stato pubblicato il volume a carattere
istituzionale “Nomine e designazioni in enti
ed istituzioni varie”, aggiornato al 31 luglio
2012 sulla base delle nomine e delle
designazioni effettuate dal Consiglio
regionale nel corso della IX legislatura.
Per ciascun ente sono indicati l’indirizzo, i
recapiti telefonici, il sito web e l’email, la finalità
dell’ente stesso, i soggetti nominati o
designati e i riferimenti normativi.
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo di
questo strumento di consultazione sono stati
predisposti un indice “cliccabile” relativo a
ciascun ente e un’appendice normativa con
le disposizioni legislative che interessano
maggiormente la materia delle nomine.

La pubblicazione è consultabile sul sito
Internet

http://www.cr.piemonte.it/9/assemblea/altrecom/nomine/dwd/libro/VOLUME_NOMINE_LUGLIO_2012.pdf

All’Urp, 150 anni
di Mole Antonelliana

Il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido e il consigliere segretario
Gianfranco Novero hanno inaugurato, il 10
settembre nella Sala incontri dell’Ufficio
relazioni con il pubblico del Consiglio
regionale del Piemonte (via Arsenale 14/G,
Torino), la mostra pittorica 1862-2012: una
guglia nel cielo, curata dall’Associazione
artistica Andrea Zerbino.
Con Placido e Novero sono intervenuti la
presidente dell’associazione Luisa Zerbino
e il critico e storico d’arte Gian Giorgio
Massara.
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In esposizione, trentasei opere pittoriche -
visibili fino al 10 ottobre dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 - dedicate ai
150 anni della Mole Antonelliana, un tributo al
monumento più importante di Torino.

Info: tel. 800-10.10.11.

Cronache ed eventi in caricatura
a Novara

Sarà inaugurata a Trecate (No) sabato 15
settembre alle ore 15, presso la palestra di
corso Roma 58, la mostra Dalla Storia alla
satira. Cronache ed eventi in caricatura, da
Cavour ad Andreotti, curata da Dino Aloi.
L’allestimento itinerante, promosso dal
Consiglio regionale del Piemonte, propone più

di 400 vignette satiriche uscite dalla matita di
grandi autori e vuole essere testimonianza
storica e omaggio ad alcuni dei principali
personaggi della storia d’Italia, dal 1848 a
oggi.
“Ce n’è un po’ per tutti - ricorda il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo -
e nessuno se ne deve lamentare perché
l’unificazione degli italiani, che Cavour sapeva
di dover fare dopo aver unificato l’Italia, è
passata e passa anche attraverso le
rappresentazioni caricaturali dei suoi
personaggi più influenti. Apparire in questo
volume è un po’ come avere la propria statua
esposta al Museo delle cere di Madame
Tussauds a Londra”.

Info: tel. 0321 776338.
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Riapertura della caccia in Piemonte

L’assessore regionale alla Caccia Claudio
Sacchetto ha annunciato il 13 settembre, nel
corso della riunione della III Commissione,
che è pronta una delibera urgente che
dovrebbe annullare in parte la sentenza del
Tar che aveva sospeso il calendario venatorio
piemontese per mancanza del piano
faunistico venatorio, della giustificazione di
non adeguamento al parere dell’Ispra (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) e della valutazione di incidenza
per la rete Natura 2000.
La seduta della Commissione, presieduta dal
consigliere regionale Gian Luca Vignale,
prevedeva infatti la specifica comunicazione
dell’assessore Sacchetto dopo la recente
ordinanza del Tribunale amministrativo del
Piemonte.
Secondo l’assessore Sacchetto la delibera
regionale, intesa come strumento di
autotutela, permetterà di aprire la caccia
domenica16 settembre per alcune specie,
ovvero ungulati, fagiano, lepre e mini lepre.
Tutte le altre partiranno dal 1° ottobre.

Mentre i gruppi di minoranza hanno criticato
l’operato dell’assessore, ipotizzando nuove
battaglie da parte delle associazioni
ambientaliste contro le annunciate nuove
scelte della Regione Piemonte, il dibattito
svoltosi in Commissione ha evidenziato
anche la posizione delle associazioni
agricole, fortemente preoccupate che la
possibilità di soppressione del calendario
venatorio possa favorire la moltiplicazione
delle specie faunistiche, con l’aumento dei
danni alle colture agricole e quindi con forti
ripercussioni anche per le finanze regionali
chiamate a risarcire tali danni.
Poi ci sono gli interessi economici coinvolti:
istituti privati di caccia che hanno già pagato
le tasse di concessione regionale, gli allevatori
di selvaggina, le armerie, l’indotto e gli oltre
30mila cacciatori piemontesi che hanno già
provveduto a pagare tasse e assicurazione,
come ha evidenziato il presidente Vignale.
L’annunciata delibera sarà adottata dalla
Giunta nella seduta convocata per il 14
settembre.
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Alpini in missione di pace
in Afghanistan

La Brigata Alpina Taurinense è pronta a
partire per l’Afghanistan, a due anni dall’ultima
missione, per un nuovo turno operativo alla
guida del Comando Nato per la regione ovest
del paese, nell’ambito dell’impegno
multinazionale Isaf.
Si è tenuta a Torino il 4 settembre, presso la
Caserma Montegrappa, la cerimonia di saluto
del contingente comandato dal generale
Dario Ranieri, che schiererà anche
personale del 2° reggimento Alpini di Cuneo,
del 3° di Pinerolo, del 9° dell’Aquila, del 32°
Genio di Torino e del 1° Artiglieria da
montagna di Fossano.
“È sempre emozionante salutare questi
ragazzi e queste ragazze che partono,
insieme ai loro comandanti, per quella che è
una vera e propria missione di pace e non di
aggressione. Ha fatto bene il governo italiano
quando decise di sostenere il nuovo
Afghanistan nello svolgimento delle attività di
sviluppo e di consolidamento delle istituzioni
locali”, ha sottolineato il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte, Valerio
Cattaneo, intervenuto alla cerimonia.
“L’Afghanistan sta compiendo il suo delicato

 percorso per diventare stabile e sicuro e non
più un rifugio per il terrorismo internazionale.
È importante far notare come i nostri soldati
forniscano anche assistenza umanitaria alla
popolazione”, ha aggiunto Cattaneo.
L’Italia è inserita in una Forza multinazionale,
International Security Assistance Force (Isaf),
che dal 2003 è sotto il comando della Nato.
Un messaggio tranquillizzante dal
comandante della Brigata Taurinense
Ranieri è giunto ai familiari, e in particolare
alle mamme, degli alpini in partenza per
l’Asia: “State assolutamente tranquilli, perché
andiamo con la consapevolezza che si tratta
di una missione di grande importanza per la
causa della pace, e perché i nostri soldati
sono stati addestrati in maniera esemplare.
Sono pronti e preparati ad affrontare anche i
rischi, sono ottimi professionisti”.
Dalle Alpi alle vette dell’Afghanistan, la nuova
missione di peacekeeping assume questa
volta un significato assai particolare e
profondo, perché cade proprio nell’anno in cui
la Brigata Alpina Taurinense, legata in
maniera indissolubile al Piemonte, celebra il
sessantesimo della sua storia.
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La Resistenza alle Nuove

In occasione del prossimo 70° anniversario
della Resistenza, nelle celle e nei locali del
famigerato “Primo braccio” delle ex Carceri
Nuove di Torino (ingresso da via Paolo
Borsellino) è stata allestita la mostra
“Resistenza, Società e Costituzione:
testimonianze di libertà”.
La conferenza stampa di presentazione si è
svolta il 13 settembre alla presenza di
numerose autorità civili e militari, e anche di
alcuni superstiti di quelle stesse celle.
Roberto Placido, vicepresidente del
Consiglio regionale del Piemonte e
presidente del Comitato Resistenza, ha
sottolineato l’importanza “della memoria di
quegli anni, ancora racchiusa in questi tristi
spazi dove tante persone sono state
ingiustamente torturate e uccise e hanno
accettato la propria sorte per la nostra libertà”.
L’esposizione di fotografie, documenti, oggetti
all’interno delle celle dei detenuti è stata
allestita dai volontari dell’Associazione Onlus
“Nessun uomo è un’isola” e curata dall’Istituto

piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea “Giorgio
Agosti”.
La mostra fa parte di un progetto scolastico
triennale, patrocinato dal Comitato
Resistenza e Costituzione della Regione
Piemonte. Per la prima volta vengono
mostrati al pubblico anche alcuni documenti
originali delle centinaia di processi a carico
dei detenuti degli anni della Resistenza che
sono stati censiti e catalogati dal Tribunale
di Torino, in vista del loro deposito definitivo
presso l’Archivio di Stato.
La mostra rimane aperta fino al 22 dicembre.
Orario visite guidate: sabato e domenica alle
16, prenotazione obbligatoria in altri orari al
n. 011.7604881,

e-mail: segreteria@museolenuove.it;

sito Internet http://www.museolenuove.it/;

 ingresso unico: 4 euro.
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Un biglietto per il futuro

Sono storie di sacrifici, di coraggiose
partenze, di grandi speranze e di conquiste
sul campo le vicende raccontate per
immagini ne “Un biglietto per il futuro.
L’emigrazione biellese dal 1880 al 1930”, la
mostra fotografica curata dalla Fondazione
Sella Onlus, inaugurata alla Galleria
Belvedere di Palazzo Lascaris il 13
settembre.
Le 100 foto in mostra raccontano con
efficacia le specificità dell’emigrazione
biellese, terra operosa per tradizione. Proprio
per questo motivo il luogo di lavoro, nelle
botteghe o nelle fabbriche, diventa il “set”
ideale per descrivere la nuova vita
professionale, ma non solo.
“L’emigrazione dei biellesi, pur con le sue
peculiarità e le sue specifiche destinazioni,
diventa esemplare dell’esperienza che ha

coinvolto intere generazioni di popoli in
epoche e latitudini diverse, accomunate dalla
“fame di futuro” e dalla voglia di costruire una
vita migliore”, dichiara il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
Emigrazione significa ribadire la propria
identità frequentando gruppi di connazionali,
richiamando riti e abitudini familiari, ma anche
aprirsi alla scoperta dei nuovi paesi ospitanti,
della loro cultura e innovazione.
Il mosaico di volti che emerge in sintesi ci
consegna un’idea positiva di emigrazione,
come movimento fecondo che mescola
speranze a possibilità concrete di benessere,
nuove progettualità, conoscenze e capacità
di scambio e convivenza.
La mostra, visitabile fino al 13 ottobre, è a
ingresso libero con i seguenti orari: lunedì-
venerdì 10-18, sabato 10-12.30.
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Sessant’anni di avventure Urania
in Biblioteca

“Una rassegna dell’altro mondo!”. È
l’espressione che sorge spontanea
scorrendo le proposte della Biblioteca della
Regione di via Confienza 14, a Torino per i
mesi di settembre e ottobre.
Il 12 settembre è stata inaugurata la mostra
Pianeta Urania e sono ripresi, dopo la pausa
estiva, le tradizionali conferenze del
mercoledì.
L’allestimento - curato dal collezionista
Riccardo Migliori, direttore del Museo del
modellismo e del collezionismo di Chivasso
- propone una selezione di albi che hanno
fatto grande la collana editoriale Urania,
lanciata nell’ottobre 1952 dalla casa editrice
Mondadori come raccolta periodica di
romanzi e riviste ispirate alla musa
dell’Astronomia.
Se il successo del genere fantascientifico
risiede nella sua natura narrativa “popolare”,
capace di appassionare perché conduce il
lettore in mondi surreali, liberando la fantasia
e l’immaginazione, il ruolo ricoperto da Urania
in questi primi sessant’anni non è stato solo
di svago, ma anche di letteratura, grazie alla
presenza, nel catalogo, di autori del calibro
di Isaac Asimov, James Graham Ballard e
Philip K. Dick.
Dopo l’inaugurazione della mostra, in cui Rita
Marchiori, direttore della Comunicazione

istituzionale del Consiglio regionale ha
portato il saluto del presidente Valerio
Cattaneo, il collezionista Riccardo Migliori
si è soffermato sui suoi contenuti storici.
Gli appuntamenti del mercoledì proseguono,
fino al 10 ottobre, secondo il seguente
calendario:
- il 19 settembre il chirurgo e scrittore di
fantascienza Giuliano Giachino svolge una
conferenza sul tema I grandi della
fantascienza: Ray Bradbury;
- il 26 settembre la docente di materie
letterarie Giovanna Marino interviene su Il
fascino delle stelle: Margherita Hack;
- il 3 ottobre l’autore di romanzi fantastici per
ragazzi Giovanni Del Ponte racconta Come
nasce un libro di fantascienza per giovani
adulti;
- il 10 ottobre l’astronomo Walter Ferreri
parla della Ricerca di civiltà extraterrestri.
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore
17.00. La mostra è aperta fino al 13 ottobre
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16. L’ingresso alle conferenze (fino a
esaurimento posti) e alla mostra è gratuito.

Info:
 Biblioteca della Regione Piemonte,

tel. 011.5757.371.
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Perché l’arte divenga accessibile

Rendere l’arte e i musei più accessibili alle
persone sorde. Su questo tema il Castello di
Rivoli il 1° settembre ha ospitato Il silenzio
racconta l’arte… da Rivoli a New York e
ritorno, una giornata di studi internazionali,
con un convegno e un workshop, che hanno
permesso di conoscere le migliori pratiche
messe in atto da musei europei e
statunitensi, grazie alla testimonianza di ospiti
di eccezione.
La lingua dei segni italiana è stata oggetto di
recente attenzione anche da parte del
Consiglio regionale, che a luglio ha approvato
una legge per la sua promozione e per la
piena partecipazione delle persone sorde alla
vita collettiva.
L’incontro si è svolto in quattro lingue: italiano,
inglese, Lingua dei segni italiana (Lis) e
americana (Asl) e ha visto la partecipazione,
fra gli altri, di Hollie Ecker, docente ed
educatrice museale in musei quali il Moma e
il Guggenheim di New York ed Emmanuel
Von Schack, sordo che collabora da anni con
il Metropolitan Museum e il Guggenheim
Museum ed è consulente per favorire
l’accessibilità dei musei alle persone sorde.
Erano presenti anche i consiglieri regionali
Mario Carossa, Augusta Montaruli e il

presidente dell’Ens (Ente nazionale sordi)
Piemonte Corrado Gallo.
Rispetto a questa problematica il Castello di
Rivoli ha da tempo mostrato una particolare
sensibilità, avviando visite guidate
sperimentali e un metodo d’avanguardia.
Nell’ambito del suo progetto pilota Il silenzio
racconta l’arte è nato il Dizionario di arte
contemporanea in Lingua dei segni, (Umberto
Allemandi editore), a cura del Dipartimento
educazione del museo in collaborazione con
l’Istituto dei sordi di Torino e la consulente
culturale Catterina Seia. Si tratta di un
progetto unico al mondo, presentato a New
York nel 2011, che propone un lessico inedito,
ovvero 80 nuovi segni specifici riferiti all’arte
contemporanea. Ogni segno è ac-
compagnato da una descrizione sintetica del
termine e da un’opera d’arte di riferimento.
L’iniziativa unisce due mondi strettamente
correlati alla dimensione visiva, l’arte e la
Lingua dei segni, finora tuttavia non ancora
capaci di comunicare. L’innovativa
pubblicazione è redatta in italiano e in inglese
e si rivolge non solo alle persone sorde, ma
anche a studenti, operatori culturali, educatori
e a chiunque desideri accostarsi alla
terminologia di base riferita all’arte
contemporanea.
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Progetti di legge
Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 286
DISCIPLINA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
Presentata il 1.8.2012 dal consigliere Stara (Insieme per Bresso) e assegnata alla IV
Commissione il 7.8.12.
La proposta di legge, riconoscendo i nuclei famigliari in tutte le varie forme, vuole promuovere
i servizi sociali, la tutela della salute, la nonautosufficenza, le politiche abitative, i servizi socio-
educativi per l’infanzia, la formazione, il diritto allo studio e il prestito sociale d’onore, stanziando
la somma complessiva di 500 milioni di euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90286

P.d.l. n. 287
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
Presentata il 1.8.12 dal consigliere Lupi (Verdi-Verdi) e assegnata alla III Commissione il
7.8.12.
Il presente provvedimento di legge si pone la finalità di intervenire per coprire il vuoto normativo
determinato dall’abrogazione della precedente informativa. In particolare, stabilisce che gli
esemplari di fauna selvatica costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato e, in caso di
violazione, evidenzia le relative sanzioni amministrative: da un minimo di 500 euro a un massimo
di 10 mila euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90287

P.d.l. n. 288
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO E DI ATTIVITÀ CONNESSE
ALL’AGRICOLTURA
Presentata il 2.8.12 dai consiglieri Vignale, Tentoni, Valle, Burzi (Progett’Azione), Pedrale,
Botta M., Comba, Mastrullo, Leardi (Pdl), Negro (Udc), Motta A. (Pd), Gregorio, De Magistris,
Novero (Lega Nord) e assegnata alla III Commissione il 9.8.12.
L’attuale proposta di legge tiene conto delle esigenze economiche e giuridiche che si sono
manifestate in Piemonte. Risulta evidente la necessità di semplificare per sviluppare la massima
libertà d’impresa. Per esempio, viene attribuita la competenza amministrativa in materia di
agriturismo agli enti locali, lasciando la funzione di avvio dell’attività al Comune e affidando il
controllo dell’esercizio dell’attività oltre che al Comune anche alle Province.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90288
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P.d.l. n. 289
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
Presentata il 2.8.12 dai consiglieri Stara (Insieme per Bresso), Cerutti (Sel), Artesio (Fds) e
assegnata alla III Commissione il 9.8.12.
In attuazione dell’articolo 5 dello Statuto della Regione Piemonte, la presente proposta detta la
normativa per la tutela del patrimonio faunistico perseguendo, in particolare,i seguenti scopi:
salvaguardare e recuperare l’equilibrio ambientale del Piemonte, stimolare il rispetto per le
specie selvatiche e garantire la salvaguardia delle colture agricole. A tal fine, la norma finanziaria
per il 2012 prevede di stanziare 100 mila euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90289

D.d.l. n. 291
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2012 E
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Presentato il 10.8.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 21.8.12.
Il presente intervento normativo mira ad apportare alcune correzioni al bilancio di previsione.
Nello specifico, azzera la voce avanzo presunto 2011 per 400 milioni e riduce la 265 milioni a
62 milioni di euro la previsione delle entrate derivanti dall’operazione di valorizzazione
immobiliare in linea con la previsione di start-up dei fondi immobiliari previsti per l’inizio 2013.
Infine, dare copertura al disavanzo 2011 pari a 485 milioni di euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90291
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Interrogazioni ed interpellanze

Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Un Caf nella sede del Movimento 5 Stelle?
n. 1236 del 2.8.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91236

Situazione del servizio Sovracup
n. 1237 del 6.8.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91237

Salvaguardia dell’ambiente fluviale
n. 1238 del 6.8.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91238

Combustione di biomasse a Rivarolo (To)
n. 1239 del 6.8.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91239

Diritto al lavoro per i disabili
n. 1240 del 6.8.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91240

Tassa governativa sui telefoni della Regione
n. 1241 del 24.8.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91241
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Realizzazione del progetto VenTo
n. 1242 del 27.8.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91242

Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
n. 1243 del 27.8.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91243

Treni straordinari e Festival delle Sagre di Asti
n. 1244 del 28.8.12, presentata da Motta A. (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91244

Stato di calamità per il territorio di Asti
n. 1245 del 28.8.12, presentata da Motta A. (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91245

L’Ue vieta le sementi tradizionali
n. 1246 del 4.9.12, presentata da Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91246

Chiusura casa di cura Villa Cristina
n. 1247 del 5.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91247

Bandi di concorso per Aress Piemonte
n. 1248 del 5.9.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91248
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Acem, Alse e servizio raccolta rifiuti
n. 1249 del 5.9.12, presentata da Toselli (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91249

Situazione dei lavoratori di Villa Cristina
n. 1250 del 7.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91250

Veridicità e dichiarazioni giornalistiche
n. 1251 del 7.9.12, presentata da Botta F.M., Montaruli, Motta M., Leo (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91251



Informazioni - 14 Settembre 201226 Anno XXXVI - n. 31

Ordini del giorno e mozioni

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

Per un’Expo 2015 diffusa e sostenibile
n. 854 del 3.8.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90854
Respinto nella seduta del 12 settembre.

Tutela e promozione della famiglia
n. 855 del 3.8.12, presentato da Stara (Insieme per Bresso), Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90855

Contro la sperimentazione sugli animali
n. 856 del 3.8.12, presentato da Cerutti (Sel), Leo, Spagnuolo (Pdl), Artesio (Fds), Lupi (Verdi-
Verdi), Stara (Insieme per Bresso), Boeti (Pd), Biolè (M5S), Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90856

Difesa di occupazione e salute all’Ilva
n. 857 del 6.8.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90857

Assistenza educativa specialistica nelle scuole
n. 858 del 6.8.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90858
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Analisi mediche per via telematica
n. 859 del 24.8.12, presentato da Bresso (Insieme per Bresso).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90859

Nessun ricorso contro la Legge n. 40
n. 860 del 4.9.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90860

Incentivo all’utilizzo di sabbia sintetica
n. 861 del 5.9.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90861
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Piemonte digitale
Dopo le vacanze estive riparte la nostra rubrica e in contemporanea riapre i battenti la scuola.
Perché non fare allora un breve viaggio all'interno delle scuole piemontesi più digitali?
Abbiamo raccolto le iniziative più significative dal punto di vista tecnologico e poi ci siamo dedicati
a un tour vero, in camper, per cercare le migliori start up del 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.

Scuola digitale: il Cobianchi di Verbania, esempio da seguire

 Ipad al posto dei libri e le note sul cloud al posto
del tradizionale quaderno degli appunti. Il primo
giorno di scuola degli allievi del Cobianchi di
Verbania è stato per certi versi rivoluzionario.
L'istituto è tra i pochi in Italia e il primo in Piemonte
ad aver portato le nuove tecnologie in classe. I
destinatari della sperimentazione sono i ragazzi
della classe terza che, dopo aver scelto i colori
delle custodie più alla moda, potranno seguire le
lezioni con metodi nuovi rispetto agli altri
compagni.
Il programma è lo stesso per tutte le classi della
scuola, ma i gioielli di casa Apple garantiranno a
quelli 'prescelti' interattività e lavoro a distanza.

Gli studenti potranno scaricare materiali, libri di testo, svolgere anche a casa approfondimenti
e ricerche che saranno poi discussi in classe.
Con l'aiuto degli insegnanti verrà inoltre costruito un database costantemente aggiornato con
gli argomenti del programma, arricchito da file multimediali, foto, video, audio.
Tutti i contenuti prodotti dai ragazzi serviranno anche a tenere vivo il blog di classe.
In Piemonte ci sono alcuni progetti che prevedono l'uso di tablet, in Lombardia invece sono
moltissimi perché la Regione ha deciso di investire in modo sostanzioso su questo genere di
didattica. Nella provincia di Bergamo lo scorso anno scolastico sono stati più di 2.500 gli allievi
coinvolti.
Adesso chi dirà agli studenti che non si può usare l'Iphone in classe?

foto flickingerbrad - via flickr.com
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Le esperienze della Val Susa

Dalla montagna arrivano alcune delle idee più interessanti del Piemonte. L'istituto Des Ambrois
di Oulx, in alta Val Susa, ha ideato un sistema per la realizzazione degli scrutini online e non
più sui registri di carta. I professori saranno aggiornati in tempo reale sui voti dei propri studenti
e potranno più facilmente decidere se incrementare le ore di insegnamento. Anche pagelle e
pagelline potranno essere consultate online.
Il piccolo liceo posto a 1.100 metri di altezza è stata selezionato dal Ministro all'Istruzione
Francesco Profumo, insieme a due scuole di Brindisi e Mantova, come realtà esemplare in
tema di sperimentazione tecnologica. Durante la conferenza stampa del 12 settembre, indetta
per presentare le novità dell'anno scolastico, il Ministro si è collegato in videoconferenza con il
dirigente scolastico della scuola di Oulx.

Sempre in Val Susa da segnalare l'esperienza dell'Istituto Frejus di Bardonecchia dove gli
allievi delle classi prime della scuola superiore non usano più i libri di testo ma i tablet, con i
quali possono partecipare in modo più attivo alle lezioni.

La scuola di Asti

Per due classi dell'istituto Monti di Asti, è stata attivata da questo anno scolastico la
sperimentazione "Impara Digitale" che sostituisce i libri con tablet ed e-book reader. L'iniziativa
è finanziata dalla Provincia e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Asti. Per gli studenti la
spesa è stata di 312 euro. Il progetto parte dalla convinzione del dirigente scolastico e degli
insegnanti che sia necessaria una nuova didattica che guardi alla tecnologia e affronti il calo di
interesse in classe. Insegnare, dunque, le nozioni classiche, con un metodo nuovo che permetta
ai ragazzi di sentirsi maggiormente coinvolti e di interagire attraverso le modalità che sono loro
più consone.

Il viaggio di una Start Up

Un camper vero sta girando per la nostra regione alla
ricerca delle migliori start up da finanziare. Sei un
appassionato di tecnologia e hai un'idea da proporre?
Vai sul sito www.barcamper.it, individua il punto in cui

sta sostando il mezzo, prepara delle slide e presentati là. Il progetto è realizzato da Banca
Sella, comune di Biella, Barcamper (ufficio mobile di dPixel), nell'ambito del progetto Biella
Città Digitale, che abbiamo presentato in un precedente numero della nostra rubrica
(http://www.cr.piemonte.it/attivita/inforegione/dwd/2012/27.pdf). Il tour prevede tappe a Biella,
Torino, Alessandria, Ivrea, Vercelli e Novara.
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Giurisprudenza costituzionale

È stata aggiornata la banca dati del Notiziario giuridico legale, che raccoglie le pronunce della
Corte costituzionale intervenute dall’anno 2011 sul riparto della potestà legislativa tra stato e
regioni a statuto ordinario.
Le sentenze emanate fino ad agosto 2012 sono reperibili in due diverse sezioni, denominate
“indice analitico” e “sentenze e massime”. L’“indice analitico” contiene una raccolta dei passaggi
più significativi delle singole decisioni su problemi specifici affrontati dalla Consulta; la sezione
“sentenze e massime” è una raccolta sistematica di pronunce divise per materia, al cui interno
sono reperibili il testo delle singole sentenze e le relative schede descrittive, corredate da
alcune estrapolazioni delle parti più importanti delle decisioni medesime.

La banca dati è consultabile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/corte_cost.htm

Riforma del Parlamento e del Governo

Prosegue l’esame del disegno di legge costituzionale n. 24 in materia di riforma delle Camere
del Parlamento e della forma di governo, approvato in prima deliberazione dall’Aula del Senato
il 25 luglio.
Il testo, all’esame della Camera dal 6 settembre, prevede modifiche agli articoli nn. 56-137
della Costituzione, introducendo il Senato federale della Repubblica, il bicameralismo
imperfetto, il semipresidenzialismo, il Primo ministro e la Commissione paritetica per le
questioni regionali. Altre novità sono la riduzione dell’età dell’elettorato passivo e dei componenti
delle Camere. 

Il testo della scheda di commento e del disegno di legge sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10328
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Contenimento spese per personale della P.A.

Con sentenza 30 luglio 2012 n. 215 la Corte costituzionale ha dichiarato infondati i ricorsi
sollevati da alcune regioni nei confronti dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/10 (convertito in legge
122/10) che fissa un limite massimo alla spesa delle regioni e degli enti locali per il trattamento
economico del personale.
Per la Corte la norma non viola l’autonomia regionale, dal momento che il suo effetto finale è
fissare l’ammontare complessivo degli esborsi alla spesa del personale già in servizio per gli
anni 2011-‘13 ed è pertanto “norma che impone un limite generale a una rilevante voce del
bilancio regionale, legittimamente emanata dallo stato nell’esercizio della sua potestà legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica”.

Il testo della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10325

Reclutamento del personale

La Consulta con la pronuncia 30 luglio 2012 n. 211 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di
cui all’art. 117, comma 3 della Costituzione delle disposizioni della legge della Regione Basilicata
4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011
e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), che intervengono in materia di indennità,
compensi e rimborsi dei dipendenti di due enti regionali che ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche (art. 31, 32, 34, comma 5) e di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili
(art. 39, comma 1).

Il testo della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10322

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/

Eugenio Treves, "Leggende piemontesi", Conti Editore, Morgex,
2012.

Come sono nati i due laghi di Avigliana? E perché quello di Crevacuore
si chiama così? Come fu che il cavaliere Aleramo ottenne
dall'imperatore quel fertile territorio che si chiamerà Monferrato? E
chi conosce la leggenda sulla città di Felik, perduta tra i ghiacci del
Monterosa? A ottant'anni di distanza dalla loro stesura, i brevi racconti
di Eugenio Treves non hanno perso il proprio fascino. Nel dialogo
quotidiano dell'uomo con il fantastico e il sovrannaturale, si
riconoscono i tratti di una cultura popolare senza tempo.

Lorenzo Di Nozzi, "Valsesia. Volti d'alpeggio", Bolzano Novarese,
2012.

Un progetto fotografico che ha l'intento di contribuire a preservare la
memoria della comunità dei pastori dell'Alta Valsesia, discendenti
delle popolazioni Walser, e le pratiche legate alle loro attività, che
rischiano di scomparire. Queste genti, discese dalla Svizzera nel
XIII secolo, definite più che legittimamente "il popolo delle Alpi",
civilizzarono le testate delle valli che circondano il Monte Rosa
creando insediamenti stabili in zone rese inospitali per il freddo e la
quota, là dove gli autoctoni non resistevano che per il periodo estivo.
Le immagini, accompagnate da poesie, preghiere e canti popolari
in lingua Walser, sono state raccolte in un libro, curato da Paola
Riccardi e in una mostra itinerante, che partirà da Alagna Valsesia e
sarà ospitata presso i maggiori centri regionali e nazionali.
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Giancarlo Montaldo e Primo Culasso, "Dësg-òpte. Modi di dire
piemontesi di Langhe e Roero", Antares, Alba, 2012

"Riteniamo che non sia giusto mettere nel dimenticatoio questi Modi
di dire, più o meno spiritosi, che hanno fatto la storia di generazioni,
e lasciarli andare a "rabello" (sprecare il tutto). Pensiamo che molte
persone delle ultime due generazioni abbiano battuto strade diverse
rispetto alla concreta fonte delle proprie origini. Morale: tutti insieme,
per tirare avanti, bisogna che ci giriamo indietro, senza beccarci il
torcicollo, per poter fare dei raffronti che non siano soltanto il tunnel
del conto economico.
Per noi i Modi di dire, diciamo in senso dialettale autoctono, sono un
distillato di saggezza e clamore, scaltrezza e furbizia, paure e

Luigi Borello e Mario Zucchi, "Blasonario Biellese", Edizioni Orsini
De Marzo, Sankt Moritz, 2012

Ristampa anastatica dell`opera pubblicata a Torino nel 1929 e
compilata sulla base di approfondite ricerche d`archivio, che tratta
delle origini e degli uomini illustri di 220 famiglie biellesi, i cui stemmi
sono raffigurati a colori in nove eleganti tavole cromolitografiche, le
quali raffigurano anche lo stemma di Biella e di dodici comunità
adiacenti: accanto a rami di antiche ed illustri famiglie medievali
campeggiano le armi gentilizie di molte famiglie di estrazione
borghese, le cui fortune ebbero le proprie radici in attività di tipo
protoindustriale, oltre che commerciale e bancario, e che talvolta
sono giunte ai nostri giorni.

rassegnazioni, gioie e affari della vita, sempre acquisiti col tempo, tanto da diventare famosi,
da destare interesse, curiosità e stupore. Abbiamo deciso di raccoglierli in questo libro
suddividendoli in capitoli tematici. Tanto per tenerci aggiornati un po` su tutto!" (gli autori)
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Giorgio Gonella e Giorgio Raviolo, "Ceva città ferita. Tracce dalla
guerra all'onorificenza del Capo dello Stato", Araba Fenice,
Boves, 2012

Questa pubblicazione vuole rappresentare le motivazioni e il contesto
storico che Ceva ha vissuto durante il periodo nazifascista prima e
durante la Seconda guerra mondiale, soprattutto nei venti mesi di
lotta partigiana fino alla liberazione. Pagine che sono semplici tracce
sulla carta, tracce nella memoria, tracce nel cuore di chi comprende
ciò che è stato. Lo spirito del ricordo, della testimonianza, del
tramandare un momento storico della città che auspichiamo non si
debba mai più vivere. Sono necessariamente brevi note raccolte

negli archivi nel corso degli anni, racconti, spesso strazianti, dei testimoni, pagine di libri pubblicati
in passato, fotografie che più di tante parole raccontano le persone e i fatti di quei drammatici
giorni. Storie personali e vicende familiari si intersecano con fatti e processi storici di ampio
respiro.

Jean-Louis Sappè. "Lou Courousèt e la furmìa. Piccolo
dizionario delle parlate occitane della val D`Angrogna. Patouà-
italiano, italiano-patouà. Con CD Audio", Fusta Editore, Salusso,
2012

Questo volume propone uno studio, come scrive Jean-Louis Sappè
nella prefazione, che ha richiesto migliaia d`ore di lavoro e realizzato
affinchè "questo enorme patrimonio di lingua, di storia e di cultura
ereditato dai nostri Padri non vada perduto, ma possa essere
consegnato ai nostri Figli che un giorno potranno riprendere ampliare
e sviluppare questa memoria."
Il dizionario è corredato nella prima da disegni di fiori, piante e
strumenti di lavoro tipici angrognini e nella seconda raccoglie i
modellini di Carlo e Enrichetta Ferrero. Completano l`opera le leggende angrognine scritte e
raccontate in ëngrounhìn e sënjanìn nel cd allegato da Maura Bertin e l`autore stesso,
accompagnati dalle musiche di Silvana Rinoir e Marco Rovara.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi, “Emilio Salgari, la macchina
dei sogni”, Rizzoli, 2012.
Collocazione 853.8 GAL

Questa biografia del celebre scrittore, torinese d’adozione, intende
far luce in modo definitivo sulla sua storia personale e letteraria. Nel
tentativo di sfatare i numerosi luoghi comuni che circondano la figura
di Salgari, gli autori ricostruiscono in modo puntuale e documentato
la storia famigliare, il percorso professionale, giornalistico e letterario,
e i suoi rapporti con il mondo editoriale e culturale.
Il volume è arricchito da una ricchissima bibliografia.

Cinzia Ballesio, Margherita Bersisa, Monica Fronduti, Laura Garino,
“Gira Torino. Itinerari per giovani turisti alla scoperta della
città”, Pintore, 2012. Collocazione BP 914.512 GIR

Gira Torino è una guida turistica pensata per ragazzi e ragazze tra
i 7 e i 13 anni.
Propone itinerari e percorsi ai giovani turisti e li accompagna con
illustrazioni, schede, giochi e indovinelli alla scoperta della storia e
dei luoghi più significativi di Torino.
Interessante per i bambini e i ragazzi che visitano il capoluogo
piemontese per la prima volta, ma anche per i piccoli torinesi che
potranno scoprire con occhi diversi la loro città.
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Accade in Piemonte

Torino

Dal 14 settembre al 23 novembre, nel quartiere Barriera di Milano, si svolge l’ottava edizione
di ‘CinemaInStrada - Festival di Cinema di Comunità’ con tre proiezioni all’aperto: 14 e 16
settembre in Piazza Foroni e 15 settembre in Piazza Bottesini, e sei proiezioni al CinemaTeatro
Monterosa (via Brandizzo 65) nei venerdì compresi tra il 12 ottobre e il 23 novembre. Per le tre
proiezioni all’aperto è prevista la partecipazione dei registi: Francesco Patierno per ‘Cose
dell’altro mondo’, Mohamed Nadif per ‘Andalousie, Mon Amour!’ e Corneliu Gheorghita per
‘Europolis’. Al cinema Monterosa biglietti a 3 euro, verrà ripresa la tradizione solidale del “caffè
sospeso” dei bar napoletani che si tradurrà a Torino in un ‘biglietto sospeso’: chiunque potrà
pagare un altro biglietto che verrà lasciato in sospeso affinché possa essere utilizzato da un
altro spettatore.

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

Domenica 16 settembre e 21 ottobre dalle 14 alle 18, 18 novembre e 16 dicembre dalle 11 alle
16 a Palazzo Madama tornato le “Domeniche al Castello Fiori d’autunno nel giardino di Palazzo
Madama” con esposizione di painta aromatiche e ornamentali e attivita di giardinaggio con le
guide botaniche. Un euro per il giardino: è questo l’invito che Palazzo Madama fa ai torinesi. A
poco più di un anno dall’inaugurazione, il Giardino del Castello apre le porte al pubblico la terza
domenica del mese (da settembre e dicembre) e offre ai visitatori la possibilità di avvicinarsi al
giardino e alle piante coltivate proprio nel cuore della città. Info e prenotazioni dal lunedì al
venerdì ore 9-16: tel. 011.4429911
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PROVINCIA DI TORINO

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

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

Domenica 23 settembre in piazza IV Martiri, dalle 9 alle 17, si svolgerà  la diciottesima edizione
di “Amico vero, Giornata dell’Amicizia tra Disabili & Motociclisti”, organizzata dall’Associazione
“Due Ruote in Libertà”, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di
Carmagnola. Alle 15 le persone diversamente abili potranno provare l’ebbrezza di un giro in
sella alle motociclette per le strade cittadine.

Collegno – Leumann
Da venerdì 21 a domenica 23 settembre si svolge la 18° edizione di “Filo lungo filo un nodo si
farà. Storia, leggende e Prodotti dell’Artigianato Tessile”. La manifestazione riunisce nel Villaggio
Leumann espositori di arte tessile da ogni parte d’Italia e da alcuni Paesi europei ed extra
europei, comprende la mostra-mercato e un convegno, diverse mostre e la sfilata di abiti
realizzati dagli espositori. Info: Associazione Amici della Scuola Leumann (corso Francia 345
- 10093 Collegno), tel. 333.3923444 -  011.4153635 – 011.4157007  www.villaggioleumann.it
info@villaggioleumann.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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Piobesi
Giovedì 20 settembre, ore 21 presso la Biblioteca Comunale (piazza Vittorio Veneto), per la
VIII edizione di “Il bianco e il nero. Il suono delle tastiere”, concerto “Il suono delle parole. Sine
nomine Trio” con Cristina Villani soprano, Fulvio Bussano basso, Fulvio Galanti pianoforte,
musiche di Satie, Chopin, Gershwin, Williams, Copland, Piazzolla, Rossini. Al termine della
serata, in occasione della Sagra del Pane, degustazioni e brindisi a cura dell’accademia di
Cucina IFSE. Prenotazione all’ingresso, costo 7 euro.

Piossasco
Domenica 16 settembre nella Zona industriale di via Volvera, si svolge il 42° Trofeo F.lli Tonda
- S.C. Piossasco A.S.D. Partenza della prima gara alle 10.30. Info: tel. 339.1844350

Scarmagno
Per la rassegna “Musica e parole al bar in piazza”, alla sua IV edizione, serate con spettacoli,
arte e degustazioni. Gli appuntamenti: giovedì 20 settembre ore 21 “Il Mediterraneo”, concerto
di Fabrizio Zanotti con Matteo Nahum, accompagnati dai sapori delle nostre coste ed
estemporanea dell’artista Lino Riccio; giovedì 27 Settembre ore 21 “I Balcani” concerto dei
Vizöntö accompagnati dall’esaltazione del cioccolato di Nella Cioccolateria ed estemporanea
dell’artista Toni Muroni. Ingresso gratuito. Saranno organizzati giochi musicali a premio, per le
degustazioni è richiesta la prenotazione ed un contributo di 10 euro. Info e prenotazioni: tel.
335.1417877 musicaeparole.segreteria@alice.it

PROVINCIA DI CUNEO

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  info@centrouominielupi.it
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PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Ornavasso
Sottoterra, nel salone dell’Antica cava di marmo, riprende la stagione dei concerti. 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

Crampiolo
Sabato 15 e domenica 16 settembre “Festa dello Scarghè” per l’arrivo delle mucche dagli
alpeggi alti. Programma: sabato 15 dalle 21 musica e balli; domenica 16 incontro sulla
degustazione dei formaggi d’Alpe tipici d’alpeggio a cura del dottor Gian Mauro Mottini, in
collaborazione con il Parco Veglia Devero, a seguire Santa Messa, assaggi di prodotti tipici,
vespro e incanto delle offerte, musiche canti e giochi. Per i più piccoli Laboratorio creativo a
cura di Maria Giuliana Saletta, Marta Francioli e Barbara Peverini.

Alpe Devero
Sabato 29 settembre ritorna l’iniziativa “Il bramito dei cervi”, in collaborazione con l’Albergo
Casa Fontana. Ritrovo ore 17 presso la chiesetta in località Ai Ponti, dopo le brevi indicazioni
di comportamento, si parte con un accompagnatore naturalistico e tecnico per 10/15 minuti di
cammino, in una zona della Piana di Devero da dove è possibile osservare i cervi. Prevista 1
ora e mezza circa di  appostamento, ascolto ed osservazione dei cervi. Alle 19,30 cena in
locanda, a seguire proiezione e presentazione su cervi ed ungulati nel Parco. Conclusione
prevista per le 22,30. Info: Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola, Varzo, tel. 0324.72572
info@parcovegliadevero.it   www.parcovegliadevero.it

PROVINCIA DI VERCELLI

Varallo
Fino a domenica 30 settembre nel Cortile d’Onore di Palazzo Racchetti, sede della Biblioteca
Civica Farinone-Centa, è aperta la mostra della pittrice Maria Teresa Pascarelli: “I nostri luoghi”.
Una serie di olii, acquerelli e pastelli ispirati ai paesaggi del territorio, dalle risaie alle montagne.
Orari di apertura della biblioteca: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30, martedì e sabato dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 15 alle 18.
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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

CONCORSI

La Regione Piemonte ha bandito il concorso fotografico “Ri-scatti della terra”, nell’ambito
del piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 sulla nuova agricoltura.
Il concorso, gratuito e aperto a tutti, proseguirà fino al 30 ottobre 2012. Ri-scatti tecnologici,
Ri-scatti femminili, Ri-scatti giovani, Ri-scatti sociali, sono alcune delle categorie per le quali
si può partecipare con massimo cinque immagini per ogni partecipante, inedite ed
esclusivamente in digitale. Inviare via mail o posta dopo essersi iscritti sul sito
www.riscattidellaterra.com da cui si può scaricare il bando completo.

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



Biblioteca della Regione Piemonte, via Confienza 14, Torino
dal 12 settembre al 13 ottobre

lunedì - venerdì ore 9-13 e 14-16

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte, tel. 011.5757.371

disponibile il catalogo in formato pdf

http://www.cr.piemonte.it/attivita/mostre/pdf/2012/catalogo_Urania.pdf
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