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Nuova tappa del ddl urbanistica

Durante tutta la giornata del 18 settembre
l’Assemblea di Palazzo Lascaris ha
proseguito l’esame del ddl di riforma della
legge urbanistica.
Dopo una riunione dei capigruppo con
l’assessore competente, Ugo Cavallera, che
ha permesso di chiarire gli orientamenti delle
parti e identificare i nodi critici del
provvedimento, l’Aula ha approvato gli articoli
3 e 4. Il 3 prevede che la valutazione strategica
ambientale (Vas) venga svolta in modo
integrato nel processo di pianificazione
territoriale, sulla base della idonea

documentazione tecnica predisposta dal
soggetto che propone lo strumento di
pianificazione e tenendo conto dei risultati
emersi dalla consultazione dei soggetti
competenti e dei contributi della fase
partecipativa. Si prevede inoltre che la Vas,
se attivata, prosegua durante la fase di
gestione del piano, con il monitoraggio dei
suoi effetti ambientali. L’articolo 4 introduce
nella rubrica del Titolo II della legge la
pianificazione paesaggistica oltre che
territoriale.
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Brevi dal Consiglio

Riforma degli Enti locali

Il 19 settembre la seduta del Consiglio
regionale è stata dedicata al proseguimento
dell'esame del ddl 192 "Disposizioni
organiche in materia di Enti Locali", iniziato
nella seduta della settimana precedente.
Sono stati votati cinque emendamenti
all'articolo ed è stato approvato l'articolo 1
della legge. L'assessore Elena Maccanti ha
dato parere favorevole al mantenimento dei
consorzi socio assistenziali "nel rispetto della
spending review".

Certificazione delle carni

Nella seduta del 18 settembre l'Assemblea
di Palazzo Lascaris si è espressa
all'unanimità a favore della tutela delle carni
certificate piemontesi di qualità, approvando

un ordine del giorno presentato dal gruppo
Pd, primo firmatario Mino Taricco, e sul quale
si è espresso favorevolmente anche
l'Esecutivo regionale. L'assessore Maccanti
ha solo chiesto una precisazione nel
dispositivo che tenesse conto dell'attività della
Giunta regionale già rivolta da tempo a favore
della certificazione ed etichettatura a garanzia
delle filiere di qualità zootecniche. Il
documento - che intende contrastare una
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio per l'abolizione
dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine,
in quanto importante garanzia per i
consumatori - impegna la Giunta regionale
a: "proseguire l'azione e attivarsi nei confronti
del Governo nazionale affinché si faccia
portavoce della necessità di non pervenire a
livello europeo all'eliminazione del sistema di
etichettatura facoltativo delle carni bovine e
dei prodotti a base di tali carni".
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Delegazioni ricevute in Consiglio

Norme per i baby parking

“Aiutare le mamme che lavorano,
aggiornando la normativa regionale che
disciplina i baby parking”. Questa la richiesta
di Cna Piemonte e dell’associazione Dazero
A.s.e.i., che il 18 settembre hanno portato a
Palazzo Lascaris la petizione e le relative
firme di adesione. Sono stati accolti dal
presidente Valerio Cattaneo, dal
vicepresidente Roberto Placido, dal
consigliere segretario Tullio Ponso, alla
presenza di diversi consiglieri di maggioranza
e opposizione.
“L’impegno delle donne nel mondo del lavoro
è sempre maggiore – hanno chiarito le
rappresentanti delle due associazioni – per
le famiglie di oggi i tempi canonici con cui
erano tradizionalmente organizzati i servizi
per l’infanzia non sono più sufficienti”.
Ecco perché nella petizione si chiede
l’abolizione dalla delibera di Giunta del 2000,
della frase “La permanenza del bambino in
tali strutture non può superare le 5 ore
continuative”, prevedendo inoltre la possibilità,
oggi vietata, che i bambini consumino una
merenda portata da casa.
“Si tratta di piccole cose, ma molto importanti
per le famiglie che, va detto, in Piemonte con
questa norma già in vigore, sono comunque
ben tutelate”, hanno ricordato.
Cattaneo ha assicurato “la massima
attenzione mia e del Consiglio su questo
tema, che riguarda sia la famiglia, sia il diritto
alle pari opportunità di occupazione tra uomo
e donna”. La petizione sarà trasmessa alla
IV Commissione Servizi sociali per l’analisi
del testo e le valutazioni dei consiglieri.

Associazioni venatorie

I vicepresidenti del Consiglio regionale
Roberto Placido e Roberto Boniperti e il
componente dell’Ufficio di Presidenza
Gianfranco Novero hanno ricevuto, il 19
settembre, una delegazione di associazioni
venatorie (Anlc, Anuu, Arci Caccia, Enal
Caccia, Fidc, Italcaccia) che chiedono
informazioni chiare sulle prospettive future
per l’attività venatoria in Piemonte.
Le associazioni hanno lamentato la mancata
approvazione della nuova legge sulla caccia
che ha determinato una situazione di
incertezza nel mondo venatorio. I presenti
hanno sollecitato una rapida approvazione
della normativa con il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati e del mondo scientifico.
E’ stata inoltre richiesta, a causa dei ritardi
dell’avvio della stagione, una riduzione della
tariffa del tesserino di permesso.

Opera Pia Lotteri

I parenti degli ospiti dell’Opera Pia Lotteri di
via Villa della Regina a Torino, sono stati
ricevuti il 19 settembre a Palazzo Lascaris
dal vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido e da diversi consiglieri di
maggioranza e opposizione.
I parenti hanno espresso il loro smarrimento
di fronte a una situazione in cui lamentano
“scarse informazioni per chi, come noi, in
questo momento non sa ancora dove
andranno a finire i propri parenti anziani.
Chiediamo delucidazioni precise sul futuro
della struttura, anche perché gli oltre 90 ospiti
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sono davvero disorientati e preoccupati nel
non sapere ciò che potrà succedere”.
Il direttore delle politiche sociali, Raffaella
Vitale, in rappresentanza dell’assessore alla
Sanità Paolo Monferino, ha comunque
voluto tranquillizzare i parenti degli ospiti. “La
scadenza del 30 settembre, fissata dalla
Regione per l’Opera Pia Lotteri, non riguarda
il trasferimento degli ospiti in altre strutture.
Si tratta semplicemente di un atto
amministrativo con il quale cessa
l’autorizzazione a operare nei confronti della
vecchia proprietà. Era un atto dovuto, visto

che nel frattempo l’immobile è stato acquisito
da Villa Maria Pia. Una pratica amministrativa
necessaria e propedeutica a volturare
l’autorizzazione a operare nei confronti
dell’attuale proprietà, che gestirà la struttura
assistenziale in futuro”.
Vitale ha anche sottolineato che “la scelta di
far restare i propri congiunti presso l’Opera
Pia Lotteri o spostarli in altre simili strutture
convenzionate presenti nel territorio torinese,
spetta solo ed esclusivamente ai parenti e
agli interessati”.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 18 settembre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Rilancio dei parchi piemontesi

L’assessore ai Parchi e Aree protette, William
Casoni, ha risposto all’interrogazione n.1147,
primo firmatario il consigliere Mino Taricco
(Pd), riguardo il progetto della Regione per il
futuro dei parchi piemontesi.
“Nell’ottica del rilancio e per le limitazioni
imposte dalla spesa pubblica – ha affermato
l’assessore – si intende rendere i parchi
strutture più manageriali, con un maggiore
coinvolgimento dei privati, al fine di creare
maggiori opportunità di investimento sui
territori interessati e per la valorizzazione
degli stessi”.

Sede dell’Ente
parco Gran Paradiso

L’assessore ai Parchi e Aree protette, William
Casoni, ha risposto all’interrogazione n.
1191, presentata dal consigliere Davide
Gariglio (Pd), che chiede alla Regione il suo
orientamento in merito all’emendamento
proposto dalla Comunità del parco del Gran
Paradiso per l’inserimento delle sedi dell’Ente
parco nel territorio del parco stesso.
L’assessore ha affermato: “il presidente della
Regione Valle d’Aosta ha promosso l’iniziativa
legislativa. Anche il presidente della Regione
Piemonte ha condiviso la necessità di
modificare la legislazione vigente in materia
di sedi del Parco nazionale del Gran
Paradiso, in modo da avvicinare la gestione
dell’ente al territorio e alle comunità che
risiedono all’interno del parco, sostenendo la
proposta di legge presentata alla Camera dei
deputati dall’on. Walter Togni. L’iniziativa
congiunta delle Regioni Piemonte e Valle
d’Aosta ha avuto riscontro positivo in quanto
la Commissione Ambiente della Camera sta
esaminando le proposte di legge in merito
che ci auguriamo passino presto
all’attenzione dell’Aula parlamentare”.
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Commemorazione consigliere
Alberto Tridente

In apertura delle seduta del Consiglio
regionale del 19 settembre, il vicepresidente
Roberto Placido, ha commemorato in Aula
il consigliere Alberto Tridente, alla
presenza della moglie Anna Pelloso e del
figlio Omer. Il 26 luglio lo stesso Placido aveva
partecipato ai funerali a nome dell’As-
semblea.
“Il 24 luglio scorso a Torino è scomparso,
all’età di 80 anni, il professor Alberto Tridente,
consigliere nella IV legislatura regionale. Nato
il 29 giugno 1932 a Venaria (provincia di
Torino), dopo aver lavorato come operaio alla
Fiat, ha fatto parte del 1962 al 1968 della
Segreteria provinciale torinese della FIM-
CISL, dal 1968 al 1973 ne è stato segretario
generale. Dal 1973 al 1982 ha assunto
l’incarico di segretario nazionale FIM e poi
FLM con delega alle politiche internazionali.
E’ stato docente alla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Torino.
Eletto consigliere regionale nella IV
legislatura, nella circoscrizione di Torino,
Lista di Democrazia Proletaria, nel 1989 è
stato eletto parlamentare europeo come
indipendente nelle Liste di Democrazia

Proletaria. Negli anni ‘90 ha svolto
prevalentemente attività di volontariato con
Organizzazioni non governative.
Dal 2003 ha promosso e quindi assunto il
coordinamento del progetto ‘100 città per 100
progetti per il Brasile’. Tridente è stato
presidente di Hydroaid, un’associazione
senza fini di lucro, il cui compito è formare
specialisti e quadri per la gestione delle
risorse idriche, del risanamento ambientale,
del trattamento rifiuti provenienti dai paesi
emergenti e in via di sviluppo”.
Placido ha poi ricordato il suo rapporto
personale con Tridente: “Alberto era una
persona straordinaria, sapeva ascoltare.
Amava il confronto e conduceva le sue lotte
con grande equilibrio, anche con i grandi
personaggi che ha avuto modo di incontrare
nella sua vita. Amava la politica, il sindacato
e la montagna. Con il lavoro ha riscattato la
sua generazione che è venuta in Piemonte
per lavorare. Desidero rinnovare, a nome
dell’Assemblea regionale e mie personali, le
più sentite condoglianze e i sensi della
solidarietà e vicinanza alla moglie Anna ed ai
figli Claudia, Davide e Omer”.
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“La crisi del lavoro in Piemonte”

Il 20 settembre a Palazzo Lascaris
l’assessore al Lavoro Claudia Porchietto ha
svolto in III Commissione - presieduta dal
consigliere Gian Luca Vignale -
un’informativa sulla situazione economica e
sociale del Piemonte, con particolare
riferimento alle iniziative assunte dalla Giunta
regionale.
L’assessore ha sottolineato che la situazione
è problematica, ma ha assicurato che si sta
facendo tutto il possibile per affrontarla e
superarla e ha denunciato che, oltre al forte
incremento della disoccupazione, negli ultimi
tempi si è ampliato il divario di genere, che
vede maggiormente colpiti i giovani e le
donne.
Quasi 59mila persone, di cui oltre 35mila
nella provincia di Torino, usufruiscono della
cassa integrazione ordinaria, straordinaria e
in deroga. Una procedura che accomuna e
coinvolge oltre 3.600 aziende sul territorio.
La preoccupazione più grande riguarda le
aziende medie e piccole che attraversano
una situazione di crisi: sono loro la forza del
territorio, che incide direttamente sul Prodotto
interno lordo.
Gli iscritti alle liste di mobilità sono oltre

 46mila, di cui oltre 6mila stranieri e quasi
20mila oltre i cinquant’anni di età: persone
per cui il reinserimento nel mondo del lavoro
rischia di rivelarsi particolarmente difficoltoso.
Oltre alle numerose iniziative messe in
campo dalla Giunta regionale, che spaziano
dal Piano per la competitività 2011-15, al
Piano triennale dell’Ict; dal Piano giovani al
Piano strategico triennale sull’inter-
nazionalizzazione e al Piano di credito per le
aziende piemontesi, sono stati potenziati i
corsi di formazione professionale, soprattutto
per quanto riguarda l’ambito del settore
terziario (servizi d’impresa, attività culturali,
ristorazione e turismo) e sta per essere
sperimentata un’evoluzione dei cantieri di
lavoro che coinvolgerà enti pubblici, aziende
e disoccupati per lo svolgimento di lavori di
tipo straordinario che coinvolgerà i lavoratori
per un tempo variabile tra i tre e i sei mesi.
Della crisi industriale si tornerà a parlare nella
seduta mattutina del Consiglio regionale di
mercoledì 26 settembre, all’inizio della quale
sono previste comunicazioni della Giunta in
merito alla realtà produttiva piemontese e alla
crisi occupazionale, con particolare riguardo
alla Fiat e alle aziende minori.
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Convenzione
per le nuove deleghe al Corecom

Nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, il 17
settembre, i presidenti dell’Agcom, Angelo
Marcello Cardani, del Consiglio regionale,
Valerio Cattaneo e del Corecom, Bruno
Geraci hanno sottoscritto la convenzione per
l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e il
Comitato regionale per le comunicazioni del
Piemonte.
Si tratta in particolare di tre deleghe: la
definizione delle controversie in secondo
grado tra utenti e operatori di comunicazione
elettronica; la vigilanza sul rispetto degli
obblighi di programmazione e delle
disposizioni in materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva locale, mediante il
monitoraggio delle trasmissioni dell’emit-
tenza locale; la tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione (Roc).
“L’attività di conciliazione del Corecom – ha
spiegato Cattaneo - fa risparmiare oltre 2
milioni di euro ai piemontesi. Infatti oltre l’85%
dei casi viene risolto e con la nuova delega il
Comitato potrà tentare la soluzione dei
rimanenti casi evitando ai ricorrenti l’onere di
interpellare l’ordinaria autorità giudiziaria con
evidenti vantaggi in termini di costi e di
tempistica”.
“Da tempo ci prepariamo a ricevere le nuove
deleghe – ha affermato Geraci – con un
sensibile ampliamento qualitativo e
quantitativo dei poteri del Corecom nella
direzione di un decentramento territoriale
delle funzioni come dichiarato dall’Agcom. La

vicinanza all’utenza verrà ulteriormente
incrementata consolidando la fiducia dei
cittadini verso l’attività del Comitato che
assume sempre i più i connotati di un vero e
proprio garante regionale”.
Secondo Cardani, “una delle missioni
dell’Agcom è quella di soddisfare le istanze
dei cittadini e degli utenti: in un modello di
amministrazione al servizio del cittadino, la
funzione principale dell’ Autorità, quella della
regolamentazione, va interpretata ‘in
progress’, ossia occorre l’adozione delle
regole ma anche essere in grado di adattarle
in modo adeguato al territorio in cui sono
applicate, nell’ottica di una maggiore
‘prossimità’ all’utente e comprensione delle
dinamiche, anche locali, del mercato.
L’Autorità attraverso i Corecom assume
sempre maggiore rilevanza in relazione alla
necessità di fornire strumenti agili di tutela
ma anche di interlocuzione e supporto
all’industria locale. Il nuovo Consiglio
dell’Autorità intende dare stabilità alle
proprietà del sistema decentrato delle
comunicazioni, preservando individualità e
differenziazione territoriale come valore
aggiunto degli elementi Corecom, favorire  le
interazioni, le relazioni, la sinergia prodotta a
livello locale, lo scambio degli input e dei
feedback, ai fini della continua
implementazione di un modello cognitivo e
operativo già di notevole efficacia, e che
appare destinato ad un ruolo sempre più
rilevante nello scenario dell’ecosistema
digitale”.
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L’Agcom, quindi, non gestirà più a livello
centrale il Roc: i 1.200 operatori piemontesi
dovranno iscriversi a Torino per poter
operare. Il Corecom vigilerà poi in conformità
con le linee guida dell’Autorità che prevedono
un monitoraggio a campione delle emittenti
locali per periodi limitati (per una o due
settimane nell’arco delle 24 ore) sul rispetto
degli obblighi di programmazione, nonché in
aggiunta una rilevazione sul sistema dei
media in Piemonte dopo la transizione al
digitale.
All’incontro hanno partecipato il
vicepresidente del Consiglio regionale,

Roberto Placido, il vicepresidente della
Commissione di vigilanza sulla Rai, Giorgio
Merlo, il coordinatore dei presidenti dei
Corecom italiani, Filippo Lucci (Abruzzo), i
presidenti dei Corecom Val d’Aosta,
Manuela Ghillini, Marche, Pietro Colonella
e Sardegna, Giorgio Atzori, oltre ai
consiglieri regionali Antonello Angeleri,
Gianfranco Novero, Luigi Cursio, Andrea
Stara e Roberto Tentoni.
La conferenza stampa è stata diffusa in
streaming sul web dal sito del Consiglio
regionale.
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Incontro con i Focolarini sulla politica

Saper ascoltare per poi, in spirito di assoluta
fraternità, agire per il bene comune, ponendo
comunque sempre al centro dell’impegno
l’uomo e superando le divisioni politiche.
E’ il messaggio che ancora una volta è giunto
dal Movimento dei Focolari, che venerdì 14
settembre a Palazzo Lascaris ha incontrato
consiglieri regionali e alcuni parlamentari
nazionali eletti in Piemonte. I lavori hanno
riguardato il tema “I media, strumenti per far
vivere gli uomini insieme”.
Il presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo, nel portare i
saluti dell’Assemblea, ha ricordato
l’importanza della comunicazione e della
sfida della fraternità.
Sono intervenuti all’incontro i parlamentari
piemontesi Teresio Delfino, Giorgio Merlo
e Mauro Marino e i consiglieri regionali
Antonello Angeleri, Mercedes Bresso,
Rosa Anna Costa, Davide Gariglio,
Lorenzo Leardi, Giampiero Leo, Stefano
Lepri, Giovanni Negro, Luca Pedrale,
Gianna Pentenero e Mino Taricco.
“La politica deve essere l’amore degli amori,

 proprio come sosteneva Chiara Liubich, e
deve raccogliere nell’unità di un disegno
comune la ricchezza delle persone e dei
gruppi, consentendo a ciascuno di realizzare
liberamente la propria vocazione. Nello
stesso tempo deve fare in modo che
collaborino tra loro, facendo incontrare i
bisogni con le risorse, le domande con le
risposte, infondendo in tutti fiducia gli uni negli
altri”, ha ribadito Maria Rosa Logozzo,
dell’associazione NetOne, presente come
relatrice.
E’ stata poi la volta di un esperto sia di
comunicazione che di economia e finanza,
Riccardo Barlaam, responsabile della
pagina web de “Il Sole 24 Ore”, che si è
soffermato sulle tecniche di comunicazione,
“che pur nell’avanzare della tecnologia
devono pur sempre conservare un risvolto
di umanità”. “La parola crisi è sicuramente
una delle più usate (e abusate) in questo
particolare periodo di difficile congiuntura
economica. Vogliono capirne più (e farne
capire di più) soprattutto i giovani”, ha tenuto
a evidenziare Barlaam.
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Concorso per le scuole
del Comitato Resistenza

In questi primi giorni di ripresa è stato inviato
alle scuole superiori del Piemonte il bando
per la partecipazione all’edizione 2012/2013
del Progetto di storia contemporanea indetto
dal Comitato Resistenza e Costituzione del
Consiglio regionale del Piemonte.
L’iniziativa, giunta alla sua 32a edizione, è
organizzata in collaborazione con le otto
Province piemontesi e la Direzione generale
dell’Ufficio scolastico regionale.
“Il progetto, avviato nel 1981 – commenta il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, delegato al Comitato –
propone agli studenti e ai loro insegnanti una
ricca e interessante esperienza di studio e
ricerca su argomenti che vanno dalla
Liberazione alla deportazione, dall’esodo
istriano e dalmata fino ai temi della
Costituzione Repubblicana”.
Nel corso di tre decenni sono stati coinvolti
nel progetto circa 40 mila studenti e più di
1.500 insegnanti. I tre temi scelti per l’edizione
2012/2013 sono: “Il confine, l’esilio e il ricordo”
(riflessione sul confine orientale e i territori
giuliani,istriani e dalmati); “Dopo il terremoto,
quale futuro per il campo di Fossoli?” (per un
progetto che salvaguardi uno dei luoghi-
simbolo della deportazione italiana dopo il
sisma che ha sconvolto l’Emilia);

“Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde
generazioni” (in riferimento al tema delle
modifiche alle norme sulla cittadinanza).
La ricerca potrà essere realizzata attraverso
lavori individuali o di gruppo (da 5 a 7 studenti)
con ampia libertà di mezzi di indagine e di
espressione (temi scritti, disegni, fotografie,
mostre documentarie, materiale audiovisivo
o altro).
Gli elaborati dovranno essere consegnati
entro il 1° febbraio 2013 al  Consiglio regionale
del Piemonte – segreteria del Comitato
Resistenza e Costituzione, Via Alfieri 15 –
10121 Torino.
Le tracce dei temi, i suggerimenti bibliografici
e il modulo di iscrizione per partecipare al
concorso sono disponibili sul sito
www.cr.piemonte.it/organismi/org_cons/
resistenza/attivita.htm
La formazione e la documentazione per i
partecipanti sarà curata come sempre dagli
Istituti Storici della Resistenza del Piemonte.
Lunedì 15 ottobre verrà organizzata a
Palazzo Lascaris una presentazione degli
argomenti rivolta agli insegnanti che verrà
trasmessa in diretta streaming sul sito
www.cr.piemonte.it
Gli studenti vincitori saranno premiati
pubblicamente presso la sede del Consiglio
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regionale e parteciperanno ad un viaggio di
studio in alcuni significativi luoghi della
memoria storica in Italia o in Europa.

Info:
Comitato Resistenza e Costituzione,

via Alfieri 15 – 10121 Torino,
tel. 011.5757.289 –352 – 843

Fax 011.5757.365
e.mail:

 comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
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Mostra sull’ emigrazione biellese

Sembra di sfogliare un vecchio album dei
ricordi, con le foto in bianco e nero
incorniciate, i ritratti in posa degli avi, le
partenze dei piroscafi per l’Argentina o gli Stati
Uniti. Si tratta invece della mostra fotografica
“Un biglietto per il futuro. L’emigrazione
biellese dal 1880 al 1930”, curata dalla
Fondazione Sella Onlus e inaugurata il 13
settembre a Palazzo Lascaris.
“Queste affascinanti immagini testimoniano
l’operosità dei biellesi, uomini e donne che
hanno esportato saperi, professionalità,
esperienza e voglia di innovare in paesi vicini
e lontani”, ha affermato il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
Il presidente della Fondazione Sella,
Lodovico Sella, ha spiegato le origini della
ricerca da cui sono tratte le foto in
esposizione. Un’indagine a carattere storico,
sociologico e antropologico realizzata per
celebrare il centenario della Banca Sella, nel
1986. Uno studio che, oltre a basarsi su
documenti scritti, si è avvalso di fonti orali,
attraverso i preziosi ricordi delle famiglie
biellesi.
All’incontro sono intervenuti anche il sindaco
di Biella, Donato Gentile, il curatore del

catalogo Andrea Pivotto, Angelica Sella e
i consiglieri Gianfranco Novero e Rosa
Anna Costa.

Le 100 foto in mostra raccontano con
efficacia le specificità dell’emigrazione
biellese, terra laboriosa 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.
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 è a ingresso libero con i seguenti
orari: lunedì-venerdì 10-18, sabato 10-12.30,
è aperta fino al 13 ottobre.
Il catalogo è consultabile online all’indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/mostre/pdf/2012/catalogo_emigrazione.pdf
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Mostra satirica esposta a Santena (TO)

Sarà inaugurata a Santena (TO) venerdì 28
settembre alle ore 18, presso il Castello
Cavour – ex Scuderie, 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 ad
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 realizzare dopo aver unificato l’Italia,
è passata anche attraverso le
rappresentazioni caricaturali dei suoi
personaggi più influenti. Apparire in queste
vignette è un po’ come avere la propria statua
esposta al Museo delle cere di Madame
Tussauds a Londra”.
La mostra, con ingresso gratuito, sarà
visitabile fino a martedì 23 ottobre, con il
seguente orario: da martedì a venerdì ore 15-
18, sabato e domenica ore 10-12 e 15-18.

Info:
tel. 011.9455411;

email: urp@comune.santena.to.it
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Mostra delle piazze del Piemonte
ad Alessandria (AL)

Rimarrà aperta fino al 30 settembre a San
Michele (Al), all’ interno della chiesa
parrocchiale di San Michele e Carlo in via
Remoti 43, la mostra fotografica “Piazze del
Piemonte. Architettura, Urbanistica, Eventi,
Quotidianità”.
All’inaugurazione, che si è svolta il 15
settembre, è intervenuto il ministro della
Salute Renato Balduzzi, il vescovo di
Alessandria Giuseppe Versaldi e il
consigliere regionale Michele Formagnana.
L’allestimento, già esposto in diverse località

del Piemonte, è promosso dal Consiglio
regionale ed è composto da alcuni pannelli
con le fotografie di 57 piazze, realizzate in
collaborazione con 29 Comuni piemontesi.
L’esposizione, con ingresso libero, è aperta
al pubblico tutti i giorni dalle ore 8 alle 12.30 e
dalle 15 alle 20 (con pause durante le
celebrazioni religiose).

Per info:
ufficiostampa@radiovocespazio.it,

cell 333.6161436



Informazioni - 21 Settembre 201216 Anno XXXVI - n. 32

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. 290
NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO
SESSUALE O DALL’IDENTITÀ DI GENERE
Presentata l’8.8.12 dalla consigliera Cerutti (Sel) e assegnata alla I Commissione l’11.9.12.
La proposta, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione, mira a garantire parità di diritti a ogni
persona, in ordine al proprio ordinamento sessuale e alla propria identità di genere, nelle attività
e nelle funzioni di competenza regionale.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90290

P.d.l. n. 292
NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
Presentata il 12.9.12 dai consiglieri Gariglio, Reschigna, Manica, Lepri, Ronzani, Boeti, Muliere,
Laus, Taricco, Placido, Motta A., Pentenero (Pd) e assegnata alla I Commissione il 14.9.12.
La proposta mira a rivedere - alla luce del d. l. n. 138/11, “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione e per lo sviluppo” - le norme per l’elezione dell’Assemblea e del presidente
della Giunta regionale. In particolare, verrebbe confermata l’elezione diretta del presidente
della Giunta e dei consiglieri regionali, riducendone il numero a cinquanta. I cinquanta seggi
verrebbero assegnati con il sistema proporzionale con premio di maggioranza e garanzie
delle minoranze, assicurando al gruppo di liste collegate al candidato eletto presidente della
Giunta almeno trenta seggi e riservandone alle minoranze almeno quindici.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90292
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Nuovo campo nomadi a Moncalieri (To)
n. 1252 del 10.9.12, presentata da Carossa, De Magistris, Gregorio, Marinello, Angeleri,
Novero (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91252

Danni da siccità in Piemonte
n. 1253 del 10.9.12, presentata da Botta M., Cortopassi, Leo, Motta M. (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91253

Nubifragi e grandine del 5 agosto
n. 1254 del 10.9.12, presentata da Botta M., Cortopassi, Leo, Motta M. (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91254

Futuro dei lavoratori Csc Italia
n. 1255 del 10.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91255

Parto con anestesia epidurale
n. 1256 del 10.9.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91256

Crisi alla Ibm di Torino
n. 1257 del 10.9.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91257
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Liquidazione danni alle imprese agricole
n. 1258 del 10.9.12, presentata da Negro (Udc).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91258

Piazza-museo Santi del popolo di Casteldelfino (Cn)
n. 1259 del 10.9.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91259

Nomina vicepresidente di 5T
n. 1260 del 10.9.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91260

Contributi per lo stadio Piola di Vercelli
n. 1261 del 10.9.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91261

Crescita dei casi di Sla tra i lavoratori agricoli
n. 1262 del 10.9.12, presentata da Motta A. (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91262

Sponsorizzazione eventi dell’ente Parco del Po
n. 1263 del 10.9.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91263

Rilancio del Museo ferroviario piemontese
n. 1264 del 10.9.12, presentata da Biolè (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91264
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Ortopedia dell’Ospedale Regina Margherita (To)
n. 1265 del 11.9.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91265

Chiusura della sede Inail di Novi Ligure (Al)
n. 1266 del 11.9.12, presentata da Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91266

Vendita quote di partecipazione di Sagat
n. 1267 del 12.9.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91267

Campagna pubblicitarie ente Aree protette del Po
n. 1268 del 12.9.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91268

Cinghiali in zona San Mauro Torinese
n. 1269 del 12.9.12, presentata da Montaruli, Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91269

Riqualificazione dell’area ex Lai (Al)
n. 1270 del 12.9.12, presentata da Angeleri, Carossa (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91270

Situazione del centro “Tecnogranda”
n. 1271 del 13.9.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91271
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Vitigni Langhe-Roero e Monferrato e Unesco
n. 1272 del 13.9.12, presentata da Taricco, Motta A., Muliere (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91272

Soccorso nelle Valli Germanasca e Chisone (To)
n. 1273 del 13.9.12, presentata da Montaruli, Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91273

Un comitato a tutela degli animali d’affezione
n. 1274 del 14.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91274

Centrale Enel Green Power a Pont Canavese (To)
n. 1275 del 17.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91275

Incremento dei cormorani in Piemonte
n. 1276 del 17.9.12, presentata da Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91276

Inquinamento al Colle della Maddalena (To)
n. 1277 del 17.9.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91277

Nuovo ambulatorio in via Verolengo a Torino
n. 1278 del 17.9.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91278
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Esalazioni del depuratore di Alice Bel Colle (Al)
n. 1279 del 18.9.12, presentata da Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91279

Indennità a persone danneggiate da trasfusioni
n. 1280 del 18.9.12, presentata da Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91280
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Ordini del giorno e mozioni

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

Riordino delle province piemontesi
n. 862 del 10.9.12, presentato da Burzi, Vignale, Valle, Tentoni, Boniperti (Progett’Azione).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90862

Costituzione del tavolo “Progetto VenTo”
n. 863 del 11.9.12, presentato da Cerutti (Sel), Marinello, De Magistris, Tiramani, Novero,
Carossa, Angeleri, Gregorio (Lega Nord), Taricco, Pentenero, Placido, Manica, Reschigna,
Gariglio, Lepri (Pd), Negro, Goffi (Udc), Ponso, Buquicchio, Cursio (Idv), Bono, Biolè (M5S),
Artesio (Fds), Cattaneo, Leardi, Leo, Toselli, Cantore (Pdl), Lupi (Verdi-Verdi), Formagnana
(Gruppo Misto).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90863
Approvato nella seduta del 12 settembre.

Ritardi nei rimborsi dell’Iva alle aziende
n. 864 del 13.9.12, presentato da Taricco, Reschigna, Motta A., Pentenero, Manica, Lepri
(Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90864

Riorganizzazione dei laboratori di emodinamica
n. 865 del 13.9.12, presentato da Montaruli, Cortopassi, Leo, Bussola, Cantore, Pedrale,
Spagnuolo, Mastrullo, Botta F.M., Motta M. (Pdl), Formagnana (Gruppo Misto).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90865
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Piemonte Digitale
Siamo alle porte di una settimana importante per Torino per quanto riguarda l’innovazione.
Da lunedì 24 settembre avrà luogo l’evento mondiale Social Media Week. Dato che saranno
giorni densi di appuntamenti abbiamo provato a fare una piccola selezione.
E per non essere Torinocentrici, abbiamo dato uno sguardo alle novità della Pubblica
amministrazione in ambito digitale nel resto del Piemonte: il nostro occhio questa settimana
è caduto sulla Provincia di Asti... scoprite perché leggendo!

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

Social Media Week

Dal 24 al 28 settembre, in contemporanea con
Barcellona, Berlino, Bogotà, Chicago, Glasgow, Hong
Kong, Jeddah, Londra, Los Angeles, San Paolo, Seoul,
Shanghai e Vancouver, si terrà a Torino la Social Media
Week, cinque giorni di incontri divisi in 5 temi:
partecipare, innovare, produrre, creare e viaggiare ai
tempi dei social network.
Social Media Week è un evento mondiale che esplora
l'impatto sociale, culturale ed economico dei social
media. Le passate edizioni sono state ospitate a Milano

e a Roma, oggi arriva a Torino grazie a due realtà culturali torinesi, Codice Edizioni e la web
agency Dunter.Torino è la città scelta non solo per la Social Media Week, ma anche per il
secondo raduno nazionale di Instagramers Italia, la community nazionale di fotografi amatoriali
che conta oltre 35mila utenti. L'app ha ormai raggiunto 100 milioni di utenti nel mondo.
L'appuntamento si chiama "Instameet" ed è fissato per il 22 settembre in piazza Castello alle
15 da dove partirà l'InstaWalk, passeggiata con fotoreportage dei partecipanti da tutta Italia.
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Sul sito potrete trovare il programma per intero: http://socialmediaweek.org/torino/

Da non perdere:

- lunedì 24, Museo regionale Scienze naturali, ore 11, "Sharing" e sostenibilità delle comunità
creative: la lectio magistralis di Philippe Aigrain, autore di "Sharing. Culture and the Economy
in the Internet Age", edito dalla Amsterdam University Press, fondatore di La Quadrature du
Net. Introduce Juan Carlos De Martin, docente presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Informazione del Politecnico di Torino ed editorialista de La Stampa.

- martedì 25, Museo regionale Scienze naturali, ore 14.30: Give your audience a voice! La
cultura ai tempi dei social media, con Andrea Maulini, amministratore delegato Simulation
Intelligence, Giovanni Soresi, direttore marketing Piccolo Teatro di Milano, Alessandro Bollo,
Fondazione Fitzcarraldo, Carlotta Margarone, web communication manager Palazzo
Madama Torino e Alessandro Gambino, manager Romaeuropa.

- mercoledì 26, Museo regionale Scienze naturali, ore 15.30, Vite virtuali dell'oggi e città future
di domani: Big Data e Smart Grids, lectio di Carlo Ratti, architetto e ingegnere italiano, che
insegna al Massachusetts Institute of Technology, dove dirige il Mit Senseable City Lab, da
lui fondato nel 2004.

- mercoledì 26, Jazz club Torino, ore 15: Da social media a social local: il ruolo dei social
media nell'informazione locale, con Vittorio Pasteris de Il quotidiano piemontese, Marco
Giovannelli, direttore Varesenews, Tin Hang Liu, social media guru, Alvise Rossano, co-
founder Upto, Gabriele Farina, blogger e Enza Reina, community e content manager Tam
Tamy - Reply.

- mercoledì 26, Museo regionale Scienze Naturali, ore 17, L'internet delle cose.
Derrick de Kerckhove (futurologo e esperto di comunicazione) intervistato da Serena Danna
(New Media Editor de Il Corriere della Sera). Persone connesse in un ambiente connesso,
oggetti che dialogano tra loro e con l'ambiente: non più solo un ambito di ricerca e
sperimentazione, ma uno scenario applicativo che a breve coinvolgerà milioni di utenti.

- venerdì 28, Ordine degli Architetti, ore 10, Social media editor: come cambia il mestiere del
giornalismo nell'era dei social media. Quando si smetterà di distinguere tra vecchi e nuovi
media? Dialogo tra Anna Masera, Luca Conti (alias @pandemia su Twitter) e "@Urukwavu",
twitterer torinese.
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Progetto Mida

Mida, no non è nome del re che trasformava in oro tutto
ciò che toccava, ma sta per Monitoraggio Ict Digital divide
Astigiano. Si tratta comunque di un progetto che ha del
magico perché permetterà di migliorare l'utilizzo della rete
degli abitanti di Asti. La Provincia ha infatti deciso di avviare
un minitoraggio per capire come funzioni davvero la
connessione. I cittadini, nella prima fase del progetto, sono

invitati a mettersi in contatto con l'Ente via sms, mentre nella seconda fase compileranno un
questionario su posizione geografica della propria abitazione, tipologia di connessione, velocità
di download e upload. "Partecipare per connettersi" è lo slogan del progetto e sarà utilizzato
per programmare interventi sulla banda larga. Ogni cittadino è chiamato a dire la sua e sarà
ascoltato. Si tratta di un esempio di crowdsoucing, in pratica esternalizzare una parte delle
proprie attività alla popolazione. Partner del progetto sono la Regione Piemonte, l'Osservatorio
regionale Ict e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.
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InfoLeg

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

Contrassegno unificato disabili europeo

Dal 15 settembre entra in vigore il DPR 30 luglio 2012, n. 151 che introduce in Italia il
Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto
dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998.
Il Cude consente al cittadino con disabilità, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in
cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri paesi dell’Ue in cui si sposta. Il
testo, che modifica l’art. 381 del regolamento di attuazione del Codice della strada, prevede
altre importanti novità, come la possibilità per il Comune di stabilire la gratuità della sosta per
i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati
o indisponibili e la modifica della segnaletica stradale per conformarla al simbolo previsto dalla
normativa europea.

Il testo del decreto e ulteriori segnalazioni in materia di Europa sono consultabili nelle News
tematiche alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/09.settembre/13_09_12.pdf

Procreazione medicalmente assistita

I giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza 28 agosto 2012, hanno
condannato lo Stato italiano perché la legge n. 40/04, vietando alle coppie fertili portatrici di
patologie genetiche l’accesso alle tecniche di fecondazione in vitro con diagnosi di reimpianto,
viola l’articolo 8 della Carta europea dei diritti dell’uomo. La legge n. 40/04, infatti, consente
l’accesso alle tecniche di fecondazione artificiale solo alle coppie eterosessuali coniugate o
conviventi che siano infertili o sterili e proibisce a tutti gli altri aspiranti genitori la possibilità di
accedere alle tecniche diagnostiche preimpianto sugli embrioni. La Corte ha richiamato la
propria giurisprudenza che ha costantemente affermato la protezione garantita dall’art. 8 della
Carta europea dei diritti dell’uomo all’autodeterminazione e al diritto a diventare genitori.

Il testo della sentenza, un breve commento alla stessa e ulteriori segnalazioni in materia di
Europa sono consultabili nelle News tematiche alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/09.settembre/13_09_12.pdf
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Personale precario

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge regionale
n. 16/11 della Regione Sardegna in materia di stabilizzazione di personale precario in assenza
di pubblico concorso, copertura finanziaria delle spese, aumento della dotazione organica e
inquadramento dirigenziale del personale del corpo forestale in assenza di pubblico concorso
e previsione di incentivi economici regionali per il personale che ottenga l’esonero del servizio
ai sensi dell’art. 72 del d.l. n. 112/08 (sentenza n. 212/2012)

Il testo della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10326

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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Daria Fava, Danilo Malisano e Lodovico Marchisio, "Valmessa e
dintorni. Venti itinerari nella bassa Val di Susa", Neos Edizioni,
Torino, 2012

La Valmessa, a pochi chilometri da Torino, verde di boschi e pascoli,
compresi fra i 520 e i 2.234 m di altitudine, una ridente valle laterale
della bassa Valle di Susa.
Per scoprirla e godere appieno dei suoi paesaggi, questa guida
descrive venti itinerari: sedici semplici percorsi di trekking adatti
anche alle famiglie, e quattro proposte per chi ha voglia di misurarsi
con nuove esperienze, canyoning, ascensioni e ferrate.

Carla Boella, "Guida itinerari enogastronomici Langhe e Roero
2012. Ediz. italiana, inglese e tedesca", Antares, Alba, 2012

La guida è multilingue (italiano, inglese, tedesco), ed il formato è
tascabile.
Ricca di informazioni sul territorio, con una grafica colorata, illustrata
con numerose fotografie ed arricchita da utili cartine, costituisce
uno strumento completo per il turista italiano e straniero che vuole
scoprire le Langhe, il Roero e la provincia di Cuneo. La guida propone
itinerari paesaggistici, enogastronomici e culturali. Ogni itinerario
suggerisce un percorso che permette di scoprire il territorio e i paesi
attraversati. Con notizie di storia, tradizioni, curiosità, appuntamenti,
ristoranti ed alberghi, agriturismi, enoteche.

Libri in Piemonte
Le novità dell’editoria piemontese dal portale http://www.savej.it/
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Luigi Cattanei, "Giovanni Arpino. Dal successo all'impegno, alla
svolta", Impressioni Grafiche, Aqui Terme, 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,
che 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, in alcuni casi
giunte fino ai nostri giorni.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Rosanna Caramello, "L'Orto botanico dell'Università di Torino
dalla fondazione ai giorni nostri", Centro studi piemontesi, 2012.
Collocazione  581.9451 CAR

Frutto di un'attenta e approfondita ricerca tra i documenti degli archivi
storici dell'Università degli studi di Torino, del Comune di Torino,
dell'Accademia delle Scienze, dell'Accademia di Agricoltura e del
Dipartimento di Biologia vegetale, questo volume ripercorre la storia
di tre secoli dell'Orto botanico dell'Università di Torino. La
professoressa Rosanna Caramello, direttore dal 2009, descrive con
l'ausilio di interessanti riproduzioni di documenti, manoscritti,
inventari e immagini, le vicende e le trasformazioni dell'Orto dalla
sua fondazione nella prima metà del Settecento, in concomitanza

con la creazione della cattedra di Botanica, a oggi.
Completa l'opera un Cd-rom con gli elenchi e le immagini di tutte le specie oggi presenti nell'Orto.

Marvin Harris, "Buono da mangiare. Enigmi del gusto e
consuetudini alimentari", Einaudi, 2006. Collocazione SCC 1484

Il grande antropologo americano ricerca le ragioni delle enormi
differenze tra i gusti e le abitudini alimentari delle diverse comunità
umane.
Tracciando una breve e avvincente storia dell'alimentazione, Harris
cerca di spiegare le ragioni, a volte misteriose e spesso sorprendenti,
delle tradizioni alimentari che caratterizzano le diverse culture,
chiarendo perché alcuni popoli sono lattofili e altri lattofobi, perché
alcuni alimenti sono considerati disgustosi da alcuni e prelibati da
altri. La tesi che Harris vuole dimostrare è che le preferenze e le
avversioni, spesso apparentemente incomprensibili, dipendono
sempre da un calcolo concreto tra costi e benefici.
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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 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



Informazioni - 21 Settembre 201232 Anno XXXVI - n. 32

Fino al 13 dicembre, un giovedì al mese alle 20.30, si tiene “Ciak si mangia! Il gusto delle
immagini”. Quattro cene cinematografiche a tema: il cinema servito in un curioso abbinamento
enogastronomico con accompagnamento musicale. Appuntamenti: giovedì 18 ottobre
“Comicità in tavola”, giovedì 8 novembre “Il terrore è servito”, giovedì 13 dicembre “Cinema
d’inverno”. Costo 35 euro, prenotazione obbligatoria al n. 011.4330331 (lun/ven 9-15). Le cene
si tengono presso il locale Spazzi di via Virle 21 a Torino in collaborazione con la Circoscrizione
3, durante le serate saranno presentate le iniziative della Bibliomediateca Mario Gromo del
Museo nazionale del Cinema.

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:
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
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Cuorgnè
Da sabato 22 settembre, nel Museo Archeologico del Canavese (via Ivrea 100), è aperta al
pubblico la mostra “I modi dell’eros. Reperti archeologici a tema erotico del Museo di Antichità
di Torino”. La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio 2013 con orario: lunedì – venerdì dalle 9 alle
17, sabato dalle 14 alle 18. Info: tel. 0124.751799 info@cesmaonline.org   www.cesmaonline.org

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

Piossasco
Da venerdì 21 settembre a domenica 23 al Cinema Il Mulino (via Riva Po 9), in prima visione:
Ribelle – The Brave. Orari: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16.15, 18.00, 20.30. Info:
011/9041984 www.ilmulino.info

Sabato 22 settembre, alle 21 nella chiesa della Madonna del Carmine (via Roma 60), incontro
dedicato alla Riserva di Otonga, organizza il WWF Pinerolese Val Varaita e Gruppo di
Piossasco, in collaborazione con gli Amici del Monte San Giorgio. Conferenza e proiezione
video tenuta dal prof. Giovanni Onore. Negli anni si è adoperato fortemente per la conservazione
di una importante foresta andina, conosciuta come “Riserva di Otonga”. Ingresso libero.

Scarmagno
Per la rassegna “Musica e parole al bar in piazza”, alla sua IV edizione, serate con spettacoli,
arte e degustazioni. Gli appuntamenti: 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

Strambino
Domenica 23 settembre alle 16,30, al Castello, La terza isola presenta: “Sui sentieri del bosco
viennese
nascita di un mito dallo spirito dell’operetta”, musiche di Johann Strauss jr, Franz Lehár e Fritz
Kreisler, Richard Heuberger, Rudolf Sieczynski, Robert Stolz, Franz von Suppé eseguite da:
Antonio Ballista (pianoforte), Lorna Windsor (soprano), Alberto Martini (violino). Novelle di Arthur
Schnitzler
adattamento di Giacomo Bottino, lettura di Mario Brusa. Ingresso libero. Info: www.laterzaisola.it
info@laterzaisola.it
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PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Venerdì 28 settembre alle 18, negli spazi del Movicentro, si inaugura “Identità 4”: quarta
edizione della mostra concorso, una rassegna d’arte promossa e organizzata dal Comune di
Bra e dalla Fondazione Politeama e curata da Mirko Briguglio. Espongono ventisei artisti e
oltre cento opere tra dipinti, fotografie, installazioni e sculture. L’esposizione è visitabile fino al
14 ottobre ad ingresso gratuito il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, su
prenotazione durante la settimana. “Identità 4” sarà inoltre inserita nella programmazione della
“Città in una notte”, in programma per sabato 29 settembre, con orario di visita prolungato fino
alle 24 e possibilità di incontrare gli artisti in mostra. Info: tel. 0172.430185

Boves
Domenica  7 ottobre, musei sono aperti dalle 15 alle 17:  Museo della Resistenza (via Marconi)
a cura dell’Associazione Equinozio d’autunno e Museo della Castagna (Parco Marquet – località
Madonna dei Boschi). Ingresso libero. Chiuso per lavori il Museo del Fungo. Info: Biblioteca
Civica, tel.  0171.391834 – 0171.391850.
Giovedì 11 ottobre, all’Auditorium Borelli alle 20,45 Emmaus ed il Consorzio socio-
assistenziale del cuneese organizzano “Progetto link: quale futuro?”, serata di informazione e
riflessione sulle attività educative ed aggregative per adolescenti a Boves. Aderiscono: Tavolo
Associazioni Bovesane, Consulta Giovani, Consulta Famiglie e Scuola di Pace. La serata è
aperta a tutti.

Entracque
Fino alla fine di 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

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
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