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Approvata la riforma degli enti locali

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: questi i
due elementi essenziali del disegno di legge
n. 192 di riforma degli enti locali approvato
mercoledì 26 settembre in Consiglio
regionale.
La legge recepisce le indicazioni del decreto
95/2012 (c.d. “spending review”) che obbliga
i piccoli Comuni alla gestione associata delle
funzioni fondamentali.
Il provvedimento consente anche il
superamento delle attuali Comunità Montane,
a favore dell’Unione dei Comuni montani.
La soglia minima di 10mila abitanti per
consentire la gestione associata, prevista
dalla normativa statale, viene abbassata a
3mila per i Comuni di montagna e 5mila per
quelli di pianura.
Si prevede inoltre la possibilità di gestire in
forma associata la funzione socio
assistenziale anche attraverso la forma di
consorzi, che dovranno garantire un limite
minimo di 40mila abitanti di riferimento.
Il gruppo Pd ha sottolineato “lo scarso
coraggio da parte della giunta regionale.
Voteremo in senso contrario nonostante
l’apprezzamento per il dialogo in com-

missione su alcuni punti. Abbiamo insistito
nel fissare parametri minimi per non fare una
riforma generica”.
Per il gruppo Progett’Azione “è stato fatto un
buon lavoro, l’Aula ha cercato di mantenere
all’interno della legge le attese delle forze
politiche. Abbiamo fissato dei criteri evitando
di vincolare troppo le modalità di unione, è
un elemento positivo”.
“Il merito del ddl è aver messo un punto sul
quadro normativo di un tema molto delicato
– ha sottolineato il gruppo Pdl – la Giunta
dovrà aiutare i Comuni che non hanno
sufficiente personale per recepire la legge”.
“Questa legge è il frutto di un grande lavoro –
ha spiegato il gruppo Lega Nord – e dà grande
libertà ai sindaci che potranno decidere del
loro futuro”.
Per il gruppo Pensionati “oggi raggiungiamo
un obiettivo del programma 2010, abbiamo
tutelato i piccoli comunità prestando
attenzione alle osservazioni dell’op-
posizione”.
L’assessore Elena Maccanti ha spiegato in
conclusione: “questo provvedimento non è
un punto di arrivo ma un punto di partenza.
Mi auguro che saremo insieme sui territori
ad ascoltare i sindaci e le difficoltà che
dovranno affrontare”.
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La crisi nell’indotto auto

Il 26 settembre, in apertura della seduta
consiliare, l’assessore al Lavoro Claudia
Porchietto e il presidente della Giunta
Roberto Cota hanno svolto una
comunicazione sulla realtà produttiva del
Piemonte e sulla crisi occupazionale, con
particolare riguardo alla Fiat e alle aziende
minori dell’indotto auto, facendo il punto sulla
situazione alla luce dei recenti incontri con
l’amministratore delegato Fiat Sergio
Marchionne.
“Il sistema industriale piemontese - ha
esordito Porchietto - non è solo la Fiat, ma
un indotto che si compone di 94.000 addetti,
898 imprese di filiera e un fatturato di 19
miliardi di euro (45,2% comparto italiano). Il
58,8% sono operai, il 26,1 impiegati, 12,2 i
quadri e 2,9 i dirigenti. Il calo del mercato
dell’auto in Italia nel periodo gennaio-agosto
2012 è stato del 19,9% rispetto al 2011 e si
tratta di un problema comune all’Europa dei
15. Per questo è opportuno cercare di
risolvere la situazione a livello europeo,
puntando anche sull’esportazione di veicoli
negli altri continenti. L’Italia presenta
purtroppo problemi strutturali e gli incentivi
alla rottamazione hanno portato benefici
immediati ma non hanno risolto il problema

perché Fiat ha scelto di contrarre
investimenti, modelli, costi di progettazione,
per concentrarsi sul mercato tradizionale”.
Per il presidente Cota “le recenti affermazioni
di Marchionne evidenziano che la situazione
attuale del mercato dell’auto è difficile e che
il deficit del sistema produttivo dell’auto costa
in Italia più che altrove. Ho ribadito
personalmente al ministro Passera che
occorre mantenere una posizione ferma nei
confronti dell’azienda e chiederle chiarezza
su tempi e modi degli investimenti, anche
perché la Fiat ha un debito di riconoscenza
verso il nostro territorio. Penso vadano
affrontati essenzialmente due problemi: il
territorio deve far capire all’azienda che è
necessaria la sua permanenza in Piemonte
ed è necessario ragionare concretamente su
come rendere più competitivo per le aziende
investire in Italia”.
Nella prima parte del dibattito sono intervenuti
i consiglieri Eleonora Artesio (Fds), Andrea
Buquicchio (Idv), Stefano Lepri (Pd) e
Monica Cerutti (Sel). Altri interventi verranno
svolti nella seduta di martedì 2 ottobre,
unitamente alla votazione di alcuni ordini del
giorno sull’argomento presentati dai gruppi
Fds, Pd e Idv.
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Costi della politica

Il 27 settembre l’Ufficio di presidenza ha
licenziato la proposta di legge per ridurre i
costi della politica in Consiglio regionale.
Il provvedimento prevede l’abolizione delle
dichiarazioni dei consiglieri regionali
riguardanti i rimborsi spese e le indennità per
le attività svolte sul territorio, l’abolizione dei
viaggi in ambito Ue e la riduzione di quelli
nazionali. Inoltre stabilisce la certificazione
dei bilanci dei gruppi consiliari.
“Come concordato all’unanimità dai
capigruppo, questa proposta recepisce le
prime iniziative condivise dal Tavolo di
concertazione”, sottolinea il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
“E’ così avviata la seconda fase della
spending review in Consiglio, dopo che
avevamo già ottenuto tagli delle spese per
circa 16 milioni di euro. Ma abbiamo ritenuto
doverosa e indispensabile un’ulteriore
riduzione del costo complessivo
dell’Assemblea”, aggiunge Cattaneo.
Tecnicamente ora la proposta, dopo essere
stata approvata durante i lavori del Tavolo di

concertazione, dovrà essere deliberata dalla
Commissione affari istituzionali, convocata
per venerdì 28 settembre, e poi approvata
dall’Assemblea nella seduta di martedì 2
ottobre.
Le nuove disposizioni prevedono dunque
l’abolizione dei viaggi dei consiglieri in ambito
Ue (erano 3); la riduzione dei viaggi per Roma
(da 11 a 7) e il contestuale azzeramento del
budget per i viaggi a disposizione dei gruppi
consiliari (erano 10 a gruppo), oltre all’
abolizione definitiva delle dichiarazioni sui
rimborsi.
E’ poi stata richiamata la proposta di riduzione
del numero dei consiglieri (da 60 a 50) e degli
assessori (da 14 a 11), tema che interesserà
i lavori del Consiglio regionale del 3 ottobre.

Infine è stato deciso che i bilanci dei gruppi
consiliari siano sottoposti a revisione e
certificazione e che gli stessi vengano
pubblicati sul sito Internet del Consiglio
regionale, nella sezione Trasparenza.
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Rimborsi spese di consiglieri

L’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, all’unanimità, su proposta del
presidente Valerio Cattaneo ha deciso di
rendere pubbliche le dichiarazioni dei
consiglieri regionali riguardanti i rimborsi
spese e le indennità per le attività svolte sul
territorio.
I dati relativi all’anno 2011, suddivisi per
consigliere e su base mensile, sono

pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio
www.cr.piemonte.it/trasparenza/index.htm .
Successivamente, saranno resi noti i dati su
base annuale per l’VIII legislatura (2005-2010)
e per la prima parte della IX legislatura, quella
in corso. Quindi si procederà alla
pubblicazione, con cadenza semestrale, in
modo sistematico, a cominciare dal primo
semestre 2012.
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Cal Piemonte: la giunta ricorra
contro la spending review

“Chiediamo alla giunta regionale di sollevare
la questione di legittimità costituzionale sul
decreto legge di ‘spending review’. Per noi
non è accettabile che Province e Comuni del
Piemonte possano essere messi in difficoltà
e subire lo stesso trattamento di enti locali
meno virtuosi”, così il presidente del Consiglio
delle Autonomie Locali, Carlo Riva
Vercellotti, ha aperto la seduta di venerdì 21
settembre.
All’ordine del giorno la richiesta all’esecutivo
regionale di ricorrere presso la Consulta
riguardo alcuni aspetti del decreto 95/2012 e
una proposta organica di riordino delle
province.
In particolare, ha sottolineato Riva
Vercellotti “pensiamo che non sia
necessario un ricorso generico perché alcuni
aspetti del provvedimento sono condivisibili”.
La richiesta, approvata a larghissima
maggioranza con due astenuti, chiede di
concentrarsi solo su alcuni punti: taglio delle
risorse (art. 16 comma 7), disposizioni in
materia di personale (art. 16 comma 8),
competenze delle province (art. 17 comma
6) e modalità di elezione delle stesse (art. 17
comma 12).
“Esiste una proposta di riordino elaborata da
parte dell’Unione province piemontesi che
sarà presto formalizzata al Cal - ha

annunciato nel corso dell’assemblea
Antonio Saitta, presidente della provincia di
Torino e presidente vicario dell’Upp – i cui
punti salienti sono: accorpamento delle
province, ridistribuzione degli uffici di governo,
elezione diretta degli organi e sistema
elettorale che abbia il consenso di 2/3 dei
sindaci”.
Per Maria Teresa Armosino, presidente
della provincia di Asti, “bisogna entrare nel
merito dell’area metropolitana, che non può
coincidere con la provincia di Torino. I
Comuni devono poter decidere se restare o
andare altrove. Dobbiamo anche discutere
delle modalità di elezione. Inoltre se vogliamo
un progetto che voli alto, non possiamo zittire
i territori minori”.
Gli altri interventi della giornata si sono
concentrati su questi aspetti della riforma,
contestando inoltre i tempi ristretti con cui
dovrà essere attuata e la necessità di tenere
in considerazione suggerimenti e proposte
che arrivano dai comuni.
Il presidente Riva Vercellotti ha annunciato
che nei prossimi giorni si riunirà l’Ufficio di
Presidenza del Cal per recepire il testo
dell’Upp ed elaborare una proposta
largamente condivisa per la prossima
assemblea del 3 ottobre.
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Brevi dal Consiglio

Cattaneo saluta il gen. Berto

Il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, ha ricevuto il 25 settembre a
Palazzo Lascaris il generale Claudio Berto,
comandante uscente della Regione Militare
Nord – Comando Esercito Piemonte, che il
5 ottobre lascerà il capoluogo subalpino per
la capitale, destinato al comando del V
Reparto Affari generali dello Stato Maggiore
dell’Esercito. All’incontro hanno partecipato i
vicepresidenti, Roberto Boniperti e
Roberto Placido, e i componenti dell’Ufficio
di presidenza, Lorenzo Leardi e Tullio
Ponso. Il generale Berto è nato a Torino 54
anni fa e, dopo svariate esperienze al
comando di unità operative dell’esercito, ha
ricoperto presso lo Stato Maggiore
dell’Esercito l’incarico di Capo ufficio pubblica
informazione della Forza Armata.
Successivamente è stato Capo di stato
maggiore della Scuola Militare Alpina e quindi
ha comandato la Brigata alpina Taurinense.
A Berto subentrerà un altro torinese, il
generale Paolo Bosotti.

Finanziamenti
per le Società di Mutuo Soccorso

Rappresentanti della Fondazione per lo studio
e la documentazione delle società di Mutuo
soccorso piemontesi, sono stati ricevuti il 25
settembre in Consiglio regionale dal
presidente Valerio Cattaneo e dal
vicepresidente Roberto Placido, alla
presenza di numerosi consiglieri regionali. Le

Società di Mutuo Soccorso, “che lavorano
sostanzialmente attraverso il volontariato –
hanno spiegato – quest’anno non hanno
ancora visto un euro dei finanziamenti
promessi. Ci troviamo in grave difficoltà e,
tra due mesi, non potremo più pagare gli
stipendi ai soli tre dipendenti che abbiamo,
mettendo in difficoltà la capillare attività
sociale che svolgiamo su tutto il territorio
regionale. Dopo 160 anni di vita, sarebbe
assurdo dover chiudere i battenti”.
Il presidente Cattaneo ha ricordato
“l’attenzione che il Consiglio ha sempre avuto
per le vostre attività: scriverò una lettera alla
Giunta per sollecitare i pagamenti e, come
Assemblea, valuteremo le possibilità che
offre il Bilancio regionale”. Placido ha
aggiunto che “non bisogna considerare
questi mancati conferimenti come un taglio
ai finanziamenti, ma di uno slittamento nei
pagamenti”. Le somme previste dalla Giunta
regionale per le Società di Mutuo soccorso
ammontano nel complesso a circa 900mila
euro.

Notizie n. 3

L’enogastronomia come eccellenza, difesa
della qualità e opportunità di sviluppo, è il
tema di copertina del numero 3 del 2012 di
“Notizie”, la rivista della Regione Piemonte
da pochi mesi rinnovata nella grafica e nei
contenuti. Il cibo, fra ricerca, tradizione ed
economia, sarà anche al centro del convegno
“In Piemonte con gusto”, che si svolge a
Palazzo Lascaris il 27 settembre.
All’incontro, che sarà l’occasione per svelare
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in anteprima alcuni servizi di attualità e
approfondimento di Notizie, partecipano:
Roberto Burdese, presidente nazionale di
Slow Food, Paolo Massobrio, presidente
del Club di Papillon ed Ernesto Abbona,
responsabile del settore agroalimentare di
Confindustria Piemonte. Modera i lavori
Luciano Conterno, direttore della
Comunicazione istituzionale della Giunta
regionale.

Consulta femminile

La Consulta Femminile, presieduta da Maria
Agnese Vercellotti Moffa, si è riunita in
assemblea il 26 settembre ed ha presentato
le sue prossime iniziative. Sta preparando
l’esposizione presso i locali delle ex Carceri
Nuove di Torino di una mostra fotografica
sulla storia dei movimenti femminili nel ‘900
dal titolo “Con forza e intelligenza”, una
rassegna cinematografica su Donne e
Lavoro in collaborazione con Aiace Torino,
la presentazione del progetto del Cnel sul
benessere e la presentazione di alcune
biografie di grandi donne del passato
torinese.

“Ciak Piemonte” a Biella

La rassegna cinematografica “Ciak
Piemonte”, realizzata in collaborazione con
l’Associazione italiana amici cinema d’essai
(Aiace) e dedicata ad alcune pellicole di
commedia all’italiana realizzate nella nostra
Regione, coinvolge le scuole delle Province
piemontesi. Il 4 ottobre a Biella, al Cinema
Mazzini (via Mazzini, 20) verrà proiettato
“Tutta colpa della musica” di Ricky
Tognazzi.“L’iniziativa nasce dalla volontà di
incuriosire soprattutto i giovani – afferma il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo – ma anche tutti  coloro che
vorranno condividere riflessioni, spunti e
testimonianze su una società in continuo
cambiamento, rendendo omaggio ai luoghi
e alle bellezze del Piemonte, narrati spesso
con un velo di leggerezza su stereotipi, vizi e
virtù”.

Info:
tel. 015.22772



Informazioni - 28 Settembre 20128 Anno XXXVII - n. 33

Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 25 settembre.

Vicepresidente della società 5T

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale Elena Maccanti ha risposto
all’interrogazione n. 1286, presentata dal
consigliere Davide Gariglio (Pd), sulla
nomina del vicepresidente della società 5T
srl.
“Il vicepresidente di questa società è persona
assegnata agli uffici di comunicazione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, per
cui è a tutti gli effetti un dipendente della
Regione - ha spiegato Maccanti -. Alla luce
di tali considerazioni, il vicepresidente in
questione non può essere definito personale
esterno, ma nella sua qualità di lavoratore
subordinato, è inserito nell’organizzazione
regionale, nel caso specifico
nell’Assessorato ai Trasporti”.

Elettrodotto in Valle Ossola (VCO)

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto

all’interrogazione n. 1284, presentata dal
consigliere Davide Bono (M5S), in merito
alla costruzione di un elettrodotto in Valle
Ossola.
“Contrariamente a quanto riportato
nell’interrogazione, il progetto presentato dalla
Società elettrica, pur in fase istruttoria, non
presenta (nel tratto di confine con la Svizzera
e la stazione di Verampio) alcuna
problematica in ordine alla tutela della salute
pubblica, e anzi costituisce per alcuni versi
un intervento di risanamento ambientale della
situazione esistente, compromessa dai tanti
ricettori sensibili situati nei Comuni di
Formazza, Premia e Crodo - ha dichiarato
Giordano -. Inoltre, il progetto in fase di
valutazione, prevedendo l’allontanamento
delle linee dal fondovalle, risulta essere
oltremodo migliorativo anche per quanto
riguarda la rivalutazione degli immobili dei
cittadini e della riconsegna agli stessi di luoghi
di lavoro e di socializzazione”.

Crisi occupazionale
alla De Tomaso

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale Elena Maccanti ha risposto
all’interrogazione n. 1283, presentata dal
consigliere Andrea Buquicchio (Idv), sulla
salvaguardia dell’occupazione alla De
Tomaso, alla luce del recente incontro
presso il Ministero dello Sviluppo economico.
“Il tavolo ministeriale dello scorso 13
settembre è stato utile per ribadire l’impegno
delle Regioni Piemonte e Toscana e del
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Ministero dello Sviluppo economico per
supportare qualsiasi iniziativa imprenditoriale
credibile che voglia investire nel nostro
territorio garantendo i dipendenti dell’azienda
di Grugliasco e Livorno - ha spiegato
Maccanti -. Le istituzioni sono molto caute
nelle dichiarazioni perché da un lato si stanno
tutelando per essere sicure di interloquire con
imprenditori credibili, dall’altro per non
alimentare false speranze nei lavoratori.
Inoltre abbiamo sempre sottolineato come
sia difficile, se non improbabile, garantire tutti
i posti di lavoro legati a tale vicenda”.

Situazione Asa Castellamonte (TO)

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale Elena Maccanti ha risposto
all’interrogazione n. 1285, presentata dalla
consigliera Eleonora Artesio (Fds), in
merito al futuro dell’ex consorzio Asa di
Castellamonte.
“Venerdì 21 settembre l’Assessorato al
Lavoro della Regione Piemonte ha indetto un
tavolo di crisi per discutere il futuro dell’ex
consorzio, alla presenza della Provincia di
Torino, delle parti sociali e della
rappresentanza del consorzio stesso - ha
spiegato Maccanti -. Sono stati avanzati
alcuni impegni, tra i quali la disponibilità di
Finpiemonte a incontrare i cinque possibili
acquirenti di Asa per informarli sulle misure
che la Regione potrà mettere a disposizione,
in particolare l’accesso ai fondi di garanzia
per l’acquisizione di aziende in crisi”.

Carta di credito per la cultura

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1288,
presentata dalla consigliera Giovanna

Pentenero (Pd), in merito alla carta di credito
per la cultura.
“Si tratta di uno strumento innovativo che ha
come obiettivo quello di generare nuove
risorse per il comparto cultura, attraverso un
diverso strumento grazie al quale tutti i
cittadini, titolari della carta, potranno
contribuire. La Regione ha chiesto a Cartasì
di sottoscrivere la convenzione con i seguenti
enti: Consiglio regionale, Comune di Torino,
Camera di commercio di Torino, tutte le Asl,
Csi, Finpiemonte, Fondazione Teatro Regio
di Torino, Fondazione Teatro Stabile di
Torino, Museo nazionale del cinema,
Fondazione per il libro, la musica e la cultura.
Inoltre, a partire dal 7 agosto, è stato chiesto
anche ad altri significativi enti presenti sul
territorio piemontesi di fare altrettanto - ha
spiegato Quaglia -. La Regione, attraverso
Finpiemonte, sta predisponendo gli atti per
l’estensione ai privati e l’emissione della carta
di credito prepagata”.
“I costi sostenuti per la realizzazione e la
registrazione del marchio sono di circa 6.000
euro e non di 100.000 euro come
erroneamente riportato nell’interrogazione -
ha aggiunto Quaglia -. Il contratto prevede
che Cartasì versi 50.000 euro alla
sottoscrizione e 25.000 per ogni anno di
durata del contratto da destinare al fondo per
la cultura”.

Ortopedia all’ospedale infantile
Regina Margherita di Torino

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1287,
presentata dal consigliere Nino Boeti (Pd),
in merito alla trasformazione della struttura
complessa di ortopedia dell’ospedale infantile
Regina Margherita di Torino in struttura
semplice.



Informazioni - 28 Settembre 201210 Anno XXXVII - n. 33

“In Piemonte i reparti di ortopedia infantile che
forniscono la copertura h24 sono due, quello
del Regina Margherita di Torino e quello del
Cesare Arrigo di Alessandria - ha spiegato
Quaglia -. L’applicazione del Piano socio
sanitario regionale e della riorganizzazione
della rete ospedaliera ha per ora sospeso
tutte le nomine di responsabile di struttura.
La Regione sta elaborando le linee guida per
la stesura degli atti aziendali per il riordino
delle Aziende sanitarie regionali,
sospendendo quindi tutte le modifiche
dell’attuale assetto organizzativo. Pertanto,
non abbiamo fornito alcuna formale
indicazione in merito alle specifiche
trasformazioni di strutture complesse in
semplici”.

Ospedali psichiatrici giudiziari

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1290,
presentata dalla consigliera Monica Cerutti
(Sel), in merito al superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari.
“Il monitoraggio delle persone internate negli
ospedali psichiatrici giudiziari è in atto con il
continuo contatto delle Asl di riferimento, che
periodicamente riferiscono al Gruppo di
lavoro regionale. A quest’ultimo partecipano
anche i rappresentanti del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, al fine di
favorire i percorsi di dimissione. Il numero dei
posti disponibili nelle strutture comunitarie
esistenti in Piemonte sarebbe sufficiente

all’inserimento dei pazienti attualmente
internati, tuttavia le stesse non hanno i
requisiti previsti per la custodia - ha spiegato
Quaglia -. La Regione intende dotarsi di
strutture apposite, a norma di legge, da
utilizzare all’interno di un percorso integrato
con i dipartimenti di Salute mentale”.

Diagnosi della cistite interstiziale

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1289,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), sulla diagnosi precoce della cistite
interstiziale.
“La struttura complessa di Neuro-Urologia
dell’Aso Cto-Maria Adelaide si occupa da
molti anni di questa patologia e ha maturato
un’esperienza e una competenza specifica
tale da diventare un punto di riferimento non
solo regionale, ma per tutto il territorio
nazionale - ha spiegato Quaglia - . In accordo
alle direttive regionali, la struttura complessa
ha attivato una serie di iniziative volte alla
costituzione di un Gruppo multispecialistico
e multiprofessionale dedicato a tale malattia.
Il Gruppo, istituitosi agli inizi del 2012, è stato
presentato ufficialmente il 29 febbraio 2012
ed opera in sintonia con il Coordinamento
della malattie rare del Piemonte e della Valle
d’Aosta e sta sottoponendo al Tavolo tecnico-
specislistico la proposta di costituire un
consorzio sul percorso diagnostico,
terapeutico e assistenziale dei pazienti affetti
dalla sindrome della vescica dolorosa”.
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La montagna e l’Europa:
convegno Uncem a Palazzo Lascaris

“Terre Alte al centro dell’Europa” è il titolo del
seminario che l’Uncem Piemonte ha
organizzato il 21 settembre a Torino, a
Palazzo Lascaris.
Sono stati invitati tutti gli amministratori e i
funzionari dei Comuni e delle Comunità
montane del Piemonte. Hanno svolto i loro
interventi Lido Riba, presidente dell’Uncem
Piemonte, Roberto Ravello, assessore
regionale all’Economia montana, Mercedes
Bresso, presidente del Comitato delle
Regioni, Beppe Ballauri, presidente di
Assoleader Piemonte, Mino Taricco,
consigliere regionale, Nicolas Evrard,
segretario Aem (associazione degli Eletti
della montagna), Enrico Borghi, presidente
nazionale Uncem, Nuria Mignone,
coordinatrice dei progetti europei dell’Uncem
e Oreste Rossi, eurodeputato. Ai lavori
hanno anche presenziato i consiglieri
regionali Nino Boeti, Gianna Pentenero e
Giampiero Leo.
“Più spazio alla montagna nella
programmazione 2014-2020. Via alle
strategie per le nuove politiche di coesione”,
è stata la duplice richiesta giunta da Riba.
Da parte sua l’assessore Ravello ha ribadito
la volontà della regione Piemonte di essere

protagonista insieme alle Comunità montane
e ai Gruppi di azione locale nel processo di
trasformazione che ruota attorno alla
montagna.
Per Bresso “la montagna deve tornare al
centro dell’Europa e con la nuova
programmazione comunitaria 2014-2020 le
Terre Alte sono pronte a trovare nuovo spazio
e nuovi finanziamenti”.
I lavori del seminario hanno ripercorso la
strada sinora compiuta dalla montagna, area
cosiddetta svantaggiata, che nel quadro della
politica agricola comune è stata destinataria
di un ampio regime di aiuti al fine di proseguire
l’attività agricola e la conservazione
dell’ambiente. Ma non è sufficiente.
Il consigliere regionale Taricco si è
soffermato sulla necessità di inserire la
montagna tra le zone ammissibili agli aiuti di
Stato a finalità regionale, mentre il
parlamentare europeo Rossi ha ribadito
come nella fase di predisposizione del nuovo
contratto di partenariato tra Italia e
Commissione europea debba essere
garantito un approccio integrato all’impiego
dei fondi europei per lo sviluppo territoriale
delle zone di montagna, che offra opportunità
di sviluppo diversificate e multisettoriali.
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Osservatorio sull’usura: gruppo di
lavoro per il concorso nelle scuole

Il 26 settembre l’Osservatorio sull’usura del
Consiglio regionale, presieduto dal
consigliere Tullio Ponso, si è riunito a
Palazzo Lascaris per programmare l’attività
informativa e di prevenzione da svolgersi nelle
scuole medie superiori del Piemonte.
“Verrà indetto un nuovo concorso su questa
autentica piaga - ha annunciato Ponso - e
per questo abbiamo istituito un apposito
gruppo di lavoro, che dovrà vagliare le
proposte e stabilire la traccia”.
Il gruppo di lavoro, appena costituito, è
formato da: Paola Martinetti (fondazione
antiusura Crt), Mauro Croce (Asl Vco),

Francesca Rispoli (Libera), Matteo Nasi
(commercialista esperto di usura) e Nadia
Carpi (Ufficio scolastico regionale del
Piemonte).
L’obiettivo è quello di dare vita a un vero e
proprio laboratorio di idee, del quale il
concorso dovrà costituire la fase terminale.
Tra le prime proposte già avanzate spiccano
la necessità del gioco controllato, della
rilevazione statistica delle percentuali di
vincita e di educare i giovani all’accesso al
credito, per stroncare sul nascere i fenomeni
di sovraindebitamento, dei quali lo stesso
gioco d’azzardo è una delle principali cause.
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Viaggio studio a Berlino
della Consulta Europea

La Consulta europea organizza, dall’1 al 4
ottobre 2012, il viaggio studio a Berlino.
L’iniziativa, riservata agli studenti delle scuole
superiori, rientra nell’ambito del concorso
“Diventiamo cittadini europei”, che testimonia
l’attenzione che l’istituzione dell’Assemblea
regionale rivolge al mondo della scuola per
formare i giovani a essere cittadini di
un’Europa veramente unita.
La méta prescelta è Berlino, luogo simbolo
che meglio di ogni altro rappresenta il sogno
di un’Europa senza guerre e il risveglio dopo
il buio rappresentato dalle dittature, nazista
prima e comunista dopo.
Saranno 40 gli studenti che raggiungeranno
questa capitale europea, suddivisi tra 28
istituti scolastici superiori del Piemonte.
Precisamente: 2 studenti di Alba (istituti
Einaudi e Cillario Ferrero), 1 Alessandria
(istituto Saluzzo Piana), 2 Asti (istituti Nostra
Signora delle Grazie e liceo Vercelli), 1

Borgomanero (Itis Da Vinci), 3 Borgosesia
(Itis Lirelli), 2 Caluso (istituto Ubertini), 1
Chieri (School of Turin), 5 Cuneo (istituti
Monelli, Del Pozzo e Bianchi), 1 Fossano
(liceo Ancina), 1 Giaveno (istituto Pascal),
2 Grugliasco (istituti Curie e Vittorini), 1 Ivrea
(istituto Olivetti), 4 Novara (istituto Bonfantini
e liceo Antonelli), 1 Omegna (istituto Gobetti),
1 Orbassano (istituto Sraffa), 3 Pinerolo
(liceo Curie), 1 Saluzzo (liceo Bodoni), 1
Savigliano (istituto Arimondi Eula), 3 Torino
(liceo Gobetti e istituto Majorana), 3 Tortona
(liceo Peano) e 1 Vercelli (liceo Avogadro).
Il programma del viaggio prevede le visite al
Monumento dell’Olocausto e al Memoriale del
Muro, due luoghi simbolo della lotta contro le
dittature e per l’affermazione della
democrazia. Il 2 ottobre ci sarà un momento
di confronto tra gli studenti piemontesi e i
giovani tedeschi del Movimento Europeo.
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Premio Piemontese nel mondo

Si chiamano Celestina, Carla, Cristina
Adriana, don Bartolomeo e Marco. Fra loro
c’è una missionaria laica, un’imprenditrice,
una docente universitaria, un sacerdote e un
musicista. Sono i cinque emigrati che, grazie
ai meriti espressi in svariati campi di attività,
il 28 settembre riceveranno il premio
internazionale “Piemontese nel Mondo”
edizione 2011. La cerimonia ufficiale si
svolgerà nell’Aula consiliare di Palazzo
Lascaris alle ore 11.
Il riconoscimento, previsto dalla legge
regionale 46/92, è stato istituito per
valorizzare l’eccellenza dei piemontesi
all’estero che, con la loro l’attività, abbiano

dato lustro al Piemonte in campo sociale,
scientifico, artistico, letterario.
All’evento parteciperanno il presidente della
Giunta regionale Roberto Cota, il presidente
del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo,
l ’assessore regionale all’Inter-
nazionalizzazione Massimo Giordano, oltre
ad alcuni componenti della Commissione
valutatrice e ai sindaci dei Comuni di origine
dei premiati.
I cinque illustri “Piemontesi nel Mondo”
riceveranno un attestato e un’opera dello
scultore Riccardo Cordero.
A moderare l’incontro sarà il giornalista Rai
Gianfranco Bianco.
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Biografie reali a Palazzo Lascaris

Lunedì 24 settembre sono stati presentati a
Palazzo Lascaris i volumi “La mia vita, i miei
ricordi e Un prince dans la tourmente”,
rispettivamente le autobiografie di Maria Pia
di Savoia e Michel de Bourbon-Parme.
“Due personaggi – ha dichiarato il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo -
che hanno fatto parte di illustri famiglie ma
che non hanno mai dimenticato di essere
prima di tutto ‘due persone’, con le passioni
e le fragilità che ognuno di noi custodisce nel
proprio cuore. Le loro vite – ha proseguito
Cattaneo - non sono solo un caleidoscopio
di viaggi da favola e frequentazioni da jet set,
ma rappresentano anche la semplicità della
vita quotidiana, raccontata con la leggerezza
di chi ha sempre guardato con ironia ai propri
 privilegi”.

“Essere qui oggi, in una città così ricca di
storia è davvero un onore – ha affermato la
principessa Maria Pia di Savoia – a Torino
si respira il cuore dell’arte e della cultura,
sono stata accolta con grande entusiasmo
e calore umano”.
Il principe Michel de Bourbon-Parme ha
ricordato, infine, come “la disciplina e le regole
militari mi abbiano aiutato, in giovinezza, a
superare e a vivere con tenacia le avversità
di un periodo storico delicato e difficile”.
L’incontro è stato moderato da Gustavo
Mola di Nomaglio. Erano presenti il
vicepresidente Roberto Placido e il
consigliere regionale Roberto Tentoni.
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Leggi regionali

Rendiconto generale 2011. È stata pubblicata sul supplemento del B.U.R. Piemonte n. 38
del 20 settembre 2012 la l.r. n. 10 del 17 settembre 2012 “Rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2011”. Le entrate 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. È accertato un disavanzo
finanziario pari a 484.615.634,77 euro. Le entrate di competenza ammontano a 13,84 miliardi
di euro e le spese a 13,87 miliardi di euro. Il disavanzo finanziario accertato è pari a 484,6
milioni di euro.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=10&LEGGEANNO=2012
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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. 293
DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA DI LIMITATI
QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI NELL’AMBITO DELLA FILIERA CORTA E
PRODUZIONE LOCALE
Presentata il 13.9.12 dai consiglieri Bresso (Uniti per Bresso), Stara (Insieme per Bresso),
Taricco (Pd), Toselli (Pdl), Formagnana (Gruppo Misto), Negro (Udc) e assegnata alla III
Commissione il 19.9.12.
La proposta mira a sostenere le piccole produzioni in ambito locale, a fissare requisiti e procedure
semplificate, coerenti con gli obbiettivi di flessibilità dei Regolamenti comunitari vincolanti gli
stati nazionali e definire un regime autorizzatorio per le piccole aziende contadine.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90293
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Crisi alla Asa di Castellamonte (To)
n. 1281 del 20.9.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91281

Amici del Piazzo e Palazzo Cisterna (Bi)
n. 1282 del 21.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91282

Quale futuro per la ex De Tomaso?
n. 1283 del 24.9.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91283

Nuovo elettrodotto in Valle Ossola
n. 1284 del 24.9.12, presentata da Bono (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91284

Situazione dell’Asa di Castellamonte (To)
n. 1285 del 24.9.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91285
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Nomina del vicepresidente della 5T srl
n. 1286 del 24.9.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91286

Ortopedia del Regina Margherita (To)
n. 1287 del 24.9.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91287

Una carta di credito per la Cultura
n. 1288 del 24.9.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91288

Diagnosi precoce per la cistite interstiziale
n. 1289 del 24.9.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91289

Dopo gli ospedali psichiatrici giudiziari
n. 1290 del 24.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91290
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Chiusura dell’Inail di Borgosesia (Vc)
n. 1291 del 24.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91291

Prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata
n. 1292 del 25.9.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91292
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Ordini del giorno e mozioni

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

Revoca delle deleghe all’assessore alla Caccia
n. 866 del 19.9.12, presentata da Reschigna, Ronzani, Pentenero, Taricco, Motta A., Muliere,
Gariglio, Laus, Manica, Lepri, Placido, Boeti (Pd) Stara (Insieme per Bresso), Artesio (Fds),
Buquicchio, Boeti, Ponso (Idv), Cerutti (Sel).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90866

Spendine review alla Siae
n. 867 del 19.9.12, presentato da Cursio (Idv), Negro, Goffi (Udc), Laus (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90867

Monopolio dei diritti d’autore
n. 868 del 19.9.12, presentato da Cursio (Idv), Negro, Goffi (Udc), Laus (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90868

Trasporto di animali vivi
n. 869 del 19.9.12, presentato da Cursio (Idv), Negro, (Udc), Laus (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90869

Legalità nel settore del trasporto degli animali vivi
n. 870 del 19.9.12, presentato da Cursio (Idv), Negro, (Udc), Laus (Pd).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90870

Rilancio della ex De Tomaso
n. 871 del 21.9.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90871

Fondi erogati ai gruppi consiliari
n. 872 del 25.9.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90872
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In forse l’Inail di Novi Ligure (Al)
n. 873 del 25.9.12, presentato da Muliere (Pd), Botta M. (Pdl), Formagnana (Gruppo Misto).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90873

Costituzione delle comunità autonome
n. 874 del 25.9.12, presentata da Carossa, Marinello, Gregorio, De Magistris, Tiramani, Novero
Angeleri (Lega Nord).
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90874
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Piemonte digitale

Questa settimana torniamo su un argomento a noi caro, quello dell’applicazione delle tecnologie
in campo sanitario. Portiamo un altro esempio di come il web possa semplificare la vita delle
persone. Ci occupiamo, inoltre, di un’interessante iniziativa della Città di Ivrea per i giovani e
della possibilità che il web dà ai cittadini di partecipare alla costruzione delle politiche,
raccontando l’iniziativa del Forum Energia della Regione Piemonte.

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.

Online pagamento ticket e referti

L’Asl di Vercelli ha ideato due nuovi servizi per il cittadino: il pagamento online dei ticket per le
prestazioni specialistiche e la consultazione, sempre tramite internet, dei referti.
A partire dal 1° ottobre, visitando il sito www.aslvc.piemonte.it, gli utenti potranno pagare la
loro visita da qualsiasi postazione, in qualunque momento e in assoluta sicurezza, dopo averle
prenotate agli sportelli Cup o tramite call center (al numero 800 396 300).
Basterà avere la connessione, il codice per il pagamento via web (stampato in alto a destra
nel foglio di prenotazione), il codice fiscale della persona che deve ricevere la prestazione e la
carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard e Maestro. Per il cittadino non è prevista nessuna
commissione aggiuntiva e, al termine del pagamento, sarà possibile stampare la ricevuta che
è valida ai fini fiscali. È possibile avvalersi di assistenza telefonando al numero verde 800 450
900 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 o inviando una mail a info@sistemapiemonte.it
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I Centri Informagiovani sono nati negli anni Ottanta in
Piemonte come punto di riferimento per i giovani. Oggi sono
più che mai snodi fondamentali per il lavoro di rete
territoriale.
Uno studio del 2010 del settore politiche giovanili della città
di Torino ha evidenziato la centralità degli Informagiovani
per la costruzione di un sistema informativo regionale
integrato e ha indicato la necessità di mettere a sistema le
realtà locali attraverso redazioni decentrate costituite da

giovani. La città di Ivrea ha recentemente approvato un progetto di redazione costituita da
quattro ragazzi che produrrà materiale informativo per il portale regionale dedicato ai giovani,
attualmente in fase di costruzione. Le informazioni curate dagli operatori Informagiovani saranno
integrate con contributi giornalistici, multimediali e attraverso i principali social network per
stimolare la partecipazione. Verranno prodotti articoli, video-interviste, gallerie fotografiche
con la supervisione di un coordinatore di redazione.
Il progetto, che si chiuderà nell’arco di 12 mesi, si integrerà anche con le attività della Pyou
Card, carta della Regione per la mobilità dei giovani e l’utilizzo delle proposte culturali, sportive,
formative offerte sul territorio.

Una redazione di giovani per i giovani

La Regione Piemonte deve adottare un piano sulle politiche energetiche per raggiungere gli
obiettivi di risparmio che l’Unione Europea ha fissato per il 2020. L’Italia dovrà raggiungere la
quota del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili e il Piemonte deve contribuire a questo
obiettivo raggiungendo la quota del 15,1% (ora si trova al 9%). Per ottenere questo risultato c’è
bisogno dell’intervento di tutti i cittadini. Così la Regione ha pensato a uno strumento che
permetta il dialogo con i cittadini. Si tratta del Forum Energia, strumento online al quale si
accede registrandosi su www.forumenergia.piemonte.it. Consente ai cittadini di dialogare con
la Regione, di commentare il documento, di lanciare proposte e idee, di interagire con gli altri
utenti. Che aspettate a dire la vostra? C’è tempo fino al 14 ottobre

Dai il tuo parere!
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InfoLeg

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

Pubblico impiego regionale

La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre 2012 n. 217, ha dichiarato l’illegittimità di
alcune disposizioni della legge regionale n. 11/11 del Friuli Venezia Giulia in materia di aiuti di
stato e di pubblico impiego regionale. In particolare, violano i principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica le norme che dispongono le assunzioni di nuovo
personale, la stabilizzazione di personale precario, l’incremento dell’ammontare delle indennità
dei dipendenti regionali e l’inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a
tempo indeterminato del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo
determinato.

Il testo della scheda di commento e della sentenza sono consultabili alla pagina:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10333

Tagli di spesa agli enti locali

In una recente nota interpretativa l’Anci, anche a seguito delle sentenze n. 139 e n. 173 del
2012, con le quali la Corte costituzionale si è espressa sulle misure in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica contenute nel decreto legge 78/10 (convertito con
legge n. 122/10), sostiene che i Comuni sono obbligati a rispettare i limiti di spesa imposti
dalla legge, ma possono decidere in autonomia le riduzioni singole da adottare sulle voci di
spesa. Secondo l’Anci, infatti, “le singole norme statali che impongono alle autonomie locali
tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella
misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto”.

Il testo della nota Anci, delle sentenze della Corte costituzionale e altre segnalazioni sono
consultabili nelle News tematiche alla pagina:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/09.settembre/25settembre2012.pdf
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Smart Cities

“Il percorso verso la città intelligente” è il titolo dell’ebook redatto da Cittalia (Fondazione Anci
ricerche) il cui obiettivo è fornire un contributo al dibattito in corso riportando la voce di coloro
che si occupano quotidianamente di pianificare e implementare le politiche innovative e
intelligenti per la propria città.
In particolare, oltre a fornire molteplici spunti di riflessione, vengono analizzate l’esperienza di
Torino-Smart city e il tema dell’ente locale alla guida della pianificazione integrata del territorio.

Il testo dell’ebook e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/09.settembre/25settembre2012.pdf

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/

Enrico Bassignana, Aldo Lotito, “Torino magia e mistero”, Priuli
& Verluca, Scarmagno, 2012.

La statua della Fede, di fronte alla chiesa della Gran Madre, leva in
alto il suo calice misterioso e guarda. Di fronte a lei c’è la Torino
dove il Bene e il Male si affrontano. Dov’è possibile attingere a
un’energia che è insieme potentissima e inspiegabile. Dove invisibili
presenze camminano lungo le strade o si affacciano a palazzi le
cui porte sono sorvegliate da mostruosi guardiani. Aldo Lotito ed
Enrico Bassignana, con le immagini e con le parole, descrivono ciò
che vede ogni giorno e ogni notte la statua della Fede. Che sia lei la
sentinella della Torino magica?
Con una prefazione di Margherita Oggero.

Carlo Ruata, “Monviso fra carta e tela”, Fusta, Saluzzo, 2012.

Catalogo della mostra “Monviso tra carta e tela” - Saluzzo, Antico
Palazzo Comunale. Raccoglie opere provenienti da collezioni
private e in gran parte sconosciute al pubblico: quadri, stampe,
incisioni, pubblicazioni che rendono omaggio al Monviso e alla
cultura alpina del territorio.
La mostra e il catalogo rappresentano un ulteriore importante
omaggio a questa montagna simbolo, punto di riferimento per tutti
i saluzzesi e non solo per loro. Una montagna che è riferimento visivo e geografico ma sotto
molti altri punti di vista le cui origini risalgono all’antichità (tanto per fare qualche citazione
Virgilio, Dante, Petrarca, ecc.), ma con un fascino immutato anche ai giorni nostri.
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Pier Mattiel e Ivana Bertoluzzo, “Un passo verso il cielo.
Arrampicata sportiva in valle di Susa”, Fraternali, Ciriè, 2012

Questo volume si propone di mostrare le pareti d‘arrampicata
moderna della valle di Susa, ma non vuole e non può essere né
una guida esaustiva delle zone di scalata, né, tanto meno, una
selezione dei posti più belli. L‘intenzione è quella di dare
suggerimento agli amanti dell‘arrampicata che si trovano a
percorrere o a visitare la nostra valle.

Gli autori, che da oltre un quarto di secolo, frequentano e
contribuiscono molto attivamente all‘attrezzatura delle pareti di
roccia sparse nell‘area, sono convinti che, benché sfruttato all‘osso
e con pochissime vere novità, questo territorio sia comunque in

grado di soddisfare pienamente le esigenze della maggior parte degli arrampicatori, anche
solo per la sua vastità e la sua usufruibilità, lungo tutto l‘arco dell‘anno.

In ultimo ma non per ultimo, gli autori sono convinti dell‘importanza che la valle di Susa riveste
nel panorama storico dell‘alpinismo e dell‘arrampicata in Piemonte e più in generale nell‘Italia
occidentale, in parte raccontata curiosamente nelle pagine della guida.

Elenco delle falesie descritte: Avigliana, Rubiana, Caprie, Borgone, Chianocco, Foresto,
Giaglione, Novalesa, Gravere, Chiomonte, Exilles, Bardonecchia.

Elenco delle vie lunghe: Monte Pirchiriano, Caprie, Foresto, Novalesa. Cesana, Claviere,
Bardonecchia.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Marina Terragni, “Un gioco da ragazze”, Rizzoli, 2012.
Collocazione 305.42 TER 2

Marina Terragni, editorialista di “Io Donna - Il Corriere della Sera”
con la rubrica “Maschile/Femminile”, affronta in questo libro il tema
della necessità di un nuovo protagonismo delle donne nella vita
pubblica. Partendo dai dati sconfortanti sul gender gap in Italia, mette
in evidenza l’importanza che la consapevolezza e le energie
femminili potrebbero rivestire nel futuro prossimo del paese, se le
donne riuscissero a conquistarsi un ruolo più rilevante nell’economia
e nella politica.

Miranda Fontana, “C’erano ancora i fiordalisi. Vita di campagna
nella pianura del Po”, Neos, 2012.
Collocazione BP 390.094512 FON

L’autrice, attingendo a documenti storici ricordi e testimonianze,
descrive ogni aspetto della vita nelle campagne attorno a Chivasso
nella prima metà del Novecento.
Il lavoro in cascina, la scuola, le attività domestiche, le feste, gli
oggetti del quotidiano, il dialetto, tutto è descritto con accuratezza e
grande dovizia di particolari anche grazie alle numerose fotografie
e alle schede di approfondimento.



Informazioni - 28 Settembre 201230 Anno XXXVI - n. 33

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 attività 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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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:
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

Cuorgnè
Fino al 6 gennaio, 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”.
Orario: lunedì – venerdì dalle 9 alle 17, sabato dalle 14 alle 18. Info: tel. 0124.751799
info@cesmaonline.org
www.cesmaonline.org
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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

PROVINCIA DI ASTI

Albugnano
Sabato 29 settembre alle 15, all’Abbazia di Vezzolano, giornata di studi “Il Romanico e il suo
paesaggio. Conoscenza, comunicazione, fruizione”. Domenica 30 settembre alle 10,30 e alle
16,00 visite guidate gratuite alla Canonica di Santa Maria. Info: la Cabalesta - Castelnuovo don
Bosco (AT)
www.lacabalesta.it    in
fo@lacabalesta.it

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
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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.

Mercoledì 3 ottobre, alle 21 al Teatro Borelli, nell’ambito della manifestazione “Boves
Letteraria”, serata con Andrea Valente, disegnatore di pecore, soprattutto nere, e scrittore di
storie strampalate, ha pubblicato la sua prima vignetta sul New York Times. Organizza la
Consulta Giovani in collaborazione con il Comune, la Biblioteca civica del ricetto, la Scuola di
Pace, l’istituto Vassallo e la Fabbrica dei Suoni.
Giovedì 11 ottobre, al Teatro 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.

Cavallermaggiore
Venerdì 5 ottobre iniziano le manifestazioni per il bicentenario di Ascanio Sobrero, scienziato
poliedrico famoso per aver scoperto le proprietà della nitroglicerina. Si inizia con un libro e un
documentario, si prosegue con un laboratorio che si svolge nella scuola a lui dedicata, e con
un convegno, sabato 13 ottobre presso il Salone San Giorgio (via Turcotto 1), dalle ore 9.30
alle 13. Organizzano gli Amici della Biblioteca. Info e programma completo: aloccom@libero.it
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PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

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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