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Riduzione di consiglieri e assessori

Un taglio al numero dei consiglieri e degli
assessori regionali a partire dalla prossima
legislatura. È quanto prevede la proposta di
legge approvata - con 50 sì e un no del
gruppo dei Pensionati - dall’Assemblea
regionale nella seduta del 3 ottobre.
La proposta di legge, presentata dall’Ufficio
di Presidenza, primo firmatario il presidente
Valerio Cattaneo, prevede che a partire dalla
prossima legislatura - la decima - il numero
dei consiglieri regionali scenda dagli attuali
sessanta a cinquanta e quello degli assessori
si riduca a un massimo di undici assessori,
di cui non più di tre esterni, rispetto ai
quattordici previsti dall’attuale Statuto.
I lavori in Aula hanno avuto un avvio un po’
farraginoso per via delle reiterate richieste del
capogruppo dei Pensionati di modificare
l’ordine dei provvedimenti da affrontare
previsto per la seduta.
Dopo reiterate richieste dei capogruppo di
maggioranza e di minoranza di consentire lo
svolgimento dei lavori nella sequenza
prevista dall’ordine del giorno della convoca,
il presidente della Giunta Roberto Cota ha
minacciato di espellere il capogruppo dei
Pensionati dalla maggioranza.
Dopo la temporanea sospensione della
seduta e una lunga riunione dei capigruppo,

alla ripresa dei lavori il capogruppo dei
Pensionati ha ritirato le proprie richieste e la
legge è stata approvata.
“Sono soddisfatto per il celere iter di
approvazione della proposta di modifica
statuaria, che comporta una riduzione di
spesa di circa 15 milioni di euro in una
legislatura - dice il presidente Cattaneo -. Va
dato atto al senso di responsabilità di tutti i
consiglieri per essere riusciti in una sola
seduta a varare il provvedimento che l’Ufficio
di presidenza aveva presentato fin dal
settembre 2011. Siamo tra le prime Regioni
d’Italia a ridurre il numero dei consiglieri, e
questa misura fa seguito ai tagli già decisi
sui cosiddetti costi della politica, nella seduta
di ieri. Lunedì prossimo si riconvoca il Tavolo
concertazione per decidere sulla indennità
forfetarie e sulle tematiche ancora aperte, in
attesa che il governo assuma l’annunciato
decreto legge per uniformare i
comportamenti di tutte le Regioni”.
Prevedendo una modifica statutaria, tra non
meno di due mesi il provvedimento tornerà
in Aula per essere nuovamente votato e - per
diventare legge a tutti gli effetti - dovrà
ottenere il sì della maggioranza qualificata
dell’Assemblea, pari a metà dei seggi più
uno.
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Approvata nuova legge
sui costi della politica

Un nuovo passo avanti si aggiunge al
percorso di razionalizzazione dei costi della
politica.
Il 2 ottobre l’Aula di Palazzo Lascaris ha
approvato la proposta di legge, frutto
dell’attività del Tavolo di concertazione, per
stabilire nuovi tagli su indennità e rimborsi dei
consiglieri.
Il provvedimento, approvato con 52 sì e 1 no
(Pensionati), prevede la riduzione delle spese
per i viaggi effettuati dai consiglieri,
l’eliminazione del rimborso spese a fronte
della partecipazione alle riunioni convocate
da soggetti esterni e l’introduzione di
meccanismi di attestazione di regolarità e
pubblicazione delle note riepilogative
sull’utilizzo dei fondi percepiti che i Gruppi
consiliari presentano all’Ufficio di presidenza.
“È partita la seconda fase della spending
review – ha commentato il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo – da
oltre due anni puntiamo al contenimento delle
spese del Consiglio e i provvedimenti già
adottati hanno portato a un risparmio di 16
milioni di euro. Oggi si aggiunge un ulteriore
taglio di circa 1milione all’anno. È un risultato
importante che è stato possibile grazie al
senso di responsabilità di tutti i consiglieri e
alla consapevolezza delle attuali situazioni di
difficoltà del paese”.
Dopo la relazione del vicepresidente
Roberto Placido, si è svolto un ampio
dibattito con l’intervento di numerosi
consiglieri.

“Il Consiglio sta svolgendo un ottimo lavoro,
già avviato tempo fa con la decisione di
ridurre l’indennità fissa dei consiglieri e quella
di fine mandato”, ha dichiarato il capogruppo
del Pdl Luca Pedrale.“Auspico che si
proceda in questa direzione con una rapida
approvazione dei provvedimenti all’ordine del
giorno e che si affronti presto anche il tema
dei rimborsi forfetari”.
“La maggior parte del nostro gruppo dedica
tempo per svolgere un servizio al Piemonte
– ha continuato il presidente della Lega Mario
Carossa. Rivendico con orgoglio il fatto di
far politica. Dobbiamo però rispondere ai
cittadini ed è giusto che facciamo tutti la
nostra parte senza danneggiare l’istituto della
Regione. D’ora in avanti servono regole
chiare e certe per ogni rimborso”.
“Le disposizioni che stiamo per votare sono
giuste ma tardive e non consentiranno al
Consiglio regionale di demolire i sentimenti
di antipolitica che attraversano la comunità
piemontese”, ha affermato il presidente del
Pd Aldo Reschigna.
“È doveroso ridurre i costi della politica – ha
sottolineato il capogruppo di Idv Andrea
Buquicchio – ma non si possono pubblicare
pagelle sull’attività senza spiegare il modo in
cui si lavora. Bisogna tornare alla correttezza
dell’informazione e alla distinzione delle
responsabilità collettive e individuali”.
Durante la votazione del testo sono stati
respinti tre emendamenti del gruppo M5S. Il
primo relativo al calcolo del rimborso



Informazioni - 5 Ottobre 2012 3Anno XXXVII - n. 34

kilometrico su vetture del segmento B
(piccole/utilitarie) anziché D (medie). Il
secondo sull’abolizione dei  rimborsi forfetari.
Il terzo sulla previsione di modalità più
analitiche di rendicontazione delle spese dei
gruppi.
È stato anche respinto un emendamento
proposto dal Pd che prevedeva l’attestazione
di regolarità per le spese dei gruppi redatta
da un collegio di tre revisori anziché da un
singolo revisore.
Al termine della discussione è stato
approvato ad ampia maggioranza anche un
ordine del giorno collegato, primo firmatario

Valerio Cattaneo, sottoscritto da tutti i
capigruppo tranne Davide Bono (M5S), che
impegna il Consiglio a verificare entro l’8
ottobre le ricadute regionali del decreto legge
che il Consiglio dei Ministri emanerà giovedì
sulla riduzione delle spese regionali,
condividendo al Tavolo di concertazione le
misure da adottare a livello normativo
regionale, approvandole entro 15 giorni da
quella data; e ad approvare la proposta di
legge che propone la modifica statutaria per
la riduzione dei consiglieri da 60 a 50 e degli
assessori da 14 a 11.
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Per la Fiat e l’automotive

Nella seduta dell’Assemblea regionale del 2
ottobre si è concluso il dibattito sulla
comunicazione tenuta la scorsa settimana
dal presidente della Giunta regionale
Roberto Cota e dall’assessore al Lavoro
Claudia Porchietto in merito alla realtà
produttiva della nostra regione e alla crisi
occupazionale con particolare riguardo alla
Fiat e alle aziende minori, e sono stati votati
sei ordini del giorno sull’argomento.
Cinque documenti sono stati approvati:
- il primo, presentato da Wilmer Ronzani
(Pd), impegna la Giunta “a intervenire nei
confronti del Governo e ad adoperarsi in
accordo con la Provincia e il Comune di
Torino affinché la Fiat Crysler confermi gli
investimenti in Piemonte e nel nostro paese,
essenziali per garantire un rilancio
dell’industria automobilistica nella nostra
regione e in Italia”;
- il secondo, proposto da Eleonora Artesio
(Fds), impegna la Giunta regionale “ad
attivarsi urgentemente in ordine alla grave
crisi di rischio occupazionale, con tutte le
misure, anche urgenti e straordinarie, per
permettere all’indotto auto di superare i due
anni a venire, che vedranno solo la
produzione di due modelli Fiat a partire da
fine 2013 prevedendo l’attivazione di uno
specifico tavolo di crisi regionale per l’indotto
auto che coinvolga organizzazioni sindacali
e datoriali, finalizzato a evitare il ricorso ai
licenziamenti nell’attuale fase di attesa degli
avvii produttivi a Mirafiori; presso il Governo
al fine di istituire un tavolo nazionale con Fiat
finalizzato ad avere certezze produttive e
relative tempistiche, con il coinvolgimento
delle istituzioni locali, a cominciare dalla

Regione; al fine di sostenere e agevolare
l’acquisizione di nuove commesse, anche su
mercati esteri, per quelle aziende che solo
parzialmente lavorano per Fiat”;
- il terzo, primo firmatario Andrea
Buquicchio (Idv) impegna la Giunta e
l’Assessorato regionale competente “in
questo preoccupante scenario per l’industria
automobilistica nazionale e in particolare per
quella piemontese, al fine di evitare ulteriori
possibili speculazioni come nel più recente
passato della De Tomaso, a rendere
pubbliche e trasparenti tutte le eventuali
manifestazioni d’interesse per lo stabilimento
grugliaschese; a riferire periodicamente gli
sviluppi del tavolo di concertazione aperto
presso il Ministero dello Sviluppo economico;
a salvaguardare il reddito dei lavoratori della
fabbrica ex de Tomaso tutelando le
professionalità degli oltre mille lavoratori
dell’azienda; a impegnare l’eventuale
acquirente affinché dia corso a un piano
industriale che preveda investimenti per un
arco temporale almeno decennale”;
- il quarto documento, presentato da Mario
Carossa (Lega Nord) impegna il presidente
della Giunta e la Giunta “ad attivarsi per
elaborare una proposta di rimodulazione della
pressione fiscale sulle aziende del nostro
territorio che possa incidere sugli effetti
negativi dell’elevatissima pressione fiscale
nazionale e consentire una possibilità
maggiore di ripresa al momento dell’uscita
dall’attuale crisi del mercato, favorendo una
competitività più elevata e promuovendo
occupazione ed esportazione”;
- il quinto, proposto da Davide Bono (M5S)
impegna il presidente della Giunta regionale
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“a stimolare, di concerto con il Governo
nazionale e le principali aziende di
distribuzione elettrica presenti sul territorio,
la mappatura e l’attecchimento della
infrastruttura per la mobilità elettrica
(colonnine di ricarica, stazioni di cambio
batterie) nella Regione Piemonte,
precondizione fondamentale per la crescita
della commercializzazione e quindi della
produzione di veicoli elettrici; a proporre agli
interlocutori Fiat e Politecnico di studiare la
possibilità di un progetto pilota di produzione
di micro-cogeneratori a uso condominiale per
la produzione di energia elettrica e termica
sul modello dell’ecoblue di Volkswagen,
sostenendo a livello centrale l’adozione di
norme che rendano possibile e buro-
craticamente semplice l’utilizzo di detti
micro-cogeneratori per la produzione e la
messa in rete dell’energia elettrica; a valutare
un percorso prioritario per i finanziamenti del
Piano lavoro per l’insediamento e lo sviluppo
di Piccole e medie imprese che facciano
ricerca e innovazione su riduzione dei
consumi energetici e/o produzione e
installazione di impianti a energie rinnovabili
diffusi e distribuiti, nonché per favorire il
credito a piccole e medie imprese costituitesi
in Energy Service Company (Esco) che
rendano possibile diluire nel tempo sulle
singole bollette termiche gli interventi di
ristrutturazione energetica dei cittadini sul

patrimonio edilizio piemontese, pur in un
momento di difficoltà economica diffusa”.
Respinto il documento della prima firmataria
Eleonora Artesio (Fds), che impegna la
Giunta regionale - in merito all’accordo
separato tra Fiat e organizzazioni sindacali
del 23 dicembre 2010 - “a riaprire il tavolo
delle trattative al fine di ottenere la migliore
conclusione possibile, includendo tutti i
soggetti delle rappresentanze, nella logica di
una composizione a favore del prevalente
interesse pubblico e del ripristino delle
condizioni di democrazia, rappresentanza e
di rispetto dei diritti dei lavoratori anziché
limitarsi, come fin ora avvenuto, alla presa
d’atto delle proposte Fiat”.
Prima dell’illustrazione e della votazione dei
documenti, sono intervenuti nel dibattito i
consiglieri Antonello Angeleri (Lega Nord),
Mauro Laus (Pd), Davide Bono (M5S) e
Ronzani (Pd).

I testi degli ordini del giorno (a eccezione di
quello presentato dal consigliere Bono, M5S,
al momento non ancora protocollato) sono
consultabili su Internet ai seguenti indirizzi:

-http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90659

- http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90636

- http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90871

- http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90880

- http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90193
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Cal e riordino delle Province

Con 27 voti favorevoli e 4 contrari il Consiglio
delle autonomie locali, presieduto da Carlo
Riva Vercellotti, ha approvato il 3 ottobre la
propria proposta in merito al riordino delle
province nell’ambito della spending review e
nel rispetto dei criteri dettati dal governo. Il
Cal chiede che la decisione sia recepita dalla
Regione nella proposta di deliberazione da
presentare al governo.

La proposta prevede la riduzione da 8 a 4
province piemontesi così articolate:

provincia di Torino, futura Città metropolitana

Provincia di Cuneo con il mantenimento dei
confini attuali

Provincia di Asti-Alessandria

Provincia del Piemonte Orientale i cui confini
sono quelli delle attuali province di Novara,
Vco, Biella e Vercelli.

Il Cal sollecita inoltre la Regione a
raccomandare al governo di rivedere la forma
di governo delle province e il relativo sistema
elettorale introducendo nuovamente
l’elezione diretta dei loro organi. Infine si
raccomanda che la razionalizzazione e
riorganizzazione degli uffici abbia come
presupposto la salvaguardia occupazionale.

La decisione è stata approvata dopo un lungo
e acceso dibattito che ha visto rappresentanti
delle province di Asti, Biella e Vercelli
esprimere la maggiore contrarietà per una
proposta che non considera l’espressione e
la volontà di porzioni importanti del territorio.
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Brevi dal Consiglio

“Ciak Piemonte” a Cuneo

Per la rassegna cinematografica “Ciak
Piemonte” - realizzata in collaborazione con
l’Associazione italiana amici cinema d’essai
(Aiace) - dedicata ad alcune pellicole
realizzate nella nostra Regione, appartenenti
al genere “commedia italiana” e che
coinvolge le scuole delle Province
piemontesi, il 10 ottobre a Cuneo, alle ore
10.30, al cinema Don Bosco (via San G.
Bosco, 21) verrà proiettato “I compagni” di
Mario Monicelli.
“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, raccontati, spesso con un velo
di leggerezza, dagli stereotipi, vizi e virtù
raccontati nelle pellicole proposte”.

Proseguono le mostre in Consiglio

“Un biglietto per il futuro. L’emigrazione
biellese dal 1880 al 1930”, mostra fotografica
curata dalla Fondazione Sella Onlus esposta
a Palazzo Lascaris. Visitabile fino al 13
ottobre, è a ingresso libero con i seguenti
orari: lunedì-venerdì 10-18, sabato 10-12.30.
Il catalogo è consultabile online all’indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/mostre/pdf/2012/catalogo_emigrazione.pdf

Una rassegna dell’altro mondo è la proposta
della Biblioteca della Regione (via Confienza

14 a Torino) per settembre e fino al 13 ottobre,
con la mostra intitolata “Pianeta Urania”, per
festeggiare i sessanta anni della notissima
rivista di fantascienza. L’esposizione di un
centinaio di copertine d’epoca (dal 1952 agli
Anni ’80) prevede la tradizionale conferenza
del mercoledì con l’ultimo appuntamento - il
10 ottobre – quando l’astronomo Walter
Ferreri parlerà della Ricerca di civiltà
extraterrestri. La conferenza avrà inizio alle
ore 17.00. La mostra “Pianeta Urania” rimarrà
aperta fino al 13 ottobre, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. L’ingresso
alla conferenza (fino a esaurimento posti) e
alla mostra sono gratuiti.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte,

tel. 011.5757371.

All’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G, Torino), è visitabile la mostra
pittorica 1862-2012: una guglia nel cielo,
curata dall’Associazione artistica Andrea
Zerbino.
In esposizione, trentasei opere pittoriche -
visibili fino al 10 ottobre dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 - dedicate ai
150 anni della Mole Antonelliana, un tributo al
monumento più importante di Torino.

Info:
 tel. 800-10.10.11.
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Premiati i Piemontesi nel Mondo

Si chiamano don Bartolomeo Bergese,
Adriana Cristina Crolla, Celestina Fortina,
Carla Merlone Squatrito e Marco Rosano.
Fra loro c’è un sacerdote, una docente
universitaria, una missionaria laica,
un’imprenditrice e un musicista. Sono i
cinque emigrati che, grazie ai meriti espressi
in svariati campi di attività, hanno ricevuto il
28 settembre, nell’Aula consiliare di Palazzo
Lascaris, il premio internazionale
“Piemontese nel Mondo” edizione 2011.
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.
“È con orgoglio e profonda riconoscenza che
oggi desideriamo premiare cinque
piemontesi che hanno saputo esportare
valori quali l’impegno sul lavoro, lo spirito di
sacrificio, la creatività e il servizio alla
comunità in terre lontane, rendendo onore alla
nostra regione e al nostro paese”, ha
dichiarato in apertura il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
“I miei incontri all’estero con le comunità di
piemontesi nel mondo sono sempre stati
fonte di grande arricchimento”, ha affermato
il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera. “Ho conosciuto persone tenaci,
con volontà di intraprendere e quella

riservatezza che è connaturata alla nostra
regione. Mi è stata testimoniata poi una
calorosa accoglienza, che si riscontra anche
all’interno delle associazioni dei piemontesi
nel mondo”.
“Ho avuto l’onore di presiedere la
commissione valutatrice che ha svolto un
lavoro severo e puntuale e siamo tutti molto
soddisfatti del risultato – ha sottolineato
l’assessore regionale all’Inter-
nazionalizzazione, Massimo Giordano.
Nella scelta dei vincitori si è operato un
criterio che privilegiasse la più ampia
rappresentazione dei vari ambiti previsti dal
bando e che mettesse in luce le varie
eccellenze professionali. I piemontesi nel
mondo sono i testimoni viventi del grande
patrimonio di idee di cui disponiamo in campo
sociale, economico, letterario, scientifico e
artistico. Sono queste qualità che ci fanno
emergere all’estero e che costituiscono una
garanzia per il futuro della nostra regione”.
Alla cerimonia di premiazione, condotta dal
giornalista Rai Gianfranco Bianco, erano
presenti anche numerose autorità civili e
militari, il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Boniperti, i consiglieri
Lorenzo Leardi, Tullio Ponso, Antonello
Angeleri, Federico Gregorio,Giovanni
Negro, Giampiero Leo e Roberto Tentoni,
nonché alcuni sindaci dei paesi di origine dei
premiati.
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Studenti polacchi a Palazzo Lascaris

Il 4 ottobre a Palazzo Lascaris si è svolto un
incontro tra un gruppo di studenti polacchi
diciottenni ed i loro coetanei piemontesi.
Il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido insieme al presidente
dell’Aned Ferruccio Maruffi e all’ex
comandante partigiano Franco Berlanda
(entrambi novantenni), hanno incontrato una
sessantina di studenti del Convitto Umberto
I di Torino e del III Liceum di Zamosc (Polonia)
che stanno svolgendo uno scambio culturale
nell’ambito del progetto europeo Comenius.
Nella scorsa primavera gli allievi della IV C
del Liceo classico europeo Umberto I di
Torino hanno visitato i loro colleghi in Polonia.
“Protagonisti dei fatti che oggi ricordiamo
insieme furono allora tanti giovani come voi
– ha sottolineato Placido – i cui nomi oggi
leggiamo sulle tante lapidi che costellano
Torino e il Piemonte intero. Noi abbiamo il
dovere di tenere viva la loro memoria per
rispettare il sacrificio di chi ha lottato per la
nostra libertà e per dare una speranza ai
giovani di oggi”.
Scopo del progetto Comenius italo-polacco,
intitolato “Una lingua per ricordare lo sterminio
e la guerra partigiana nella regione di Zamosc
e in Piemonte”, è quello di approfondire in
maniera bilaterale la storia della II Guerra
mondiale attraverso testimonianze non solo

storiche ma anche letterarie, e al tempo
stesso aumentare le conoscenze
informatiche degli studenti attraverso l’uso
della piattaforma multimediale Moodle. Il tema
guida del progetto è la storia del campo di
sterminio di Belzec in Polonia ed in
particolare di alcune sue vittime su cui gli
studenti italiani, insieme ai coetanei polacchi,
hanno creato pannelli espostivi che sono stati
esposti nel museo di Belzec.
Zamosc è una città di circa 70 mila abitanti
della Polonia sudorientale, costruita secondo
i dettami delle “Città ideali” del periodo
barocco, dall’architetto padovano Bernardo
Morando. Ancora oggi Zamosc è un perfetto
esempio di città rinascimentale del XVI
Secolo, che mantiene l’aspetto caratteristico,
le fortificazioni e un gran numero di edifici
che si rifanno alla tradizione architettonica
italiana e europea. Nel 1942 la città fu scelta
dai nazisti per realizzare un insediamento di
60 mila coloni tedeschi con la
contemporanea espulsione di 110 mila
residenti che finirono nei campi di
concentramento, mentre migliaia di bambini
polacchi furono dati in affidamento a famiglie
tedesche. La popolazione locale oppose una
forte resistenza che impedì ai tedeschi di
portare a termine il loro progetto di
germanizzazione della zona.
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Studenti piemontesi a Berlino

La Consulta europea del Consiglio regionale
del Piemonte ha organizzato, dal 1 al 4
ottobre 2012, un 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.
Ad accompagnarli sono stati i consiglieri
regionali Michele Formagnana e Rocchino
Muliere.
Berlino scelta dalla Consulta perché 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.
Sono stati 40 gli studenti partecipanti,
suddivisi tra 28 istituti scolastici superiori del
Piemonte e precisamente: 2 studenti di Alba
(istituti Einaudi e Cillario Ferrero), 1
Alessandria (istituto Saluzzo Piana), 2 Asti
(istituti Nostra S. 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).

Al loro arrivo, i giovani piemontesi hanno
visitato la sede diplomatica italiana, dove si
è appena insediato il nuovo ambasciatore,
Elio Menzione.
A Berlino c’è un concentrato di storia che si
è fatta da parte e ha lasciato il palcoscenico
a una città che non smette di trasformarsi,
perché costruita su ciò che c’è di più mobile:
acqua, sabbia e quella speciale brezza che
soffia dal Gruenewald. È diventata, come
dicono le guide, la più eccitante capitale del
mondo occidentale.
I ragazzi piemontesi hanno visitato luoghi
simbolo quali Alexanderplatz, dove continua
a montare la guardia come un gendarme la
Fernsehturn, la torre della tv costruita nel
1969 dal governo della Germania
Democratica; come Potsdamer Platz, dove
si fronteggiavano le due superpotenze, l’Est
e l’Ovest durante la guerra fredda; e la Porta
di Brandeburgo, testimonianza della storica
Prussia. Ma anche altri luoghi su cui
continuare a riflettere: il Monumento
dell’Olocausto e la Topografia del terrore, un
percorso didattico nell’area in cui sorgeva il
comando della Gestapo.
C’è stato anche spazio per due visite
istituzionali, alla Camera dei Länder, il
parlamento regionale, e il Reichstag, il luogo
più alto della politica nazionale tedesca.
Il Muro è caduto nel 1989, ma ci sono ancora
tante questioni aperte. La Germania unita è
tornata una grande potenza? L’allargamento
a Est è stato un successo o piuttosto un
fallimento? E quale futuro si prospetta per le
relazioni tra i vari Paesi europei nel momento
attuale di crisi economica? Sono stati questi
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i principali argomenti dibattuti nel corso
dell’incontro, moderato da Linn Selle, con i
giovani tedeschi del Movimento federalista
europeo.
“A Berlino, proprio perché è una città simbolo
della storia del secolo scorso, si capisce
ancora di più cosa sia stata sinora l’Europa
e come dovrà essere quella del futuro”, ha
sottolineato Muliere. “Da soli non si combina
mai nulla. In Europa non c’è una nazione
migliore dell’altra, ma solo peculiarità da
mettere insieme e da armonizzare. Tutti
dobbiamo lavorare per un futuro migliore e la
cultura e la scuola sono fondamentali”, ha
ricordato ai giovani studenti Formagnana.
Il principale momento della visita a Berlino è
stato quello al Memoriale del Muro. Per 28
anni ha brutalmente diviso la città. Sono state
disgregate famiglie, uccise persone quando,
durante la guerra fredda, il Muro segnava il
confine tra l’Est e l’Ovest, tra i due sistemi,
snodandosi attraverso strade e palazzi.
Prima della costruzione del Muro, avvenuta
nel 1961, tre milioni di uomini erano fuggiti
dalla Germania Est socialista verso la libera
Berlino.
I resti del Muro, soprattutto della famigerata
“zona della morte”, l’area compresa tra il
bastione di cemento precompresso alto
quattro metri e una seconda barriera nelle
retrovie, hanno profondamente colpito i
giovani studenti.
Paolo Manghera, del liceo scientifico Gobetti
di Omegna, ha parlato di “nascita di una
nuova coscienza critica rispetto ad un
dramma per noi ancora nuovo”.
“Sapevamo dell’orrore del nazismo, ma
anche il comunismo ha tragicamente
represso le libertà. Oggi nel mondo ci sono

purtroppo ancora troppe dittature”, ha voluto
puntualizzare Nicolò Pin, dell’Itis Lancia di
Borgosesia.
Il Memoriale è la conservazione di un’area
ancora intatta della divisione di Berlino. Si
prova ancora la sensazione di camminare
lungo il Muro scrutando invano la sua sommità
sotto il cielo plumbeo delle giornate autunnali.
Allora, solo gli uccelli passavano da una parte
all’altra senza chiedere il permesso a
nessuno.
Le sentinelle militari erano impegnate in
giornalieri appostamenti con i loro teleobiettivi
per scrutare e registrare i movimenti attorno
a questa presenza muta, ma dominante;
sono stati loro ad offrire il documento del
quotidiano, la testimonianza dell’immobile
gioco delle parti che si è protratto per oltre
trent’anni, dividendo due mondi.
Uno dei momenti più toccanti si è registrato
davanti all’esposizione delle fotografie delle
persone, anche bambini, che persero la vita
durante i vari tentativi di fuga all’Ovest. Il caso
più famoso fu quello di Peter Fechter, che
fu ferito dalla Polizia confinaria dell’Est e
lasciato morire dissanguato il 20 agosto 1962.
Elena Clara Maria Rossetti, del liceo Peano
di Tortona, si è soffermata sul 1989: “E’ stato
l’anno che ha cambiato la nostra storia
moderna. Ci fu un qualcosa di fantastico,
innescato dalla Glasnost e dalla Perestroika
di Gorbaciov”.
Rebecca Riva, dell’istituto Majorana di
Torino, ha confessato che la visita di questa
porzione del Muro sopravissuta agli eventi gli
ha stimolato questa riflessione: “E se
anziché oggi, io fossi stata una ragazza
murata viva nella Germania dell’Est di allora?
Ecco perché noi siamo nati fortunati”.
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Seguire l’iter degli atti del Consiglio

Un modo veloce per essere sempre informati
sui disegni e le proposte di legge e di
deliberazione, su interrogazioni e
interpellanze presentate, discusse, approvate
in Aula e in Commissione. Basta un click e
qualche minuto. Il Consiglio regionale offre
un servizio mail che permette al cittadino di
seguire l’iter degli atti divisi per materie.
Dal sito www.cr.piemonte.it, aprire la tendina
Leggi e Banche dati, cliccare “Info Atti del
Consiglio” ed effettuare la registrazione.
L’utente potrà poi scegliere quali atti seguire,

in che arco di tempo (se negli ultimi tre mesi
o per l’intera legislatura) e per quale materia:
agricoltura, assistenza e sicurezza sociale,
bilancio e patrimonio, caccia e pesca, controlli
amministrativi, cultura, enti locali, industria,
commercio e artigianato, istruzione e
formazione professionale, lavoro e
movimenti migratori, opere pubbliche,
partecipazione e informazione, sanità, sport,
trasporti, turismo e ambiente. Ogni volta che
lo stato dell’iter cambia il cittadino riceve una
mail di notifica
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Leggi regionali

Riordino degli enti locali. È stata pubblicata sul supplemento n. 2 del B.U.R. Piemonte n. 39
del 28 settembre 2012 la l.r. n. 11 del 28 settembre 2012 “Disposizioni organiche in materia di
enti locali”. La legge recepisce le indicazioni del decreto 95/2012 (c.d. “spending review”) che
obbliga i piccoli Comuni alla gestione associata delle funzioni fondamentali e prevede anche il
superamento delle attuali Comunità montane, a favore dell’Unione dei Comuni montani.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=11&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. 294
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: ATTRIBUZIONE ALLE SOCIETÀ
PROFESSIONISTICHE DI CALCIO DEI COSTI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DELLA
POLIZIA DI STATO ALL’INTERNO DEGLI STADI DURANTE LE TRASFERTE DEI TIFOSI
Presentata il 26.9.12 dai consiglieri Laus, Muliere, Motta A., Taricco, Pentenero, Reschigna,
Ronzani, Boeti, Gariglio (Pd), Negro (Udc), Buquicchio, Cursio (Idv), Spagnuolo, Costa R.A.
(Pdl), Artesio (Fds), Stara (Insieme per Bresso) e assegnata alla I Commissione  il 2.10.12.
Il provvedimento mira a contenere la spesa pubblica e a garantire la sicurezza della collettività,
attribuendo i costi relativi all’impiego della polizia di stato - necessari per mantenere l’ordine
pubblico durante le partite di calcio - alle società sportive professionistiche e prevedendo una
miglior sinergia tra società sportive e forze di pubblica sicurezza.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90294

P.d.l. n. 295
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10 (DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1972, N. 12
(FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI)
Presentata il 27.9.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi, Costa R.A., Mastrullo, Pedrale, Botta,
Montaruli (Pdl), Placido, Reschigna, Manica Motta A., Gariglio (Pd), Ponso, Cursio (Idv),
Novero, Carossa, Angeleri, Marinello, Maccanti (Lega Nord), Lupi (Verdi-Verdi), Stara (Insieme
per Bresso), Negro (Udc), Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Boniperti, Tentoni (Progett’Azione),
Bresso (Uniti per Bresso) e assegnata alla I Commissione il 27.9.12.
La proposta prevede che ai consiglieri regionali - a esclusione dei componenti della Giunta e
dell’Ufficio di presidenza - non spettino indennità di presenza e rimborso chilometrico per
partecipare a riunioni convocate da soggetti esterni; che venga ridotto da 11 a 7 il numero
annuale di viaggi nazionali per i quali ciascun consigliere ha diritto al rimborso; che la nota
riepilogativa sull’utilizzo dei fondi erogati sia corredata da una nota attinente la veridicità e la
correttezza delle spese annotate.
Approvata nella seduta del 2 ottobre.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90295
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D.d.l. n. 299
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2013
Presentato il 1.10.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 2.10.12.
Il documento dispone il finanziamento delle leggi regionali di spesa e intende modificare la l.r.
n. 13/06, stabilendo che la società consortile per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte
divenga a totale partecipazione pubblica.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90299

D.d.l. n. 300
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI FINANZIATRI 2013-2015
Presentato il 1.10.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 2.10.12.
Secondo il documento di programmazione, il bilancio regionale di previsione pareggia a 11,89
miliardi di euro al netto delle partite di giro. Le spese regionali previste sono di circa 11 miliardi
di euro, quelle su fondi statali ed europei di circa 1,3 miliardi di euro e il disavanzo presunto -
al termine del 2012 - pari a 466,6 milioni di euro, la cui relativa copertura e riassorbimento
sono previsti entro il 2015.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90300
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Chiusura dell’Inail di Borgosesia (Vc).
n. 1291 del 24.9.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.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.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91292

Gestione esazioni convenzionate Spa
n. 1293 del 26.9.12, presentata da Botta M., Leo (Pdl)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91293

Collegio regionale dei revisori dei conti
n. 1294 del 28.9.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91294

Risorse per i consorzi socioassistenziali
n. 1295 del 1.10.12, presentata da Taricco, Muliere, Reschigna, Pentenero (Pd)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91295
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Ordini del giorno e mozioni

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

Emodinamica di Rivoli (To)
n. 875 del 26.9.12, presentata da Boeti, Reschigna, Muliere, Gariglio, Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90875

Emodinamica a Ivrea e Chivasso (To)
n. 876 del 26.9.12, presentato da Pentenero, Muliere, Placido, Ronzani, Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90876

Sostegno alle Comunità montane
n. 877 del 26.9.12, presentato da Taricco, Manica, Reschigna, Lepri, Muliere, Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90877

Lavoro nero e Codice etico per le imprese
n. 878 del 26.9.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90878

Quote latte e legalità
n. 879 del 27.9.12, presentato da Taricco, Reschigna, Motta A., Pentenero, Boeti, Muliere
(Pd), Cursio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90879
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Pressione fiscale e aziende
n. 880 del 27.9.12, presentato da Carossa, Marinello, Angeleri, Gregorio, De Magistris, Novero
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90880
Approvato nella seduta del 2 ottobre.

Laboratorio di Emodinamica all’Asl To5
n. 881 del 1.10.12, presentato da Motta M., Cantore, Mastrullo (Pdl), Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90881
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Piemonte digitale
Questa settimana alcune novità nel territorio della Granda: la mappa delle biblioteche creata
dal Comune di Cuneo e il wifi libero del Comune di Alba.
Vi presentiamo, inoltre, il portale open data della Regione Piemonte che sta avendo un grande
successo a livello nazionale.

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.

Il nome rimanda subito alla nota manifestazione organizzata dal Comune di Cuneo, in
collaborazione con la Provincia e la Regione Piemonte, ed è un altro interessante modo per
avvicinare i cittadini alla lettura. L’evento è Scrittori in città, alla XIV edizione quest’anno (15-18
novembre), il nuovo servizio è Biblioincittà
 (http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/biblioincitta.html).

Leggere...in città!
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L’iniziativa è destinata ad avvicina le persone alla lettura, o meglio, accompagnarle alle
biblioteche! Ce ne sono molto dislocate per la Città: oltre alla Biblioteca civica, ci sono quella
Universitaria Cuneese, dell’Alliance Française, dell’associazione Apice, dei bambini e dei
ragazzi, del Club Alpino Italiano A.Borsi, della Camera di Commercio, del Centro di
documentazione sportiva, del Centro studi della Fondazione Crc, per ragazzi di Cuneo Sud,
del Conservatorio Ghedini, diocesana, dell’Istituto storico della Resistenza, del Museo Casa
Galimberti, del Complesso monumentale di San Francesco, del Progetto Adolescenti.
Come trovarle?
Il Comune ha realizzato una mappa dove ogni biblioteca è identificata con un numero.
Cliccandoci sopra si accede alla scheda dove si trovano gli orari di apertura, la spiegazione di
quali volumi sono contenuti nella biblioteca, i recapiti e il link al sito internet. La pagina contiene
anche una mappa interattiva realizzata con Google Maps, ogni sito è individuato con un
segnalibro.

Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba

Ottantadue anni di Fiera e sapersi sempre rinnovare. Dal 6 ottobre per
sette fine settimane la Città festeggia con il palio degli asini, rassegne
enogastronomiche, mostre e convegni. Il programma sarà intenso e
ricco di sorprese, ma quest’anno ci sarà un motivo in più per partecipare
al grande evento che richiama turisti dall’Italia e dall’estero. Il Comune
di Alba darà la possibilità ai visitatori di collegarsi a internet liberamente.
Aprirà le sue reti in alcune sedi comunali e permetterà la copertura
all’interno del Cortile della Maddalena, nel centro storico della città, dove
si trova il Palatartufo.
La legge sul wifi “colpisce” ancora...
http://www.fieradeltartufo.org/allegati/booklet_it_ld.pdf
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OpenData... il Piemonte a Milano

“Benvenuto al Comune di Milano che si aggiunge nella lista delle Pa italiane virtuose dell’Open
Data!” è questo il messaggio lanciato dalla piattaforma open data dati.piemonte.it. Milano ha
infatti mutuato il portale piemontese della Regione Piemonte, primo in Italia ad aver messo i
dati pubblici a disposizione di tutti. Il software della piattaforma è stato scelto prima da Emilia
Romagna (dati.emilia-romagna.it), ora da Milano (dati.comune.milano.it) e presto anche dalla
Regione Sicilia. Una buona pratica che sta diventando sempre più un esempio da seguire e da
imitare. L’apertura dei dati, in formato libero e riutilizzabile, alle altre amministrazioni ed enti
pubblici, ai cittadini, alle imprese e alle organizzazioni è uno dei modi per migliorare la trasparenza
e l’efficienza della Pa, un’opportunità per creare servizi a valore aggiunto. Sul sito piemontese
sono presenti 357 dataset: 133 dati alfanumerici scaricabili, 66 geografici, 158 in lavorazione.
Tra gli argomenti presenti: agricoltura, territorio e pesca, cultura, turismo, formazione, risorse
naturali, traffico e trasporti, sociale, economia, politica, ambiente e meteo.
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InfoLeg

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

Contributi ai gruppi parlamentari
Con deliberazione del 25 settembre “Modificazioni agli articoli 14 e 15 e introduzione degli
articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati” è stato approvato il
testo di modifica della disciplina relativa alla gestione dei contributi finanziari ai gruppi
parlamentari. Le nuove disposizioni sono finalizzate a garantire una maggiore trasparenza dei
bilanci dei gruppi e, quindi, un controllo contabile esterno al Parlamento.

Il testo della scheda di commento e della deliberazione sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10335

Riforma lavoro e incarichi nella PA
Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che la riforma del mercato del lavoro (legge
n. 92/2012) non si applica alla Pubblica amministrazione che può continuare a conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di
determinati presupposti di legittimità.

Il testo della scheda di commento e del parere sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10337



Informazioni - 5 Ottobre 2012 23Anno XXXVII - n. 34

Indennità di funzione e gettoni di presenza
Nella deliberazione 11 settembre 2012 n. 250 la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
per la Toscana, ha risposto ad alcuni quesiti in materia di indennità di funzione e di gettoni di
presenza degli amministratori locali, specificando come deve essere effettuata la
quantificazione in base ormai consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile.

l testo della scheda di commento è reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10338

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg



Informazioni - 5 Ottobre 201224 Anno XXXVI - n. 34

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

Carla Boella, “Guida Alba 2012”, Edizione italiana, inglese e
tedesca, Antares, Alba, 2012.

Un affascinante viaggio nella città del tartufo: la storia,
l‘enogastronomia, le manifestazioni, l‘arte e i luoghi da visitare con
una panoramica completa su chiese, palazzi, musei, piazze. Ricca
di fotografie, contiene anche uno stradario di Alba con tutte le vie ed
una cartina del centro storico con i monumenti, nonché consigli per
mangiare, bere e dormire.

Massimo Centini, “Feste del Piemonte. I luoghi della tradizione”,
Priuli & Verlucca, Scarmagno, 2012.

In Piemonte le feste popolari sono numerose. Questa agile guida
offre uno spaccato lucido ed essenziale di tutta una serie di feste,
nelle quali convivono esperienze rituali, religiose, tradizionali e anche
eno-gastronomiche. Il libro suggerisce un itinerario attraverso tutte
le province che consente di osservare un‘espressione vitale della
cultura popolare piemontese, indicando le opportunità per ripensare
al passato, alla tradizione, alle nostre radici, al nostro territorio.
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Giacomo Fiori, “Oleggio Castello. Luoghi, storie, persone lungo
i secoli”, Compagnia della Rocca, Oleggio Castello, 2012.

Il volume, uscito dopo un lungo lavoro di ricerca, rappresenta il primo
tentativo di tracciare una storia complessiva di Oleggio Castello,
piccolo Comune in provincia di Novara, dalla preistoria al Novecento,
attraverso la documentazione rintracciata in numerosi archivi. Ne
esce un quadro dettagliato della storia di una piccola comunità
agricola con le sue evoluzioni e trasformazioni dall‘epoca
medioevale a quella moderna, fino all‘industrializzazione otto-
novecentesca. Non mancano i collegamenti con la grande Storia,
rappresentati ad esempio dalle presenza dei Visconti, famiglia che
proprio in quest‘area ebbe la sua culla e che attraverso il ramo
collaterale dei Visconti d‘Aragona vi esercitò ininterrottamente la
propria signoria fino alla fine del XIX secolo.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Carlo Petrini “Storie di Piemonte”, Slow Food-L’Espresso, 2012.
Collocazione BP 920.09451 PET

Raccolta delle storie più significative pubblicate nell’omonima rubrica
pubblicata da Carlo Petrini sulle pagine dell’edizione piemontese di
Repubblica. Il fondatore di Slow food ci accompagna nella scoperta
degli aspetti meno conosciuti, ma non per questo poco significativi,
della realtà quotidiana del territorio piemontese. Vite eccezionali di
persone normali, che raccontano e testimoniano l’evoluzione
dell’identità locale.

Elena Accati, “Avventure nel bosco. 20 storie con radici…”,
Lineadaria, 2010.
Collocazione BP 853.92 ACC

I venti racconti hanno come protagonista Jacopo, un bambino che,
in compagnia del nonno, impara a conoscere e a rispettare il bosco,
i suoi alberi e i suoi animali. Le avventure di Jacopo hanno come
scenario i boschi della Valle Cervo nel Biellese, descritti con
leggerezza ma anche con precisione scientifica dall’autrice, docente
alla Facoltà di Agraria di Torino. Incantevoli le illustrazioni di Anna
Curti.
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Accade in Piemonte

Torino

Fino al 9 dicembre, al Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano è aperta la mostra
“Rappresentare l’Italia. 150 anni di storia della Camera dei deputati”, organizzata in
collaborazione con la Fondazione Camera dei deputati, la Banca Sella, la Banca del Piemonte
e con il patrocinio del Comune di Torino. L’ingresso è gratuito (biglietti omaggio presso la
biglietteria in piazza Carignano).

Giovedì 11 ottobre, presso la gelateria Pepino di piazza Carignano, il Pinguino®, storico
gelato da passeggio inventato nel 1939 a Torino, sarà protagonista. Dalle 15 gli chef del circuito
MyTable e numerosi foodblogger si sfideranno a colpi di cucchiaio per interpretare il Pinguino
come dessert. Le preparazioni degli chef saranno riproposte nei rispettivi ristoranti e potranno
essere degustate a titolo gratuito con la prenotazione attraverso www.mytable.it

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 e sei al
CinemaTeatro Monterosa (via Brandizzo 65) nei venerdì compresi tra il 12 ottobre e il 23
novembre. Al cinema Monterosa biglietti a 3 euro e 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.



Informazioni - 5 Ottobre 201228 Anno XXXVI - n. 34

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, domenica 18 novembre e domenica 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 piante 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

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.
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Murisengo
Il 10 e 11 novembre e il 17 e 18 novembre, nelle cave di gesso a 90 metri sottoterra, si potrà
visitare la mostra “Monferrato Earthscapes - Sons et Lumières Sotteranee, ideata dal fotografo
inglese Mark Cooper. Diciotto pannelli, allestiti nel cuore della terra, daranno luogo ad un
esempio unico di arte sotterranea. La mostra fotografica, con diciotto pannelli, si trova al
quinto livello delle Cave di Murisegno in un lungo labirinto di gallerie e colonne di gesso: la più
originale e profonda galleria d’arte d’Italia.

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

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



Informazioni - 5 Ottobre 201230 Anno XXXVI - n. 34

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 CUNEO

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.

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

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.
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
almeno venti giorni prima dell’avvio delle iniziative a:

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

 via Alfieri 15, 10121 Torino
Tel. 011/5757.252-450-319   -   Fax 011/5757.259

E.mail: federica.calosso@cr.piemonte.it

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