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Approvato odg
sui controlli negli enti locali

Il Consiglio regionale ha approvato nella
seduta pomeridiana di martedì 9 ottobre un
ordine del giorno, presentato dai capigruppo
di maggioranza, in materia di finanza e
funzionamento degli enti locali.
Il documento chiede che il presidente della
Giunta regionale tuteli le prerogative della
Regione e dell’Assemblea in seguito al
decreto legge approvato dal Governo il 4
ottobre 2012.
In particolare, viene sottolineato che il previsto
controllo preventivo della Corte dei Conti sugli
atti di competenza regionale sia in conflitto
con il Titolo V della Costituzione, che

riconosce un’ampia autonomia alle Regioni
e agli enti locali.
In quest’ottica, il reinserimento del controllo
preventivo di legittimità rappresenterebbe la
totale cancellazione dell’autonomia regionale,
in contrasto con i principi previsti dalla
Costituzione italiana e dei trattati europei.
L’ordine del giorno è stato approvato
all’unanimità dei votanti, l’opposizione non ha
partecipato al voto.

Il testo dell’ordine del giorno è consultabile
all’indirizzo internet:
http://www.cr.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90889



Informazioni - 12 Ottobre 20122 Anno XXXVII - n. 35

Brevi dal Consiglio

A tutela delle prerogative regionali

La richiesta al Governo di un incontro urgente
per definire le modalità di attuazione del
decreto legge sui controlli nelle autonomie
locali e sui cosiddetti costi della politica: è
quanto emerge dal documento congiunto,
siglato dai presidenti delle Regioni e dei
Consigli regionali, riunitisi a Roma il 10
ottobre. Il Piemonte era rappresentato dai
presidenti della Giunta, Roberto Cota, e del
Consiglio, Valerio Cattaneo.
Il testo conferma la determinazione delle
Regioni di “andare avanti con celerità in
relazione all’attuazione del decreto sul
contenimento dei costi della politica”,
sottolineando nel contempo “la centralità delle
istituzioni regionali come elemento costitutivo
della Repubblica”.
I presidenti di Giunte e Consigli si impegnano
inoltre “a sviluppare nell’ambito della leale
collaborazione un’azione coerente e
costruttiva per assicurare la qualità del
governo nelle diverse istituzioni del paese”.
Il presidente Cattaneo rimarca la necessità
che la Conferenza delle Regioni definisca “nel
più breve tempo possibile i parametri della
Regione più virtuosa, in relazione alle
indennità e ai budget dei gruppi, in modo che
ogni Consiglio possa procedere con gli atti
conseguenti”.

Torino e il Piemonte
in mostra all’Urp

Si inaugura lunedì 15 ottobre alle 17, nella
Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il
pubblico del Consiglio regionale del Piemonte
di via Arsenale 14/G a Torino, la mostra
Torino e il Piemonte.
Intervengono i fotografi Sergio Motta,
Daniele Brandolini e Alessandra Panichi,
i pittori Wally Waser e Alberto Branca anche
scultore.
L’esposizione - visitabile sino al 14 novembre
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16 - è curata dall’Associazione culturale
Gli artenauti e propone più di 30 opere tra
dipinti, fotografie e sculture rappresentative
del capoluogo piemontese e della Regione.
Info: tel. 800-10.10.11.

A Giaveno (To)
“I tre monti consacrati
a San Michele”

La mostra del Consiglio regionale “I Tre monti
consacrati a San Michele. Storia e
iconografia” è visitabile da giovedì 11 a
domenica 14 ottobre a Giaveno (To), nella
Sala espositiva del Comune in via XX
Settembre. La mostra presenta i santuari
sulle tre montagne che, secondo fonti
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medioevali, sono state dedicate all’Arcangelo
San Michele e che per secoli furono meta di
pellegrinaggi: Mont Saint-Michel in Francia,
la Sacra di San Michele, monumento simbolo
del Piemonte, sul Monte Pirchiriano
all’imbocco della Val di Susa, e Monte
Sant’Angelo sul Gargano in Puglia. La mostra
è stata realizzata dal Dipartimento di Studi
Classici e Cristiani dell’Università di Bari con
la collaborazione di studiosi italiani e francesi.
L’esposizione comprende 50 pannelli
fotografici che illustrano le caratteristiche dei
tre santuari dedicati all’Arcangelo. Si vedono
riproduzioni di reperti storici, oggetti d’arte,
statue, sculture, ex voto, calici liturgici,
affreschi, miniature, dipinti medioevali e
moderni, immagini dei paesaggi in cui i
santuari sono inseriti. La mostra, con ingresso

gratuito, osserverà i seguenti orari: giovedì,
venerdì, e sabato, ore 16-18.30;domenica,
ore 10-12.30 e 14.30-18.30.

Ciak Piemonte ad Asti

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”, coinvolge le
scuole delle Province piemontesi. Martedì 16
ottobre ad Asti, alle ore 10.30, nella Sala
Pastrone del Teatro Alfieri (via al Teatro, 2)
verrà proiettato “Il giorno in più” di Massimo
Venier.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 9 ottobre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Grandinata nel nord dell’astigiano

Il vicepresidente della Giunta, Ugo
Cavallera, ha risposto all’interrogazione n.
1245 presentata dalla consigliera Angela
Motta (Pd) sull’opportunità di dichiarare lo
stato di emergenza per il violento maltempo
che ha colpito il nord dell’astigiano il 5 agosto
scorso.
“Non si è ritenuto di classificare la forte
grandinata che ha interessato alcuni comuni
astigiani il 5 e 6 agosto fra le calamità naturali
per le quali si richiede la dichiarazione di stato
di emergenza al Ministero dell’Interno”, ha
dichiarato Cavallera. Gli effetti sono stati
gestiti con fondi della legge regionale 38/78
prelevando 1 milione dal fondo di riserva e in
fase di assestamento di bilancio si potranno
valutare possibili integrazioni”.

Bretella ovest
all’abitato di Racconigi

L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino,
ha risposto all’interrogazione n. 828 del
consigliere Mino Taricco (Pd) sullo stato di
avanzamento della realizzazione della
bretella ovest all’abitato di Racconigi.

L’assessore ha spiegato che l’intero importo
del contributo pari a 3.346.364,63 euro è stato
liquidato alla Provincia di Cuneo che ha
ultimato le procedure di esproprio, mentre
risultano sospese le procedure di appalto dei
lavori a causa dei problemi legati al patto di
stabilità. È stato quindi convocato per il 16
ottobre il Tavolo tecnico previsto dall’Accordo
di programma per la verifica del rispetto degli
impegni assunti dalle parti e l’aggiornamento
della situazione.

Ritardi nella diffusione
del Quaderno 8 sulla Tav

L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino,
ha risposto all’interrogazione n. 1139,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S) sulla mancata pubblicazione del
Quaderno 8 “analisi costi e benefici”per il
collegamento ferroviario Torino-Lione sul sito
della Regione.
“Il quaderno 8 è stato fisicamente distribuito
dopo la presentazione ufficiale svolta dal
Commissario Virano a Roma il 26 maggio
scorso – ha affermato l’assessore. Dopo
questo passaggio l’Osservatorio ha divulgato
il documento e anche il sito web
dell’Osservatorio, presente sul sito della
Provincia di Torino, ha reso disponibile il file
scaricabile da chiunque. Anche in merito allo
speciale sulla Torino-Lione pubblicato sul sito
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della Regione Piemonte dal 26 maggio al 12
giugno non si ravvisano gravi ritardi”.

Candidatura Unesco
per Langhe-Roero e Monferrato

Il vicepresidente della Giunta, Ugo
Cavallera, ha risposto all’interrogazione n.
1272, presentata dal consigliere Mino
Taricco (Pd) sulla candidatura “a rischio” dei
paesaggi di Langhe-Roero e Monferrato a
patrimonio mondiale Unesco.
“Non risulta esserci alcuna incompatibilità tra
la candidatura a patrimonio mondiale dei
“paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato e la candidatura dell’”area della
biosfera del Monviso” in quanto quest’ultima
partecipa per il riconoscimento alla rete
mondiale delle “riserve della biosfera” e non
per rientrare nell’elenco dei siti del patrimonio
mondiale Unesco”, ha precisato Cavallera.

Credito alle aziende

L’assessore allo Sviluppo economico,
Massimo Giordano, ha risposto
all’interrogazione n. 920 del consigliere
Roberto Placido (Pd) sul credito alle
aziende piemontesi.
Giordano ha dichiarato che gli accordi che
Finpiemonte sottoscriverà con gli istituti di
credito riguardano la gestione e l’erogazione
di fondi Bei e della Cassa Depositi e Prestiti.
La liquidità che sarà messa a disposizione
delle Pmi sarà aggiuntiva e non sostitutiva
rispetto a quella bancaria perché erogata in
cofinanziamento con fondi bancari. Sarà

aggiuntiva anche rispetto alla provvista
pubblica gestita da Finpiemonte, perché tali
fondi copriranno liste d’attesa su misure con
risorse esaurite, o rifinanzieranno misure
con carenza di fondi o finanzieranno nuove
misure di intervento. Le provviste Bei e Cdp
non sono messe a disposizione della Regione
a tasso zero, ma si tratta di un costo ridotto
e agevolato rispetto all’attuale valore della
provvista bancaria. Per quanto riguarda i limiti
minimi e massimi, la durata dei prestiti e la
tipologia di ammortamento non ci sono
particolari vincoli, pertanto l’ipotesi più
plausibile è quella di allinearsi alle regole già
in vigore per le misure gestite da Finpiemonte.
Si ipotizza infine che la tempistica media sia
di 100/120 giorni dalla data di presentazione
delle domande all’erogazione del
finanziamento.

Sostegno all’editoria locale

L’assessore allo Sviluppo economico,
Massimo Giordano, ha risposto
all’interrogazione n.1.185 del consigliere
Mino Taricco (Pd) sul finanziamento della
legge 18/2008 per il sostegno della piccola
editoria locale.
L’assessore, riconoscendo l’importanza
dell’editoria locale come voce dei territori, si
è dichiarato convinto che oggi sia necessario
studiare nuovi percorsi di aiuti, per esempio
su progetti di innovazione tecnologica, una
modalità che risulterebbe più utile per queste
imprese rispetto al bando a cui si riferisce
l’interrogazione, che di fatto dà contributi
piuttosto contenuti.
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Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 9 ottobre.

Impianto Eurex di Saluggia (Vc)

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
1304, presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), sul rischio di tracimazione
della vasca WP719 dell’impianto Eurex di
Saluggia (Vc).
La Consigliera Pentenero ha spiegato come
presso il sito Eurex sia attualmente in via di
realizzazione un grande deposito di rifiuti
radioattivi denominato D2 e come all’interno
dello stesso siano presenti due vasche a
cielo aperto, denominate Waste Ponds,
risalenti agli anni Sessanta.
“La Regione Piemonte non ha alcun titolo per
interrompere i lavori del D2 - ha detto
Cavallera -. L’ispezione del mese di agosto
è stata condotta nell’ambito delle attività
istituzionali di controllo sugli impianti nucleari
e finalizzata a una verifica delle modalità di
gestione degli effluenti liquidi radioattivi. Non
sono state ravvisate situazioni di emergenza
in atto o incombenti”.

Abbonamento annuale Gtt
per studenti

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione
n.1299, presentata dalla consigliera
Eleonora Artesio (Fds), sul mancato sconto
sull’abbonamento annuale degli studenti da
parte di Gtt.
“L’incentivazione all’utilizzo del trasporto
pubblico locale per gli studenti universitari
rappresenta una delle misure avviate dalla
Regione Piemonte; l’accordo, sottoscritto il
31 gennaio 2008 tra la stessa Regione, il
Comune di Torino e il Ministero dell’Ambiente,
ha assegnato un finanziamento statale pari
a 4 milioni di euro a fronte di un
cofinanziamento regionale pari a 4,6 milioni
di euro - ha dichiarato Cavallera -.
L’incentivazione è stata gestita da Edisu
(Ente diritto allo studio universitario), che ha
provveduto al rimborso del contributo
regionale alle aziende di trasporto pubblico
locale che hanno emesso gli abbonamenti
scontati oppure direttamente agli studenti.
L’iniziativa è terminata con l’anno
accademico 2010-2011 interessando circa
71 mila studenti. Con grandi difficoltà
riconducibili alla nota situazione di crisi, si è
riusciti a stanziare ulteriori 700mila euro,
interamente a carico della Regione, con cui
avviare l’incentivazione all’anno accademico
2012-2013”.
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Futuro dell’Ipla

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale Elena Maccanti ha risposto, in
maniera congiunta, alle interrogazioni n. 1302
del consigliere Mauro Laus (Pd) e n. 1307
della consigliera Monica Cerutti (Sel).
Entrambi gli atti ispettivi avevano come
oggetto il futuro dell’Ipla, per sapere quali
azioni la Regione, socio maggioritario,
intenda intraprendere alla luce delle novità
introdotte dal decreto legge 95/2012
“Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini sul mantenimento” (c.d. “spending
review”).
“Visto il decreto, le società controllate
direttamente o indirettamente dalla Regione
che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato
da prestazione di servizi in favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90% - ha
sottolineato Maccanti - dovranno comunque
essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 o,
in alternativa, le relative partecipazioni
andranno alienate con procedure di evidenza
pubblica entro il 30 giugno 2013, con
contestuale assegnazione del servizio per
cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014”.

Livelli essenziali di assistenza

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1301,
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), sul mancato rispetto dei
principi costituzionali per quanto riguarda i
livelli essenziali di assistenza.
“I tempi di attesa sono stati monitorati
dall’Assessorato alla Sanità, mentre per
quanto concerne i dati relativi all’attività di

ricovero, essendo in fase di elaborazione,
verranno resi noti nel giro di poche settimane
- ha spiegato Quaglia-. Per quanto riguarda
le prestazioni ambulatoriali oggetto di
monitoraggio, le prestazioni urgenti fanno
registrare un tempo di realizzazione entro 72
ore dalla richiesta, quelle brevi entro 10 giorni,
quelle differibili entro 30 giorni (visita
specialistica) e entro 60 giorni (accertamenti
diagnostici e strumentali), per quelle
programmabili entro 180 giorni dalla
prescrizione o da altra indicazione del
medico curante”.

Casa di cura Villa Cristina (To)

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1305,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), in merito alla condizione dei
dipendenti della casa di cura
neuropsichiatrica Villa Cristina, che saranno
ricollocati provvisoriamente per 36 mesi
presso la struttura Casamia di Nebbiuno
(No), attualmente adibita a Rsa.
“Il 21 settembre 2012 è stata sottoscritta
l’intesa tra la Regione Piemonte e la società
Orpea Italia con la quale, date le difficoltà
riscontrate in sede di adeguamento
dell’immobile con sede a Torino ai requisiti
strutturali previsti dalle normative vigenti, è
stato deciso di trasferire in via temporanea
parte delle attività accreditate presso la casa
di cura Villa Cristina - ha spiegato Quaglia -
. La stessa società Orpea Italia si è
impegnata a garantire il reimpiego, a partire
dal 1° novembre 2012, presso le proprie
strutture socio-sanitarie, del personale
dipendente della casa di cura privata Villa
Cristina ancora in attesa di ricollocazione”.
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Finanziamenti agevolati
alle imprese

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto
all’interrogazione n. 1300, presentata dal
consigliere Luigi Cursio (Idv), in merito ai
finanziamenti agevolati alle imprese.
“Nel programma del Fondo artigianato è
previsto il finanziamento sino a 1.000 euro
dei costi della garanzia per agevolare le
imprese. La Regione Piemonte ha aderito agli
accordi per la sospensione dei debiti, le
cosiddette moratorie, che negli ultimi due anni
hanno consentito la sospensione delle quote
di capitale sui prestiti accordati alle imprese
beneficiarie. Più in generale, a sostegno della
liquidità delle imprese, è stato operativo dal
2009 al 2011 e recentemente riaperto il
Fondo regionale di riassicurazione per le Pmi,
a valere su Por Fesr - ha spiegato Giordano
-. In relazione alle criticità dovute alla
sfavorevole congiuntura, il Settore
valorizzazione e sostegno del commercio ha
proposto al nostro Assessorato un ulteriore
strumento di finanziamento, nell’ambito del
Fondo rotativo, dedicato in modo specifico
all’acquisto delle scorte. Anche questo
strumento dovrà essere tutelato dalle
previste garanzie”.

Fondazione del cavallo -
La Venaria Reale (To)

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1303,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd), in merito alla Fondazione Centro
internazionale del cavallo - La Venaria Reale.

“La Fondazione ha recentemente avviato un
progetto di riorganizzazione e rilancio della
struttura per costituire un centro di servizi per
il territorio e per i molteplici enti e associazioni
a carattere sportivo, culturale e sociale del
Piemonte, ma anche un polo di referenza a
livello internazionale che, attraverso il cavallo,
possa svolgere attività culturali, didattiche,
formative, sociali, terapeutiche oltre che
sportive e di turismo equestre - ha spiegato
Quaglia -. La Fondazione, d’intesa con la
Regione Piemonte, ha altresì avviato un
progetto economico di autofinanziamento che
possa consentire alla stessa di rimanere un
bene a disposizione del pubblico nel rispetto
delle risorse pubbliche anche europee.
L’irregolarità riscontrata dopo la verifica
dell’Ispettorato del lavoro è dovuta a un errore
formale con riferimento alla registrazione dei
voucher utilizzati per gli appassionati che,
saltuariamente, collaborano con il Centro,
pertanto la contestazione di utilizzo di
personale ‘in nero’ è semplicemente
infondata”.

Ospedale di Domodossola (Vco)

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1306,
presentata dal consigliere Roberto De
Magistris (Lega Nord), sull’ospedale San
Biagio di Domodossola.
“Attualmente i centri di emodinamica di
riferimento per la rete interospedaliera per
l’emergenza coronaria garantiscono una
copertura addirittura sovrabbondante del
territorio regionale con un’unica zona di
criticità, relativamente ai tempi di accesso per
i residenti dell’area nord dell’Asl Vco.
Pertanto, in deroga all’attività in corso di



Informazioni - 12 Ottobre 2012 9Anno XXXVII - n. 35

riduzione e concentrazione degli stessi
centri, è stato dato l’assenso alla richiesta di
istituzione del servizio di emodinamica
presso il presidio ospedaliero di
Domodossola - ha spiegato Quaglia -. Per
la peculiarità dell’autorizzazione (basso
bacino di utenza e relativa casistica) è stato
chiesto all’Azienda Vco una stretta
integrazione con il laboratorio Hub di
emodinamica dell’Aou Maggiore della Carità
di Novara, con riferimento alla clinical
competence degli operatori, all’ap-
provvigionamento dei materiali, al controllo
di gestione e ai flussi informativi”.

Specialità medicinali

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1298,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), sulle specialità medicinali contenenti
levitaricetam e topiramato.
“La Regione Piemonte, come peraltro tutte
le altre Regioni, ha semplicemente applicato
la normativa nazionale. Una comunicazione
dell’Aifa di natura tecnico-informativa, non
sorretta da specifiche disposizioni normative,
non può derogare a una legge nazionale - ha
spiegato Quaglia - . Occorre ancora
sottolineare come la Regione Piemonte,
sottoposta a piano di rientro, non possa porre
a suo carico un onere economico extra Lea,
accollandosi la differenza di prezzo tra il
generico-equivalente e la specialità
medicinale dei farmaci in questione.
Federfarma-Piemonte, pertanto, non può
sostituirsi all’ente pubblico, diramando
particolari informazioni e circolari
interpretative non conformi al dettato della
legge”.
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Biella e Vercelli
contro l’accorpamento con Novara

“I Comuni delle province di Biella e Vercelli
hanno votato a favore di un nuovo ente che
accorpi le attuali due nel 90 per cento dei casi.
La volontà popolare è chiarissima e abbiamo
tutti i requisiti di legge per poter formare una
nuova grande Provincia. Per questo troviamo
assurda e illegittima la deliberazione del Cal,
che vuole accorparci a Novara, nel cosiddetto
Quadrante”.
Questa la tesi sostenuta dai rappresentanti
delle autonomie locali del biellese del
vercellese, che sono stati ricevuti il 9 ottobre
in Consiglio regionale dal presidente Valerio
Cattaneo, dal componente l’ufficio di
presidenza Lorenzo Leardi, alla presenza
dell’assessore agli Enti locali Elena
Maccanti. Erano presenti consiglieri dei
diversi schieramenti politici.
Il sindaco di Biella Donato Gentile e il
presidente della Provincia di Vercelli Carlo
Riva Vercellotti hanno rimarcato che “le due

Province unite contano oltre 350mila abitanti
e hanno oltre 2mila 500 chilometri quadrati
di territorio, per cui soddisfano pienamente i
criteri della ‘spending review’ imposta a livello
nazionale per gli accorpamenti provinciali. I
Comuni e tutte le autonomie territoriali hanno
chiaramente detto di voler creare una nuova
grande provincia di Biella e Vercelli: per
questo riteniamo illegittima la deliberazione
del Cal, che boccia immotivatamente questa
ipotesi fortemente voluta dalla base degli
elettori e la impugneremo di fronte al Tar del
Piemonte”.
Il presidente Cattaneo ha assicurato la
massima attenzione sulla questione “da parte
di tutto il Consiglio regionale, perché si tratta
di un argomento di grande importanza, che
di certo sarà dibattuto tenendo presente sia
la deliberazione del Cal, sia la volontà
popolare espressa da tante deliberazioni
degli enti locali di Biella e Vercelli”.
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Seminario sulla cittadinanza europea

Giunto alla ventottesima edizione, il
seminario organizzato dal Movimento
federalista europeo con la Consulta europea
del Consiglio regionale del Piemonte, sta
coinvolgendo a Bardonecchia (To) 37
studenti di 27 scuole superiori del Piemonte
che hanno partecipato al concorso
“Diventiamo cittadini europei”.
Dopo l’apertura dei lavori, con i saluti di
Roberto Borgis, sindaco di Bardonecchia,
e di Cosimo Poppa, dirigente del Settore
consulte del Consiglio regionale, gli studenti
si sono riuniti in gruppi di lavoro per preparare
le sedute plenarie coordinate dai relatori:
Giampiero Bordino del Centro Einstein di
studi internazionali; Simone Vannuccini,
dell’Università di Jena Friedriech-Schiller e del
Max Planck Institute of Economics, Sergio
Pistone, dell’Università di Torino, e Giorgio
Anselmi, dell’istituto di Studi federalisti “Altiero
Spinelli”.
Il Seminario è soprattutto un’occasione per
affrontare i temi della partecipazione politica
nell’ambito europeo e globale.
“I nostri lavori cercano di dare una chiave di
lettura ai fenomeni storici, politici ed
economici che stanno caratterizzando
questo secolo e stanno determinando il
nostro futuro: questa chiave di lettura è quella

del federalismo. I federalisti sono convinti che
solo unendosi in una federazione gli Stati
saranno impossibilitati a farsi la guerra, che
solo la presenza di un unico esercito
ammetterà la possibilità della pace”,
sottolinea Bordino.
Tema dominante dei gruppi di lavoro è la
federazione di Stati che per secoli sono stati
attori di conflitti sanguinosi, per questo motivo
sono oggetto di particolare attenzione la
storia e le prospettive di sviluppo
dell’unificazione europea, l’analisi delle
istituzioni dell’Unione europea e i rapporti che
legano l’Europa al resto del mondo.
“Stiamo anche riflettendo su cosa l’Europa
potrebbe fare per l’occupazione, l’ambiente
e la sicurezza e per gli altri popoli del mondo.
Gli europei vogliono l’Europa, ma quale?
Quale ruolo dovrebbe avere l’Europa unita in
un ordine mondiale che, dopo la caduta del
bipolarismo, tende sempre più a diventare
disordine? Che cosa potrebbe fare l’Unione
europea nei confronti della crisi?”, anticipa
Vannuccini.
I lavori continuano, nel Palazzo delle feste in
piazza Valle Stretta, venerdì 12 ottobre e
sabato 13 con il dibattito in plenaria, in
programma alle ore 10,30.
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In preparazione di Ragazzi in Aula

Il 9 ottobre a Palazzo Lascaris ha preso il via
la fase preparatoria di “Ragazzi in Aula”, un
progetto di open government che consente
agli studenti delle scuole superiori di entrare
in Consiglio regionale e di conoscere i
processi decisionali che caratterizzano
l’Assemblea legislativa.
Nata nel 1998, l’iniziativa è costituita da due
momenti: un evento centrale, il 7 dicembre,
nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris, in cui
verranno discussi e votati i progetti di legge
elaborati dai gruppi di allievi, e una serie di
incontri formativi che simulano i lavori di una
Commissione permanente.
All’edizione 2012 hanno aderito 56 gruppi
scolastici, divisi in 16 Istituti superiori,
composti ciascuno da un massimo di sette

studenti, accompagnati da una ventina di
insegnanti. La quindicesima edizione ha visto
la partecipazione, per la prima volta, anche
dei Consigli comunali dei Ragazzi.
Sono state selezionate sei proposte di legge
da un’apposita commissione composta da
rappresentanti del Consiglio regionale e della
Direzione generale dell’Ufficio scolastico
regionale.
Gli appuntamenti formativi proseguono, tutti
i martedì, fino al 13 novembre e coinvolgono
gli Istituti Mellerio Rosmini di Domodossola
(Vco), Mossoti di Novara, San Giuseppe di
Bra (Cn), Barletti di Ovada (Al), Vittoria di
Torino, Peano di Tortona (Al) e di Cuneo e il
Consiglio comunale dei Ragazzi di Pino
Torinese (To).
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Premiazione “Scooter sicuro”

La Consulta regionale dei Giovani ha
partecipato per il secondo anno consecutivo
al progetto ‘Scooter sicuro’ dedicato alla
sicurezza e all’educazione stradale sulle due
ruote, rivolto agli allievi delle scuole medie
inferiori e superiori del Piemonte.
L’11 ottobre a Palazzo Lascaris si è svolta la
premiazione, con l’omaggio di un casco, di 7
studenti e 10 docenti che hanno partecipato
lo scorso anno ai corsi di formazione
promossi dall’associazione no profit Scooter
sicuro di Torino.
“In questi due anni sono state fatte molte cose
importanti per aumentare la consapevolezza
della nostra società su questi temi – ha
spiegato il presidente del Consiglio regionale,
Valerio Cattaneo, durante i saluti – e
l’associazione Scooter sicuro si è distinta per
l’impegno quotidiano. Non possiamo che
essere grati”.
“La Consulta Giovani ha lavorato moltissimo
negli anni e ci siamo concentrati molto sui
temi della sicurezza” ha sottolineato il
componente dell’Ufficio di Presidenza, e
presidente della Consulta, Lorenzo Leardi,

“e continueremo ancora perché crediamo
nell’importanza di queste campagne per i
giovani”.
Hanno partecipato alla premiazione il
presidente dell’associazione Scooter sicuro
Luca Pons; Marco Bonasso e Diletta
Gallone vicepresidenti della Consulta; Valter
Bouquie commissario della Polizia
municipale di Torino; Antonio Sasco Ufficio
Motorizzazione civile di Torino; Giuseppe
Santagada presidente associazione
Famigliari vittime della strada.
Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto 592
ragazzi dai tredici ai diciassette anni. In totale
hanno partecipato al progetto tre Comuni
(Torino, Novara e Cuneo), con 29 classi di
12 scuole del Piemonte.
Il corso – che tutte le scuole partecipanti
hanno chiesto di ripetere il prossimo anno
per i nuovi allievi – è costituito da una parte
teorica ed una pratica che si svolge all’interno
delle palestre delle scuole grazie ad un
veicolo elettrico, superando così il problema
del maltempo invernale.
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Concorso di storia contemporanea

Lunedì 15 ottobre nell’Aula del Consiglio
regionale (a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15
a Torino, dalle ore 15) inizia con il corso di
formazione per gli insegnanti l’edizione 2012-
2013 del Concorso di storia contemporanea
per le scuole superiori del Piemonte.
Organizzato da 32 anni dal Comitato
regionale Resistenza e Costituzione, il
progetto di studio sulla storia contemporanea
italiana ed europea nel corso di tre decenni
ha coinvolto circa 40 mila studenti e più di
1.500 insegnanti.
L’appuntamento del 15 ottobre è rivolto ai
docenti che dovranno seguire i ragazzi nel
lavoro di approfondimento sui tre temi scelti
quest’anno per il concorso. L’incontro, che è
comunque aperto al pubblico, verrà
trasmesso in diretta streaming sul sito
www.cr.piemonte.it dalle 15 alle 18.
Lo storico Alberto Cavaglion illustrerà il
tema “Dopo il terremoto, quale futuro per il
campo di Fossoli?”; Claudio Vercelli,
ricercatore dell’Istituto storico Salvemini,
parlerà de “Il confine, l’esilio e il ricordo”; la
direttrice dell’Istituto storico di Alessandria,
Luciana Ziruolo insieme a Donatella Sasso

dell’Istituto Salvemini, tratteranno di
“Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde
generazioni”.
“Il progetto, avviato nel 1981 – commenta il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, delegato al Comitato –
propone anche quest’anno una ricca e
interessante esperienza di studio e ricerca
su argomenti che vanno dalla Liberazione
alla deportazione, dall’esodo istriano e
dalmata fino ai temi della Costituzione”.
La ricerca – da consegnare entro il 1 febbraio
2013 – potrà essere realizzata con lavori
individuali o di gruppo (composti da 5 a 7
studenti, coordinati da un insegnante), con
temi scritti, disegni, fotografie, mostre
documentarie, materiale audiovisivo o altri
mezzi. I lavori dovranno inviati entro il 1
febbraio 2013 al Comitato Resistenza e
Costituzione (Consiglio regionale, via Alfieri
15 – Torino). Gli studenti vincitori verranno
premiati pubblicamente presso la sede del
Consiglio regionale e parteciperanno ad un
viaggio di studio in alcuni significativi luoghi
della memoria in Italia o in Europa.
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Ministro albanese a Palazzo Lascaris

Il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, alla presenza dell’assessore
regionale all’Istruzione e Turismo, Alberto
Cirio, ha ricevuto l’8 ottobre una delegazione
albanese guidata dal ministro dell’Economia,
Edmond Haxhinasto.
“La comunità albanese in Piemonte è tra le
più importanti in Italia – ha dichiarato il
presidente Cattaneo – ed è un esempio
positivo di integrazione che sta portando al
rafforzamento dei già profondi legami tra
Piemonte e Albania. Il contributo all’economia
regionale dato dagli albanesi è molto
importante e, allo stesso tempo, diverse
aziende del nostro territorio hanno investito
e continuano a investire nella terra delle
Aquile”.

Il ministro Haxhinasto ha convenuto con
Cattaneo anche sull’importanza dei legami
economici tra Piemonte ed Albania - un
territorio con un costante e confortante tasso
di crescita sul Pil, pari al 3% annuo - ed ha
poi riflettuto con l’assessore Cirio sulle
potenzialità del settore turistico in Albania, in
particolare sullo sviluppo di quello balneare,
compresa la possibilità di specifiche
collaborazioni con le aziende piemontesi.
La delegazione era completata da Giovanni
Lauria, dell’ufficio di rappresentanza di
Torino della Camera di commercio e
industria di Tirana, da Benko Gjata,
presidente dell’Associazione culturale italo-
albanese e dal console onorario Artan Doda.
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Leggi regionali

Indennità per consiglieri e assessori regionali. È stata pubblicata sul supplemento del
B.U.R. Piemonte n. 40 del 4 ottobre 2012 la l.r. n. 12 del 3 ottobre 2012, “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)”. La legge 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.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=12&LEGGEANNO=2012
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Intesa Sanpaolo licenzia gli apprendisti
n. 1296 del 4.10.12, presentata da Lepri, Muliere, Boeti, Reschigna, Manica, Pentenero,
Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91296

Teleria e vestiario alle Asl di Asti e Alessandria
n. 1297 del 8.10.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91297

Medicine con levetiracetam e topiramato
n. 1298 del 8.10.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91298

Abbonamento annuale studenti Gtt
n. 1299 del 8.10.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91299

Finanziamenti agevolati alle imprese
n. 1300 del 8.10.12, presentata da Cursio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91300
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Livelli essenziali di assistenza
n. 1301 del 8.10.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91301

Quale futuro per l’Ipla?
n. 1302 del 8.10.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91302

Fondazione Centro internazionale del cavallo
n. 1303 del 8.10.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91303

Stato del sito Eurex di Saluggia (Vc)
n. 1304 del 8.10.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91304

Lavoratori ex Villa Cristina (To)
n. 1305 del 8.10.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91305

Emodinamica al San Biagio di Domodossola (Vco)
n. 1306 del 8.10.10, presentata da Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91306
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Ricapitalizzazione dell’Ipla
n. 1307 del 8.10.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91307

Fusione Unipol-Fonsai
n. 1308 del 8.10.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91308
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Ordini del giorno e mozioni

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

Ottimizzare i costi della politica
n. 882 del 3.10.12, presentato da Cattaneo, Leardi, Pedrale (Pdl), Placido, Reschigna (Pd),
Boniperti, Burzi (Pogett’Azione), Negro (Udc), Ponso, Cursio, Buquicchio (Idv), Novero, Carossa
(Lega Nord), Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Stara (Insieme per Bresso), Dell’Utri (Moderati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90882
Approvato nella seduta del 2 ottobre.

Auto a motore endotermico alla Fiat Mirafiori
n. 883 del 3.10.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90883
Approvato nella seduta del 2 ottobre.

Finanziamenti per protocolli terapeutici in atto
n. 884 del 8.10.12, presentata da Artesio (Fds), Vignale, Burzi (Progett’Azione), Reschigna
(Pd), Dell’Utri (Moderati), Spagnuolo, Costa R.A. (Pdl), Negro (Udc), Buquicchio (Idv), Cerutti
(Sel), Stara (Insieme per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90884

10 ottobre: Giornata nazionale contro gli sfratti
n. 885 del 8.10.12, presentato da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=908845
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Piemonte digitale
Torino torna a essere protagonista di grandi eventi che riguardano il web. Il prossimo fine
settimana ospiterà l’Internet Governance Forum, uno spazio dove discutere le regole, le
procedure, le infrastrutture e i programmi che determinano il funzionamento e l’evoluzione di
Internet. Questa settimana vi presentiamo in breve l’evento e vi aggiorniamo sull’evoluzione
della legge Open data in Piemonte. Infine, una piccola novità che riguarda noi! Buona lettura!

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.

Dal 18 al 20 ottobre Torino ospiterà, presso il Centro
congressi Environment Park (via Livorno, 60) la quinta
edizione dell’Internet Governance Forum (Igf) Italia. Igf è
un appuntamento promosso dalle Nazioni Unite, nel
quale governi, cittadini e imprese discutono i principali
temi relativi alla governance di Internet. Aperto a tutti, Igf
mira a coinvolgere i principali protagonisti dello sviluppo
e dell’evoluzione della rete, allargando il confronto a
società civile, professionisti, imprenditori, ricercatori. I
temi trattati spaziano da democrazia partecipativa a
neutralità della rete e trasparenza. Il programma di

quest’anno è incentrato su quattro macro-argomenti: le caratteristiche del digital divide in Italia,
le infrastrutture presenti e quelle emergenti, gli strumenti e le esperienze di e-government e di
e-democracy, il ruolo delle Agende digitali (ai vari livelli amministrativi). Obiettivo principale del
Forum è quello di definire i contenuti della partecipazione italiana all’Igf globale in programma
a Baku (Azerbaijan) dal 6 al 9 novembre 2012. Igf  Italia 2012 è organizzato dal Consorzio Top-
ix, da Csp – Innovazione nelle ICT e dal Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di
Torino nel ruolo di coordinatore scientifico. Con il supporto e il patrocinio di Regione Piemonte,
Comune di Torino, Camera di Commercio di Torino e Politecnico di Torino, in collaborazione
con Fondazione Torino Wireless, Istituto di Informatica e Telematica del Cnr e Isoc Italia, e
con il sostegno di Google.
 Il programma è disponibile all’indirizzo: http://2012.igf-italia.it/programma/. Martedì 16 ottobre
2012 alle ore 14,30 si svolgerà sul sito http://2012.igf-italia.it/ una conferenza stampa in
streaming per presentare l’edizione 2012 di Igf Italia.
Per partecipare alla conversazione su Twitter è possibile utilizzare gli hashtag proposti
all’indirizzo: http://2012.igf-italia.it/argomenti/.
Twitter: https://twitter.com/igfitalia
Facebook: https://www.facebook.com/IgfItalia2012
Il sito web di Igf internazionale è all’indirizzo: http://www.intgovforum.org/

Internet Governance Forum
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Il percorso della legge regionale sugli Open Data (l.r. 24/2011) si è concluso con l’approvazione,
l’8 ottobre, del regolamento e delle linee guida. Approvato dalla Commissione Bilancio del
Consiglio regionale e promulgato dalla Giunta regionale, il testo specifica le modalità per la
diffusione in rete dei dati dell’amministrazione in formato aperto e riutilizzabile.
I dati continueranno a essere pubblicati sul portale regionale dati.piemonte.it che oggi
rappresenta un modello vincente mutuato da altre amministrazioni pubbliche (vedi Piemonte
Digitale della scorsa settimana: http://www.cr.piemonte.it/attivita/inforegione/dwd/2012/34.pdf).
Oltre alla pubblicazione dei dati, la piattaforma offre agli utenti “la possibilità di inviare commenti,
feedback sull’utilizzo e sul gradimento, suggerimenti, segnalazioni di categorie di dati e/o
documenti d’interesse non ancora pubblicati”. Tutte queste funzioni sono già implementate e
saranno affiancate da una vera e propria procedura di richiesta e reclamo.
La scelta di Regione Piemonte è improntata al principio della massima apertura. Tutti i dati
sono pubblicati con licenze Creative Commons CC0 o CC BY, che pongono i dati in pubblico
dominio, o comunque liberamente utilizzabili con la sola indicazione della fonte.

Sull’argomento, segnaliamo un’iniziativa organizzata da Centro Nexa, Top-ix, Fondazione Isi,
Axant.it, ToDo: “Big Dive, il volto legale ed economico dei Big Data”, venerdì 12 ottobre presso
Toolbox Coworking a Torino. Big Dive è un programma volto a formare le competenze tecniche
per immergersi nell’universo “big data” e darà la possibilità ai partecipanti di lavorare
concretamente su dataset di alto valore, sotto la supervisione di esperti del settore.
Informazioni su http://nexa.polito.it/2012-big-dive

Open Data in Piemonte, approvato il regolamento

Il Consiglio regionale ha deciso di aprire un account su Instagram,
l’applicazione nata nel 2010 che permette di realizzare foto tramite
smartphone e convididerle immediatamente con altri utenti anche attraverso
alcuni social network (Facebook, Twitter, Foursquare, Flickr, ...). Instagram
è oggi la app più cool, la comunità di “Instagramers” conta 100 milioni di
utenti nel mondo, e 35 mila in Italia. Quotidianamente pubblicheremo

immagini delle attività del Consiglio: riunioni istituzionali, sedute d’Aula, visite dei cittadini e
degli studenti, mostre.
Per chi volesse seguirci, il nostro utente è, come sempre, crpiemonte!

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

Riordino delle Province

In materia si segnalano:

- una breve ricognizione sulle proposte di riordino delle Province approvate dai Comitati delle
autonomie locali (Cal) nelle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6
luglio 2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.

La scheda di commento è consultabile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10339

- il “Dossier sul riordino delle province” redatto da Federalismi.it e dall’Osservatorio sui processi
di governo e sul federalismo, rivolto a quanti intendono approfondire l’argomento, fornendo la
normativa di riferimento, documentazione sul contenzioso amministrativo e costituzionale e i
pareri espressi da illustre dottrina (professori Capotosti, Cerulli Irelli, Onida e Volpi). Si tratta di
un dossier in progress e, pertanto, destinato a essere incrementato nel tempo.

Il testo del dossier e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/10.ottobre/2ottobre2012.pdf

Dipendente pubblico e diritto di accesso

Il Consiglio di stato, in una recente pronuncia, decidendo in merito a un procedimento disciplinare
nei confronti di un pubblico dipendente, ha stabilito che - secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale - il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un
interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione
nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato
l’attivazione di tale potere: la privacy, in tal caso, non limita il diritto di accesso (Consiglio di
stato, sezione V, sentenza 28 settembre 2012 n. 5132).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10340
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 Regionalismo italiano

Nel commento “La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità
di riforme”, Stelio Mangiameli rileva la mancata attuazione della riforma del regionalismo e
della promozione delle autonomie nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dalla revisione
costituzionale del Titolo V e analizza la posizione delle regioni nell’ambito delle seguenti
questioni: l’incertezza nella forma di stato, il cosiddetto “federalismo fiscale”, la legislazione
statale della crisi, il riordino della spesa pubblica, le linee di tendenza nella politica nazionale in
relazione al quadro europeo e internazionale.

Il testo dell’articolo e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/10.ottobre/9ottobre2012.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/

Enzo Massa, “Il tempo del vigneto”, L’Artistica Editrice, Savigliano,
2012.

Il volume accompagna il lettore alla scoperta delle atmosfere e dei
paesaggi collinari delle Langhe, del Roero e del Monferrato. L‘incontro
dell‘autore, da anni appassionato fotoamatore , con un vignaiolo
assorto nella contemplazione di una vecchia vigna, è l’incipit per
questo affascinante racconto per immagini in cui il protagonista
principale è proprio il vitigno, capace di sollecitare emozioni e narrare
le memorie e le storie degli uomini che, attraverso le proprie fatiche,
vivono con autenticità e profondo legame il rapporto con la loro terra.

Dario Lanzardo e Francesco Poli, “Torino la città delle statue.
Fantasmi di pietra sulla scena urbana”, Edizioni del Capricorno,
Torino, 2012.

L‘occhio di un grande fotografo. Un critico d‘arte con il gusto della
flànerie. Un’inedita passeggiata tra vie, piazze e giardini del più
scenografico centro urbano d‘Italia, popolato da una straordinaria
folla di statue, sculture, monumenti. Ognuno ha avuto una storia,
un autore, un‘esistenza unica. Immagini e parole per riscoprire gli
spazi della Torino di pietra.
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Donato Bosca, “Masche. Voci luoghi personaggi di un Piemonte
altro. Attraverso ricerche racconti e testimonianze
autentiche”, Priuli & Verlucca, Scarmagno, 2012.

Nella coscienza popolare la paura della donna masca, dotata di
magici e malvagi poteri persiste, anche se affievolita. Attraverso
l’immagine-icona che ci è stata tramandata, superstizioni, pregiudizi,
scaramanzie sono ancora largamente diffusi ai nostri giorni, più o
meno tollerati e condivisi dalla mentalità comune, apparentemente
inoffensivi.
Donato Bosca di queste tradizioni popolari piemontesi è stato, in
questi ultimi trent’anni studioso puntuale e appassionato. Ha
promosso indagini che hanno coinvolto centinaia di anziani e di
alunni della scuola dell’obbligo, ha dato impulso ad una “rivincita

culturale” che consente oggi di riconoscere alle masche il ruolo di vittime più o meno
inconsapevoli di una psicosi rimasta radicata nei secoli.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Franco Del Piano, Fausto Giuliano, “Mäsche, fäie, servan”,
Primalpe, 2011.
Collocazione BP 390.09451 DEL

Frutto di una lunga ricerca svolta dagli autori nel territorio di Boves
e basata su interviste e racconti, questo volume è un viaggio
nell’affascinante universo delle credenze popolari. Le testimonianze,
le illustrazioni e le fotografie ci rivelano un immaginario popolare
fantastico e misterioso, abitato da figure e personaggi a volte
benevoli a volte spaventosi, grazie ai quali la semplice comunità
contadina riusciva a spiegare l’inspiegabile e l’arcano.

Primo Culasso, Giancarlo Montaldo, “Desgròpte!”, Antares, 2012.
Collocazione BP 390.09451 CUL

Desgròpte! Fatti furbo! è il modo di dire scelto dagli autori, per dare
il titolo a questa raccolta di motti e detti popolari piemontesi.
Il libro è articolato in sette sezioni tematiche che affrontano tutti gli
aspetti del quotidiano delle comunità contadine: i fenomeni naturali,
quelli soprannaturali, le superstizioni, le convenzioni sociali, per
concludere con le esclamazioni e le imprecazioni. Una lettura
divertente, ma allo stesso un’indagine interessante sulla cultura
popolare e sul folklore delle Langhe e del Roero
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Accade in Piemonte

Torino

Dal 17 al 22 ottobre si svolge a Torino la 19a edizione della Rassegna internazionale di Teatro
di Figura. In occasione del bicentenario della pubblicazione del primo volume delle fiabe dei
Fratelli Grimm, l’edizione 2012 è dedicato alla Favola: le fiabe dei Grimm sono antichi racconti
popolari rivolti a tutti, nati per conoscere e comprendere il mondo, i rapporti, le paure, i desideri.
Sutasoma, teatro d’ombre balinese, apre il 17 ottobre alle ore 20 al Teatro Gobetti il festival.
Per il programma completo: www.festivalincanti.it

Fino 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.

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
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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).

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 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
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Chieri
Fino al 5 novembre è aperta presso la Chiesa di San Guglielmo in piazza Mazzini la mostra
personale di Nando Luraschi. La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia
di Torino e dai Comuni di Chieri e Pavarolo, è organizzata dall’Associazione Piemontese Arte
in collaborazione con l’Associazione La Compagnia della Chiocciola onlus, la Confraternita
del Santo Spirito e il Lions Club di Chieri. Orari di apertura: venerdì dalle 16-19, sabato e
domenica 10,30-12,30 / 16-19.

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

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

Piossasco
Venerdì 12 ottobre, alle 18 nella Biblioteca civica (via Alfieri 4), per gli incontri “Caffè con
l’autore in biblioteca”, la Città di Piossasco con la Biblioteca Civica Nuto Revelli, invita all’incontro
con l’autrice Elena Aleci, storica dell’arte e scrittrice, che presenterà il libro “La pecora di Leo:
Pillole di storia dell’arte”. Info: tel. 011.9027266/267  biblioteca@comune.piossasco.to.it

Pinerolo
Sabato 13 e domenica 14 ottobre al Palared (via Madonnina 28), all’interno dello spazio “Il
mondo dei Piccoli”, la Libreria Claudiana presenta un weekend speciale dedicato al libro, al
gioco e ai bambini e alle bambine. Bambini: ingresso gratuito, adulti: ingresso gratuito con
coupon scaricabile da www.ilmondodeipiccoli.net. Per tutta la durata della manifestazione
sarà esposta la mostra sui diritti dei bambini curata da Nicoletta Costa: Io, Io, Io...e gli altri
dell’Asilo nido intercomunale di Torre Pellice.

Villarbasse
Giovedì 18 ottobre alle 21, presso la Sala incontri (via Vitrani 9), incontro su “Don Raimondo
Viale, il prete giusto”. Organizzare dal Comitato Col del Lys con il Comune e la Parrocchia di
Villarbasse, il Comune di Borgo San Dalmazzo e la Fondazione Nuto Revelli.
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PROVINCIA DI CUNEO

Alba
Sabato 20 ottobre, presso la sede del Gruppo Egea (corso Nino Bixio 8), la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Piemonte e il Gruppo Egea, con la collaborazione delle città di Alba
e di Acqui Terme organizzano il workshop “Tessere del passato”. Partendo dalla presentazione
del mosaico ritrovato ad Acqui Terme in via Mariscotti durante i lavori per il teleriscaldamento,
viene proposto un approfondimento sui mosaici e sulle comuni radici romane di Alba e Acqui
Terme. Si prega di confermare la propria adesione entro il 16 ottobre a: comunicazione@egea.it
tel.: 0173.441155

Fino al 28 ottobre, nella Chiesa di San Domenico, è esposta la mostra fotografica “Il tempo
del vigneto” di Enzo Massa, nell’ambito della 82^ Fiera internazionale del Tartufo Bianco.

Cavallermaggiore
Fino al 13 ottobre si svolgono le manifestazioni per il bicentenario di Ascanio Sobrero, scienziato
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

Cuneo
Fino al 4 novembre a Palazzo Samone (via Amedeo Rossi) si svolge la seconda edizione di
“Liaisons”, manifestazione ideata dall’associazione culturale “I Burat”. Protagonisti saranno
ancora un artista italiano e uno francese, Claudio Bonichi e il francese Claude Boutterin, per
sottolineare  i legami culturali esistenti tra i due Paesi. La mostra è visitabile, con ingresso
libero, dal giovedì alla domenica dalle 16,30 alle 19,30.

Dal 18 al 21 ottobre si svolge la 14^ edizione della Fiera nazionale del Marrone. Orari:
giovedì 18 dalle 17 alle 23, venerdì 19 e sabato 20 ottobre dalle 10 alle 23, domenica 21 dalle
10 alle 21. Ingresso libero. Info: ufficio turistico, via Roma 28, tel./fax +39.0171693258
turismoacuneo@comune.cuneo.it
www.marrone.net
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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

Dal 5 novembre 2012 sarà online su www.fabermeeting.it il bando della III edizione del concorso
“Faber - Quando la creatività incontra l’impresa”, con il sostegno di Città di Torino, Camera di
Commercio di Torino e Compagnia di San Paolo. Il concorso nazionale è rivolto a giovani
autori digitali, imprese e imprenditori che possono partecipare con opere realizzate nei campi
dell’audiovisivo, dell’animazione, del gaming, degli applicativi, del web e del graphic design.

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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