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Rimborsi ai consiglieri, i dati dal 2005

Il Consiglio regionale ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale tutte le indennità di
presenza e i rimborsi chilometrici erogati a
consiglieri e assessori a partire dall’ottava
legislatura (2005-2010).
Per questo periodo, i dati sono relativi sia
all’attività istituzionale (in Aula e
Commissioni) sia alle eventuali presenze sul
territorio, in forma aggregata.
Pubblicati inoltre i rimborsi a seguito delle
autodichiarazioni di consiglieri e assessori
relative al primo semestre 2012.
Tali rimborsi sono stati aboliti con la legge
regionale 12/2012 che entra in vigore il 19

ottobre. Secondo la nuova norma ai
consiglieri regionali “non spettano l’indennità
di presenza e il rimborso chilometrico per la
partecipazione alle riunioni convocate da
soggetti esterni, salvo che vi partecipino per
espressa disposizione di legge”.

Link ai dati sui rimborsi:
http://www.cr.piemonte.it/trasparenza/rimborsi.htm

Da tempo, inoltre, il sito pubblica
mensilmente le presenze dei consiglieri alle
sedute di Aula, a questo indirizzo:
http://www.cr.piemonte.it/trasparenza/presenze_istituzionale.htm
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L’assessore Sacchetto
e la delega alla Caccia

Semaforo verde per la delega alla Caccia
dell’assessore regionale Claudio
Sacchetto. Con 32 no della maggioranza,
19 sì dell’opposizione e un non votante del
gruppo Pensionati, l’Assemblea regionale ha
respinto nella seduta del 17 ottobre la
mozione che ne chiedeva la revoca da parte
del presidente della Giunta regionale
Roberto Cota.
Il documento, presentato dai gruppi Pd, Idv,
Fds Sel e Insieme per Bresso (primo
firmatario Aldo Reschigna, Pd) e illustrato
in Aula dal consigliere Mino Taricco,
impegnava il presidente della Giunta, alla luce
dei comportamenti assunti dall’assessore in
relazione alle recenti vicende sul referendum
contro la caccia e l’apertura della stagione
venatoria “a rassegnare le deleghe ad altro
componente della Giunta”.
Il dibattito è stato aperto dal consigliere
Andrea Stara (Insieme per Bresso), che ha
accusato l’assessore “di non essersi
confrontato con le associazioni ambientaliste
e con il Consiglio regionale e di aver cancellato
una legge senza mantenere l’impegno di
presentarne una nuova, indossando la
casacca di cacciatore piuttosto che la giacca
di assessore”.
Gian Luca Vignale e Roberto Boniperti
(Progett’Azione) hanno difeso l’operato di
Sacchetto che, se in due anni non ha ancora
compilato il piano faunistico, non è per cattiva
volontà ma perché si tratta di un compito
complesso, da affrontare con equilibrio e
senza partigianeria.

Wilmer Ronzani, Rocchino Muliere, Nino
Boeti e Reschigna (Pd) hanno rimproverato
all’assessore di non essere un interlocutore
credibile agli occhi delle associazioni
ambientaliste, che si sono sentite prese in
giro per l’abrogazione della legge regionale
sulla caccia, dei cacciatori, tenuti
nell’incertezza fino all’ultimo sulla data di
apertura della stagione venatoria, e
dell’Assemblea regionale, che attende da
mesi di discutere la nuova legge che
disciplinerà la caccia.
Tullio Ponso (Idv) ha ammonito che la nuova
legge dovrà prevedere controlli “perché non
di rado i danni provocati dagli animali
all’agricoltura sono un pretesto per
incentivare la caccia, come dimostrano gli
allevamenti abusivi di cinghiali”.
Per Gianfranco Novero e Michele
Marinello (Lega Nord) l’assessore ha fatto
del proprio meglio e se ha responsabilità
verso i promotori del referendum le condivide
con tutti gli assessori che lo hanno preceduto
e non hanno fatto nulla per rispondere alle
loro richieste.
Per Carla Spagnuolo (Pdl) “la caccia non è
materia di esclusiva competenza dei
cacciatori, armati contro animali inermi e
sempre più anacronistici, ma riguarda la
coscienza di tutti. Per questo l’assessore
deve imparare ad ascoltare tutti”, mentre per
Luca Pedrale (Pdl) il solo errore di Sacchetto
“è stato essere sincero in un mondo di ipocriti:
ha avuto il coraggio di dire che è amico dei
cacciatori e non gli è stato perdonato”.
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Giovanni Negro (Udc) ha dichiarato di non
volere il ritiro delle deleghe all’assessore ma
di aspettarsi che i patti vengano rispettati e
la legge sulla caccia al più presto discussa e
approvata.
Per Fabrizio Biolè (M5S) quanto successo
per il referendum sulla caccia è l’ennesima
riprova che da parecchio tempo, sia a livello
nazionale sia a livello regionale, il rispetto di
una delle poche prerogative dei cittadini per
esprimere la propria volontà viene mortificata
e annullata.
Michele Giovine (Pensionati), ha
evidenziato che l’eccessiva inerzia con cui è

stata trattata la partita caccia sia
controproducente e ha auspicato che “con il
contributo di tutti, soprattutto dell’opposizione,
che si è dimostrata quanto mai responsabile,
venga varata la nuova legge”.
Prima della votazione finale il presidente della
Giunta Roberto Cota è intervenuto per
rivendicare la competenza dell’assessore,
“che sta svolgendo un’azione quanto mai
proficua e concordata in ogni dettaglio in
totale accordo con il presidente
dell’Esecutivo”.
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Ulteriore tappa del ddl urbanistica

L’Aula di Palazzo Lascaris ha proseguito
l’esame del ddl di riforma della legge
urbanistica.
Nelle sedute di martedì 16 e mercoledì 17
ottobre è stato approvato l’articolo 5 e sono
stati illustrati gli emendamenti all’art.6 del
disegno di legge.
Proprio l’articolo 6 ha generato un ampio
dibattito, in quanto riguarda le pianificazioni
territoriale e paesaggistica.
Sono 80 gli emendamenti presentati per
modificare l’articolo 6, tutti a firma dei
rappresentanti dei gruppi di minoranza.
Nello specifico, il problema sollevato è quello
delle varianti parziali che la Giunta vorrebbe

ampliare mentre l’opposizione ha espresso
le proprie riserve,  in quanto offrirebbero
sempre più la possibilità di trasformazione e
cementificazione delle aree agricole.
Inoltre, come sottolineato in particolare dal
consigliere Andrea Buquicchio (Idv),
potrebbe diventare più facile l’infiltrazione
della criminalità organizzata.
L’assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera,
proprio mentre era in corso la votazione degli
emendamenti, ha chiesto al presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo di
sospendere i lavori per ricercare un punto di
mediazione con i presentatori degli
emendamenti stessi.
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Il Consiglio regionale
ricorda le vittime sul lavoro

“Gli infortuni sul lavoro e le morti bianche sono
un fenomeno inaccettabile, sebbene in calo
sul nostro territorio. Ma occorre proseguire
nel percorso volto ad assicurare sempre di
più la piena osservanza di tutte le garanzie
della salute e dell’integrità fisica dei
lavoratori”.
E’ quanto ha affermato il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte, Valerio
Cattaneo, ricordando in Aula le vittime degli
incidenti sul lavoro, in occasione in occasione
della 62ª Giornata nazionale, celebratasi in
tutta Italia domenica 14 ottobre.
Alla commemorazione a Palazzo Lascaris
hanno partecipato il direttore Inail Piemonte,
Antonio Traficante, e il presidente regionale
dell’Associazione nazionale fra lavoratori
mutilati e invalidi del lavoro (Anmil), Silvio
Olivero.
Diciassette incidenti mortali nei primi tre mesi
del 2012, 63 nel 2011, 75 nel 2010, 56 nel
2009. Sono queste le cifre delle cosiddette
morti bianche in Piemonte, dati che

rimangono sostanzialmente stabili
nonostante la grave crisi occupazionale.
“In questo difficile periodo di crisi economica,
è necessario non abbassare la guardia,
contrastare la riduzione degli investimenti nel
campo della prevenzione e della sicurezza
sul lavoro, e continuando a combattere la
piaga del lavoro nero che comporta forme di
sfruttamento e di violazione delle norme di
sicurezza”, ha aggiunto Cattaneo.
La Regione Piemonte, sul fronte del
contrasto agli infortuni sul lavorio, promuove
e sostiene iniziative orientate al
miglioramento delle condizioni di lavoro, alla
prevenzione e anticipazione dei rischi, anche
finanziando programmi formativi.
Inoltre, un ulteriore intervento regionale è
garantito dalla legge regionale 25/2007, che
tramite la costituzione di un fondo annuale di
solidarietà, interviene finanziariamente a
favore dei familiari di persone vittime di
incidenti sul lavoro.
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NOME 
infortunato 

 
 

COGNOME 
infortunato 

 
Luogo evento 

 

 
Data evento 

 
Massimo 

 
Cassetti 

 
Quattordio  

 
26/01/2011 

 
Casimiro 

 
Arvonio 

 
Nichelino  

 
27/01/2011 

 
Giandomenico 

 
Rossi 

 
Vercelli 

 
07/02/2011 

 
Maura 

 
Semprevivo 

 
Carrù  

 
15/02/2011 

 
Gabriele 

 
Sesia 

 
San Salvatore Monferrato  

 
16/02/2011 

 
Vladimiro 

 
Capano 

 
Woking (Inghilterra) 

 
17/02/2011 

 
Sara Maria 

 
Ramella 

 
Ivrea 

 
26/02/2011 

 
Franjo 

 
Popovic 

 
Tangeri (Marocco) 

 
27/02/2011 

 
Daniele 

 
Marzotto 

 
Spagna 

 
01/03/2011 

 
Elisa 

 
Budano 

 
Piossasco  

 
02/03/2011 

 
Vasile 

 
Marcu 

 
Torino 

 
02/03/2011 

 
Morena 

 
Agli' 

 
Luserna San Giovanni  

 
09/03/2011 

 
Daniele 

 
Re 

 
Paesana  

 
11/03/2011 

 
Roberto 

 
Rossetti 

 
Gifflenga 

 
12/03/2011 

 
Concetta 

 
Carciotto 

 
Torino 

 
23/03/2011 

 
Serafino 

 
Angelini 

 
Casapinta  

 
05/04/2011 

 
Danilo 

 
leardi 

 
Beinasco  

 
21/04/2011 
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Ottavio 

 
Baumgartner 

 
Semide (Mantova) 

 
27/04/2011 

 
Fabio Urbano 

 
Fasciolo 

 
Novi Ligure 

 
01/05/2011 

 
Giorgio 

 
Grassi 

 
Chieri  

 
04/05/2011 

 
Sasko 

 
Giorgjievski 

 
Castellazzo Bormida  

 
06/05/2011 

 
Alessia 

 
Frizziero 

 
Cavaglià  

 
07/05/2011 

 
Giacomo 

 
Zoppis 

 
Paruzzaro  

 
13/05/2011 

 
Claudio 

 
Migliazza 

 
Alessandria 

 
18/05/2011 

 
Vasile 

 
Maravela 

 
Cuneo 

 
30/05/2011 

 
Kostadin 
Ivanov 

 
Mirchev 

 
Settimo Torinese 

 
03/06/2011 

 
Satbir 

 
Singh 

 
Pancalieri  

 
16/06/2011 

 
Roberto 

 
Salono 

 
Mazze  

 
17/06/2011 

 
Vebi 

 
Sina 

 
Capo di Ponte (Brescia) 

 
17/06/2011 

 
Gianpiero 

 
Lana 

 
Alagna  

 
05/07/2011 

 
Viorel 

 
Goleanu 

 
Busaila (Genova) 

 
08/07/2011 

 
Antonio 

 
Lora Tonetto 

 
Trivero  

 
10/07/2011 

 
Paolino 

 
Pedrollo 

 
Villanova d'Asti 

 
19/07/2011 

 
Piermarco 

 
Canti 

 
Chivasso  

 
21/07/2011 

 
Andrea 

 
Giuliano 

 
Vinovo  

 
04/08/2011 
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Avtar 

 
Singh 

 
Gavi  

 
13/08/2011 

 
Fabio 

 
Angioni 

 
Bruino  

 
26/08/2011 

 
Giovanni 

 
Lucotti 

 
Volpedo  

 
10/09/2011 

 
Santino 

 
Barberis 

 
Cairo Montenotte (Savona) 

 
14/09/2011 

 
Pietro 

 
Basso 

 
Fontevivo (Parma) 

 
14/09/2011 

 
Alex 

 
Betti 

 
Casale Monferrato 

 
19/09/2011 

 
Giovanni 

 
Fiorio Pia 

 
Montelupone (Macerata) 

 
19/09/2011 

 
Vito 

 
Ricco 

 
Vinzaglio  

 
22/09/2011 

 
Renato 

 
Rebora 

 
Novi Ligure  

 
22/09/2011 

 
Emilia 

 
Crepaldi 

 
Cerano  

 
30/09/2011 

 
Marjan 

 
Sokolov Veline 

 
Nizza Monferrato 

 
02/10/2011 

 
Giulio 

 
Annese 

 
Bollengo  

 
05/10/2011 

 
Antonio 

 
Galluzzo 

 
Veruno  

 
06/10/2011 

 
Emanuele 

 
Conti 

 
San Secondo Pinerolo 

 
07/10/2011 

 
loan Sorin 

 
Puscas 

 
Torino 

 
07/10/2011 

 
Gigi 

 
Staicu 

 
Volpiano  

 
14/11/2011 

 
Natale Claudio 

 
Ferrando 

 
Ovada  

 
22/11/2011 

 
Silvano 

 
Giordano 

 
Borgo S. Dalmazzo 

 
23/11/2011 

 
Valeria 

 
Astori 

 
Villadossola  

 
23/11/2011 
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Simone 

 
Zenoni 

 
Armeno  

 
24/11/2011 

 
Massimiliano 

 
Pellegrini 

 
Oleggio  

 
25/11/2011 

 
Silvana 

 
Multisi 

 
Domodossola 

 
28/11/2011 

 
Francesco 

 
Falcicchio 

 
Montafia  

 
30/11/2011 

 
Armando 

 
Ometto 

 
Crevoladossola  

 
30/11/2011 

 
Marco 

 
Claretto 

 
Torino 

 
16/12/2011 

 
Marco 

 
Torresan 

 
Ivrea 

 
21/12/2011 

 
Marco 

 
Borgonovi 

 
Brovello Carpugnino  

 
27/12/2011 

 
Michele 

 
Camporelli 

 
Oleggio  

 
27/12/2011 
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Brevi dal Consiglio

Odg sulla SLA

Il Consiglio regionale mercoledì 17 ottobre ha
approvato all’unanimità l’ordine del giorno,
presentato dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), “Sciopero della fame dei
malati di SLA”, che invita la Regione
Piemonte a promuovere un incontro con la
rappresentanza delle associazioni per
concordare la prosecuzione e l’estensione
delle prestazioni e dei servizi domiciliari alle
persone affette da questa grave patologia.
Il testo dell’odg è consultabile all’indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90894

Convegno Consulta femminile

“Sfidiamo la crisi! Quando la creatività si
realizza e si sviluppa: iniziative a supporto
dell’imprenditoria” questo il titolo del convegno
organizzato dalla Consulta femminile
regionale venerdì 19 ottobre al Centro incontri
di corso Stati Uniti 23 a Torino.
L’incontro si è aperto con il saluto di Valerio
Cattaneo, presidente del Consiglio regionale
del Piemonte ed è stato condotto da Maria
Agnese Vercellotti Moffa, presidente della
Consulta. Sono seguiti gli interventi di:
Claudia Porchietto, assessore regionale al
lavoro e alla formazione professionale e di
Susanna Barreca, esperta nel campo del
sostegno all’imprenditoria della Regione
Piemonte. Nella seconda parte della
mattinata del convegno alcuni imprenditori
piemontesi hanno portato la loro

testimonianza diretta: Maria Grazia
Reynaldi - industria cosmetica, Nadia
Camandona - editoria, Edoardo Villa Santa
- import/export food, Fabrizio Bertola -
impresa agricola, Federica Mosso - agente
di commercio, Enrico Tachis -
trasformazione di prodotti agricoli, Sally
Paola Anselmo - dirigente scolastica.  Le
conclusioni sono state espresse da
Giovanna Quaglia, assessore regionale al
bilancio e alle pari opportunità.

Di Torino e del Piemonte

Si è inaugurata il 15 ottobre, 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”.
Con la direttrice della Comunicazione
istituzionale dell’Assemblea Rita Marchiori,
che ha moderato l’incontro, sono intervenguti
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:
Numero Verde 800.101011
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 16 ottobre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Crisi della De Tomaso

L’assessore all’Industria, Massimo
Giordano ha risposto anche a nome
dell’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
all’interrogazione n. 1097, presentata dalla
consigliera Monica Cerutti (Sel) per sapere
cosa l’Esecutivo intenda fare per verificare
le risorse pubbliche dedicate a formazione e
innovazione, quali politiche di sostegno al
reddito e quali soluzioni di politica industriali
si stanno prospettando per risolvere la crisi
della De Tomaso Automobili Spa.
“Nell’ambito dei progetti innovativi per
l’automotive - ha dichiarato Giordano- è stata
erogata nel febbraio 2010 a favore del
progetto Univis la somma di 7,5 milioni di euro
da ripartirsi tra i partner del progetto, tra i quali
la De Tomaso. Il 4 aprile 2012 è stata invece
concessa la Cigs qualche giorno prima della
messa in liquidazione della società.
L’Amministrazione, nel mese di giugno, ha

inviato lettera di diffida alla società per la
restituzione delle somme versate inerenti il
mancato rispetto degli obblighi assunti con
l’erogazione del contributo concesso nel
febbraio 2010. Intanto la Cigs è terminata il 3
luglio 2012”.

Dichiarazioni dell’amministratore
della De Tomaso

L’assessore regionale all’Industria, Massimo
Giordano ha risposto all’interrogazione n.
1251, presentata dai consiglieri Franco
Maria Botta, Giampiero Leo, Augusta
Montaruli e Massimiliano Motta (Pdl), in
merito alle dichiarazioni di Gian Luca
Rossignolo, amministratore della De
Tomaso, che lamentava mancati
finanziamenti regionali in cambio “dell’essersi
accollato gli operai della ex Pininfarina”.
“Pur in mancanza di impegni formali in tal
senso - ha spiegato Giordano - la De
Tomaso riceveva finanziamenti nel febbraio
2010 pari a 7,5 milioni di euro per un progetto
sperimentale”.
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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 17 ottobre.

Apprendisti licenziati
da Intesa Sanpaolo

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1326,
presentata dal consigliere Stefano Lepri
(Pd), sul licenziamento di alcuni giovani
apprendisti da parte di Intesa Sanpaolo.
“Intesa Sanpaolo - ha affermato Porchietto
- ha rivendicato la propria discrezionalità nella
gestione dei lavoratori apprendisti e si è
riservata, entro un breve periodo, il
progressivo reinserimento a tempo
indeterminato secondo modalità e criteri da
essa stabiliti. L’Assessorato al Lavoro ha
contattato il direttore del personale di Intesa
Sanpaolo per avere informazioni più
dettagliate e al momento è in attesa di
riscontro”.

Fondi olimpici
per gli impianti di innevamento

L’assessore allo Sport Alberto Cirio ha
risposto all’interrogazione n. 1320, presentata

dal consigliere Massimiliano Motta (Pdl), in
merito all’utilizzo dei fondi olimpici per il
funzionamento degli impianti di innevamento
del territorio regionale.
“L’Assessorato allo Sport - ha affermato
Cirio - ha deciso di favorire una
programmazione pluriennale in grado di
assicurare continuità al servizio per lassi di
tempo significativi per gli operatori e per
l’indotto e ha previsto per il triennio 2013-2015
un fabbisogno complessivo di 15 milioni di
euro per l’erogazione del servizio. Tra le
risorse utilizzabili in tale contesto, si pongono
anche quelle destinate all’attuazione della
legge n. 65/12, la cui effettiva disponibilità
resta tuttavia subordinata all’interpretazione
dell’articolo 1 della legge stessa, che ne
consente l’impiego diretto da parte della
Regione. In attesa di una più precisa
definizione degli ambiti applicativi della legge,
la Giunta ha stabilito di reperire su fondi
regionali le risorse finanziarie necessarie
all’esaurimento dei fabbisogni del servizio di
innevamento per il triennio 2013-1015”.

Ruolo di Finpiemonte
nel credito alle imprese

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto
all’interrogazione n. 1321, presentata dal
consigliere Luigi Cursio (Idv), in merito al
ruolo di Finpiemonte nell’accesso al credito
da parte delle imprese.
“La Regione deve promuovere l’imprenditoria
- ha rilevato Giordano - ma deve anche
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proteggere l’azione amministrativa dei suoi
funzionari e dei funzionari di Finpiemonte. In
merito all’attività informativa sui requisiti dei
bandi si precisa che, a norma dei contratti
stipulati tra la direzione Lavoro, competente
degli strumenti di incentivazione, e
Finpiemonte S.p.A., l’assistenza ai
destinatari delle agevolazioni prima della fase
di ricezione delle domande è un’attività di
competenza dei funzionari del settore
Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità,
della cooperazione e pari opportunità per tutti.
È dovere dei comitati tecnici di valutazione
tutelare le risorse pubbliche con un
procedimento istruttorio approfondito che
tenga conto delle esigenze delle imprese, ma
sempre con l’attenzione dovuta”.

Recupero Stadio Filadelfia

L’assessore al Turismo e allo Sport Alberto
Cirio ha risposto all’interrogazione n. 1322,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(IdV), in merito al contributo regionale per il
recupero dello Stadio Filadelfia di Torino.
“La Regione si è impegnata formalmente con
la Fondazione Stadio Filadelfia per il
rifacimento dello stadio, contribuendo anche
economicamente agli interventi. Abbiamo
individuato una soluzione, non troppo
gravosa, che comporta un mutuo di 15 anni,
pari a 275mila euro all’anno che la Regione
non intende ridurre o ritirare, nell’ottica di uno
sviluppo sempre maggiore del turismo, non
solo culturale ma anche sportivo sul nostro
territorio”.

Comitato di controllo interno di Scr

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1323, presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), sul comitato di controllo
interno e sulle anomalie nella gestione

finanziaria della Società di committenza
regionale (Scr).
“L’ordine del giorno n. 757 del 9 maggio
scorso - ha spiegato Maccanti - impegna la
Giunta a determinare i processi e i livelli di
controllo interno in Scr Spa: in questa
direzione risulta già attuato nella Società un
rafforzamento dell’attività di internal auditing,
con lo scopo di coadiuvare la dirigenza e il
vertice aziendale per assicurare una
direzione d’impresa efficace, garantire
accurati rendiconti finanziari e porre in atto
le condizioni per la costante
massimizzazione dell’efficacia e
dell’efficienza organizzativa. Con riferimento
alle presunte anomalie nella gestione
finanziaria di Scr, riportate da alcuni
organismi di stampa, occorre precisare che
al momento non esiste alcun contenzioso tra
Scr e l’Agenzia delle Entrate e che la verifica
effettuata dall’Agenzia stessa è riferita
all’esercizio finanziario 2010, quindi
anteriormente all’istituzione degli organismi
di controllo citati”.

Tagli ai servizi dell’Asl To 3

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1328,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (FdS), sul taglio del 15% del servizio
ausiliario/pulizie all’Asl To 3.
“L’amministrazione dell’Asl To 3 - ha
dichiarato Quaglia - ha ricondotto le ore di
attività extra-pulizie al fabbisogno previsto
dall’attuale capitolato di gara. Come garantito
dalla stessa amministrazione dell’Asl, la
riconduzione in questione non compromette
in alcun modo il livello dei servizi ai cittadini e
la gara in oggetto è attualmente in proroga,
con una imminente pubblicazione del nuovo
bando di gara per i servizi di pulizia
centralizzato al livello di federazione
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sovrazonale di riferimento. L’intervento rientra
nel processo di riorganizzazione ed
efficientamento dei servizi e di corretta
allocazione delle risorse in atto presso l’Asl”.

Possibile inutilizzo di parte
del nuovo Ospedale di Biella

L’assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1327,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), sul possibile inutilizzo di parte
dell’Ospedale di Biella.
“Lo studio di Aress sulle ipotesi di riordino
strutturale e distributivo per la
razionalizzazione dei costi gestionali del
nuovo Presidio di Biella - ha affermato
Cavallera - ha evidenziato una dotazione di
spazi superiore alle necessità riscontrabili in
relazione alle attività ospedaliere in previsione
di insediamento nella nuova struttura. In
particolare, è emersa come auspicabile la
ridestinazione ad attività extraospedaliere di
circa 30.000 mq, e sono stati quantificati in
circa 12.000 mq gli spazi non idonei a una
rifunzionalizzazione, e quindi non compatibili
ai fini delle superfici utili attività ospedaliere o
funzioni esterne”.
“L’Asl di Biella - ha concluso Cavallera - ha
proposto azioni volte alla riduzione degli spazi
da destinare all’attività ospedaliera e alla
contestuale ridestinazione delle superfici utili
per attività territoriali e/o distrettuali in carico
all’Asl, ovvero per attività afferenti a soggetti
terzi, pubblici o privati. L’Azienda ha, quindi,
avviato le procedure mirate a una
razionalizzazione dei costi gestionali e a una
ottimizzazione delle modalità di utilizzo degli
spazi disponibili, perseguendo l’obiettivo di
valorizzare le aree edificate e di
implementare politiche di integrazione e di

sinergia tra funzioni. Risulta, infine, che non
vi siano elementi per prefigurare la situazione
di spreco prospettata dalla consigliera nella
sua interrogazione”.

Ospedali SS. Trinità di Arona e
San Rocco di Galliate (No)

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1324,
presentata dalla consigliera Giuliana Manica
(Pd), in merito allo smantellamento degli
ospedali di Arona e di Galliate.
“L’Ospedale SS. Trinità di Arona - ha spiegato
Cavallera - nel Piano sanitario 2012-2015 è
individuato come ospedale da riconvertire. La
Regione ha approvato il percorso per la
sperimentazione dei Centri di assistenza
primaria (Cap), che si aprirà con l’avvio del
progetto proposto dall’Asl di Novara,
riguardante la realizzazione di un Cap nel
distretto di Arona, presso la sede del presidio
ospedaliero. Tale realizzazione comporterà
quindi la riconversione del presidio stesso,
in coerenza con quanto indicato nel Piano”.
“Per quanto riguarda il San Rocco di Galliate
- ha proseguito Cavallera - nel Piano
sanitario è indicato come ospedale
complementare all’Ospedale Maggiore della
Carità e ricade nella tipologia di presidi per
cui il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012,
convertito in legge il 7 agosto 2012, impone
alle Regioni la verifica di funzionalità. Le
valutazioni e le discussioni con le Aziende
sanitarie in merito alla revisione della rete
ospedaliera sono tuttora in corso e nulla è
stato ancora deciso relativamente
all’Ospedale San Rocco di Galliate, che
pertanto non è stato individuato come
struttura da riconvertire”.
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Ex ospedale San Giuseppe
di Cumiana (To)

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1325,
presentata dal consigliere Nino Boeti (Pd),
sulla situazione della struttura ospedaliera
San Giuseppe di Cumiana.
“La Giunta regionale - ha spiegato Cavallera
- con deliberazione n. 6-2416 del 27 luglio
2011 ha stabilito in 2.200.000 euro
l’ammontare del contributo concedibile all’Asl
To 3 per il completamento della struttura di

Cumiana. Ai fini della concessione del
contributo, è necessaria la reimpostazione
della somma, per dare la necessaria
copertura finanziaria dell’intervento. In tal
senso la Giunta con deliberazione n. 267-
4467 del 30 luglio 2012 ha disposto una
specifica variazione al bilancio pluriennale
2012-2014, mediante la quale la suddetta
somma è stata iscritta sul competente
capitolo a carico degli esercizi 2013 e 2014.
Tuttavia, al momento, tali risorse non
possono essere assegnate alla direzione
Politiche sociali prima dell’approvazione del
bilancio di previsione 2013”.
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La 32a edizione
del Concorso di storia contemporanea

Alcuni dei principali argomenti della storia
contemporanea sono stati affrontati il 15
ottobre a Palazzo Lascaris nell’incontro
rivolto agli insegnanti, in vista dell’annuale
Concorso per le scuole superiori indetto dal
Comitato Resistenza e Costituzione.
Organizzato da 32 anni, 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.
“Il progetto, avviato nel 1981 – ha
commentato in apertura il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido,
delegato al Comitato – propone 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”.
All’incontro ha partecipato Francesco De
Sanctis, direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale del Ministero
dell’Istruzione.

Ai docenti, che dovranno seguire i ragazzi
nel lavoro di approfondimento per il concorso,
sono stati illustrati i tre temi di quest’anno.
Lo storico Alberto Cavaglion ha svolto una
relazione intitolata: “Dopo il terremoto, quale
futuro per il campo di Fossoli?”; Donatella
Sasso ricercatore dell’Istituto Salvemini, ha
approfondito il tema della “Cittadinanza:
l’orizzonte delle seconde generazioni”;
Claudio Vercelli dell’Istituto Salvemini, ha
parlato de “Il confine, l’esilio e il ricordo”.
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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Ventagli in mostra

Sono 120 i ventagli a carattere pubblicitario
prodotti a cavallo tra il XIX e il XX secolo
esposti, dal 17 ottobre al 16 novembre nella
Biblioteca della Regione in via Confienza 14
a Torino, e selezionati dalle collezioni private
di Laura Borello, Maria Grazia Gobbi Sica
e Laura Pederzoli.
“Ariose visioni. Ventagli pubblicitari e
immaginario collettivo” questo è il titolo della
mostra e il tema delle conferenze collegate
la prima delle quali – tenutasi, lo stesso
giorno dell’apertura, subito dopo
l’inaugurazione da parte di Laura Borello –
ha illustrato le specificità della mostra.
Curatrice della mostra, Borrello ha
sottolineato il valore di alcuni pezzi: ventagli
pubblicitari italiani, di importanti aziende del
settore vini e liquori, prodotti in Francia su
disegno di artisti italiani; ventagli con giochi
annessi provenienti dalla Spagna; esempi di
serie a tema pubblicitari trasposti su diversi
oggetti dal calendarietto al posacenere alla
figurine fino al ventaglio di fine produzione
transalpina.
Per la prima volta una mostra viene
selezionata su base geografica (gli esemplari
esposti provengono da Italia, Francia, Spagna
e Stati Uniti). Si tratta anche della prima sui
ventagli pubblicitari che viene allestita in
Piemonte.
Le conferenze proseguono ogni mercoledì
secondo il seguente calendario:

- mercoledì 24 ottobre Alessandra Fasana,
docente di copywriting all’Istituto Europeo di
Design e docente di Comunicazione
pubblicitaria e pubblica al master
dell’Università degli Studi di Torino, parla di
“Pubblicità e comunicazione: il linguaggio
della persuasione”;
- mercoledì 31 ottobre Giuseppe Lamarca,
direttore creativo e titolare di Formula
Advertising agenzia comunicazione e
marketing di Torino spiega “La pubblicità
ingannevole. La comunicazione pubblicitaria
deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa
deve evitare tutto ciò che possa screditarla”;
- mercoledì 7 novembre Livio Musso,
scrittore, regista e sceneggiatore svolge la
conferenza dal titolo “E dopo Carosello…”;
- mercoledì 14 novembre Giorgio
Simonelli, docente di Storia della Radio e
della Televisione illustra “L’invasione degli
ultraspot”.
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore 17.
La mostra è aperta fino al 16 novembre dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 16.00. L’ingresso alle
conferenze (fino a esaurimento posti) e alla
mostra è gratuito.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte,

 tel. 011.5757.371.
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Eccellenze artigiane

“Negli ultimi anni stiamo assistendo a un
recupero delle importanti tradizioni del nostra
artigianato che rappresentano le radici del
nostro passato. Lo testimoniano le immagini
di tanti giovani che hanno ripreso la attività
artigianali”. Con queste parole il presidente
del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio
Cattaneo, ha aperto il 18 ottobre, nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris la cerimonia di
inaugurazione della mostra fotografica “Le
eccellenze artigiane”, allestita con gli scatti
di Lella Beretta.
“Da tempo – ha proseguito il presidente
Cattaneo - la nostra Regione stimola e
sostiene le professioni artigiane, con un
marchio di eccellenza che non ha soltanto
un risvolto economico e commerciale, ma
che rappresenta anche il modo più concreto

di preservare e contribuire alla diffusione,
nelle giovani generazioni, delle conoscenze
pratiche e delle abilità manuali che danno
corpo a un mestiere”. Il Piemonte punta da
tempo al settore dell’artigianato e per questo
dal 2009 il settore è disciplinato con una legge
ad hoc.
Le fotografie di Lella Beretta testimoniano
l’abilità dei nostri artigiani che affonda le radici
nella tradizionale attitudine alla laboriosità e
nell’identità dei piemontesi: una grande
risorsa da utilizzare anche nei futuri scenari
economici.
La mostra è aperta al pubblico a Palazzo
Lascaris (via Alfieri 15 a Torino), dal 19 ottobre
al 24 novembre; orario: da lunedì a venerdì
10 - 18, sabato 10 - 12.30. Ingresso libero.
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Gianfranco Contini , filologo ossolano

Un convegno di studi, promosso dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale e dall’Associazione Casa della
Resistenza di Verbania Fondotoce, si svolge
sabato 20 ottobre nella Casa della
Resistenza (Fondotoce, via Turati 9). Il titolo:
“Gianfranco Contini fra impegno politico,
resistenza e rinnovamento della cultura
italiana”.
Il 2012 è l’anno in cui si celebra il centenario
della nascita di Contini (Domodossola 4
gennaio 1912 - 1 febbraio 1990) uno dei più
grandi filologi italiani che, nel 1944, partecipò
all’esperienza della Repubblica partigiana
dell’Ossola, durante la quale - come
esponente del Partito d’Azione - redasse con
il critico e docente di Letteratura Carlo
Calcaterra, anch’egli ossolano,  un progetto
di riforma scolastica che innovava in senso
democratico il nostro istituto formativo, a
riprova della formidabile tensione morale e
civile che lo animava.
Gianfranco Contini è stato un intellettuale di
livello europeo. Riconosciuto come una delle

più autorevoli personalità della critica e della
ricerca storica e linguistica sulla letteratura
italiana, Contini ha lasciato una traccia
profonda della sua cultura e della sua capacità
d’insegnamento all’Università svizzera di
Friburgo, in quella di Firenze e alla Scuola
Normale di Pisa. Un’opera importante,
proseguita alla direzione del Centro di studi
di filologia dell’Accademia della Crusca e alla
presidenza della Società Dantesca Italiana
come accademico dei Lincei. Per non parlare
della straordinaria attività letteraria  e
divulgativa, dei rapporti con gli ambienti e le
figure più importanti della cultura italiana del
Novecento.
“Ricordarne ora la figura, nel centenario della
nascita, ci è parso doveroso e importante -
dichiarano il presidente e il vicepresidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo e
Roberto Placido -  per questo abbiamo
promosso questo convegno insieme alla
Casa della Resistenza  e all’istituto storico
di Novara e del VCO”.
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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. 296
INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA RESTITUZIONE E LA DONAZIONE AI
FINI DEL RIUTILIZZO DI MEDICINALI IN CORSO DI VALIDITÀ
Presentata il 1.10.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla IV Commissione il 9.10.12.
Ispirandosi a principi di solidarietà sociale, la proposta mira a contenere la spesa farmaceutica,
promuovendo ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo e la ridistribuzione dei farmaci
inutilizzati e non scaduti e a garantirne, nel contempo, la massima sicurezza per la salute dei
cittadini.

P.d.l. n. 297
VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E MISURE DI CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DEL SUOLO
Presentata il 1.10.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla III Commissione il 9.10.12.
Il provvedimento intende determinare l’estensione massima di superfici agricole edificabili sul
territorio regionale e ripartirla tra i Comuni. Inoltre, stabilisce il divieto di cambiare destinazione
d’uso ai terreni agricoli e incentiva il recupero del patrimonio edilizio locale.

P.d.l. n. 298
DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE
Presentata il 1.10.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla IV Commissione il 9.10.12.
La proposta mira a disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato
per sostenerne e promuoverne le attività attraverso convenzioni. Tra i temi affrontati: le reti di
associazioni, i registri, la formazione dei volontari e il Fondo per il volontariato.
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Interrogazioni e interpellanze

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

Mostra “Vittorio Emanuele II. Il re galantuomo”
n. 1309 del 10.10.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91309

Costi delle auto blu della Giunta regionale
n. 1310 del 10.10.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91310

Attività del Sert dell’Asl To3
n. 1311 del 10.10.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91311

Letti all’Hospice dell’Ospedale San Vito (To)
n. 1312 del 10.10.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91312

Per i lavoratori di Agile-Eutelia
n. 1313 del 11.10.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91313
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Ripristino del ponte di Cardè (Cn)
n. 1314 del 11.10.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91314

Campagna di contenimento dello scoiattolo grigio
n. 1315 del 12.10.12, presentata da Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91315
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Ordini del giorno e mozioni

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

Tassazione delle transazioni finanziarie
n. 886 del 10.10.12, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90886

No alle riduzioni nel settore sociosanitario
n. 887 del 10.10.12, presentato da Lepri, Reschigna, Taricco, Motta A., Ronzani, Boeti, Manica,
Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90887

Difesa delle prerogative del Consiglio regionale
n. 888 del 10.10.12, presentato da Cattaneo, Leardi, Pedrale (Pdl), Ponso (Idv), Boniperti
(Progett’Azione), Placido (Pd), Giovine (Pensionati), Novero (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90888

Tutela delle prerogative del Consiglio regionale
n. 889 del 10.10.12, presentato da Pedrale (Pdl), Carossa (Lega Nord), Giovine (Pensionati),
Burzi (Progett’Azione), Formagnana (Gruppo Misto), Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90889
Approvato nella seduta del 9 ottobre.
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Piano di riordino dei Punti nascita
n. 890 del 11.10.12, presentato da Marinello, De Magistris (Laga Nord), Cattaneo (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90890

Campagna di contenimento dello scoiattolo grigio
n. 891 del 12.10.12, presentato da Biolè, Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90891
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Piemonte digitale
In questo numero vi presentiamo una novità di cui andiamo fieri: nelle sedi del Consiglio
regionale, dal 17 ottobre, si può accedere a Internet tramite wifi senza autenticazione e senza
limiti di tempo. Continuiamo poi a presentarvi le interessanti iniziative legate al digitale che
riguardano le scuole e le asl. 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.

Wifi libero in Consiglio regionale

Dopo l’approvazione della legge sul wifi, prosegue l’apertura delle reti internet libere e senza
autenticazione in tutte le sedi regionali.
Adesso tocca alle strutture del Consiglio regionale. Il wifi libero è disponibile a Palazzo Lascaris,
nel palazzo di piazza Solferino e negli spazi intorno, come si vede dalla mappa qui sotto.
Le sedi dell’Assemblea diventano così mezzo di circolazione e scambio di informazioni utili in
rete per tutti i cittadini, senza bisogno di registrazione.
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Connettersi è molto semplice. Basta selezionare nell’elenco delle reti disponibili “rp-guest”
oppure “crp-guest” e iniziare la navigazione.
Appena avviato il browser, si aprirà una pagina con le condizioni d’uso. Una volta accettate,
cliccando sulla voce al fondo della pagina, la navigazione sarà libera.
Il Piemonte è sempre più “open”, quindi. Siamo convinti che la “cittadinanza digitale” sia uno
dei diritti fondamentali della persona come già riconosciuto nelle dichiarazioni del Parlamento
europeo e del Consiglio europeo: la Rete non costituisce solo uno strumento di comunicazione,
ma è anche una delle principali fonti di conoscenza e di scambio. Magari seduti sulle panchine
o davanti a un buon caffè nei bar intorno alle sedi regionali.

Progetto “Scuole digitale” in Piemonte

L’apertura al digitale del Piemonte avviene già sui
banchi di scuola. Tra le iniziative in corso vi è il progetto
regionale “Scuola Digitale”, giunto al suo ultimo anno
di sperimentazione. Avviato nell’aprile del 2011, ha
l’obiettivo di implementare il progetto nazionale
Cl@ssi2.0, e di sperimentare il modello didattico one-
to-one computing.
Realizzato da Regione Piemonte, Comune di Torino e

di Verbania, Associazione Dschola e Università “La Bicocca” di Milano, coinvolge 28 classi del
Piemonte di ogni ordine e grado.
Il modello didattico adottato, one-to-one computing”, prevede l’utilizzo quotidiano, in tutte le
materie di studio, dei computer in classe e la disponibilità di notebook sia a scuola che a casa.
A breve, il numero di classi “digitali” è destinato a crescere ulteriormente: il 18 settembre
scorso è stato siglato un accordo tra il ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte, per lo sviluppo del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
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Asl TO 2 su Facebook

al 9 ottobre gli utenti dell’Asl To 2 possono ricevere
i referti degli esami di laboratorio online. Il paziente
può visionare e stampare i risultati sul proprio pc
di casa. Si tratta di un servizio gratuito, attivo 24
ore su 24: basta inserire il codice fiscale, il codice
del referto e dare il proprio consenso. In occasione
dell’avvio di questo servizio l’Ufficio per la gestione
della Comunicazione digitale sui nuovi media ha
deciso di sbarcare su Facebook. Lo strumento
affianca il sito web e verrà utilizzato per aggiornare

i cittadini sui diversi step di applicazione del progetto. Cliccate ‘mi piace’ qui
https://www.facebook.com/ComunicazioneDigitaleAslTo2.
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Riforma del Titolo V della Costituzione

Con il disegno di legge recante “Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni
costituzionali”, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 9 ottobre, la riforma del
Titolo V della Costituzione. In particolare, la modifica costituzionale amplia le materie nelle
quali può legiferare esclusivamente lo Stato, in parte sottraendole da quelle che la vigente
Costituzione attribuisce alle regioni.

Il testo della scheda di commento e del disegno di legge costituzionale sono reperibili alla
pagina: http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10343

Contenimento della spesa nel lavoro pubblico

La Consulta dichiara l’illegittimità del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche,
superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo
fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro, in quanto “imposta
speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti”.
Secondo la Corte costituzionale l’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed
eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione víola
il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante
e il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio. (Corte costituzionale,
sentenza n. 223/2012).

Il testo della scheda di commento e della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10342
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Regioni italiane e territorio

Nella relazione “Se le regioni italiane abbiano un fondamento territoriale e quale sia”, a cura di
Carlo Desideri, l’autore analizza il ruolo delle regioni italiane nella Costituzione e nelle riforme,
il percorso della regionalizzazione, le regioni come comunità territoriali, le identità regionali in
mutamento, il “nuovo regionalismo” e alcuni spunti per una riflessione più generale.

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/

Alberto Pattono, “Nelle terre del Boca doc. La rinascita di un
grande vino dell’Alto Piemonte”, edizione italiana e inglese,
Tipografia Botalla, Gaglianico, 2012.

Il racconto della storia, del territorio, degli uomini ci serve per
comunicare il vino, per unire come diceva Orazio, l‘utile al dilettevole.
In un bicchiere di vino si trova l‘espressione più autentica del territorio
che gli ha dato vita, delle persone che se ne sono presi cura, della
cultura tramandata per secoli. In quel liquido rubino c‘è la

concentrazione massima di tutto quello che ci circonda, dalla natura, alle persone, allo spirito
che anima chi lo produce. Nel vino tutto è da scoprire, tutto è mistero da rivelare. Ci si sente il
territorio, si riconoscono le uve, le mani di chi l’ha fatto.

Maria Clotilde Merlin, Paolo Molteni, “L’incendio a Sauze di
Cesana. Dalla memoria alla speranza”, Omega, Torino, 2012.

Il 14 luglio 1962 un incendio distrusse il villaggio di Sauze di Cesana,
uno dei più antichi dell’Alta Val Susa. Di quelle 114 abitazioni, che
per secoli avevano ospitato generazioni ricche della loro cultura
legata alla terra e alla pastorizia, rimasero tronchi di muro possenti
e camini imploranti verso il cielo. Al disastro del fuoco si unì quello
di un’ordinanza che radeva al suolo radicalmente tutto quanto il fuoco
aveva risparmiato. Quella che sarebbe stata una grande e bella
possibilità di ricostruzione fu resa impossibile. Il libro, ampiamente illustrato, rievoca dopo 50
anni questo evento e la successiva volontà di guardare in faccia il male e individuare i semi del
bene. Lo sforzo di ricostruzione durato cinquant‘anni ha trovato nel restauro della grande
chiesa di San Restituto il suo stimolo spirituale essenziale, la sua icona, nel duplice impegno
di resurrezione di muri e di cuori insieme.
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Camillo Brero, “Arsetari dla cusin-a piemontèisa. Ricettario della
cucina piemontese. Testo piemontese e italiano”, Il Punto,
Torino, 2012

Un ricettario di cucina piemontese è un concerto di voci che sa
legare l’uomo alla sua terra madre: terra che crea nel suo seno la
vita e la porge con il miracolo del suo amore fecondo. Vita e amore,
come il lievito che fermenta l’indefinito dell’uomo che ha fame e
l’infinito della sete dell’uomo che non vuol morire. Trionfo degli
elementi primordiali: acqua e fuoco che esaltano, ancora sempre,
la terra e l‘aria per la piccola felicità di quell‘uomo che, mangiando,
scopre e gusta il sapore di un amore misterioso e fantasioso.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Luca Sartori, “Alla scoperta del Canavese”, Edizioni del
Capricorno, 2012.
Collocazione BP 914.512 SAR 1

Nel volume sono raccolti dodici itinerari naturalistici e culturali nel
territorio canavesano. Un capitolo è dedicato alle bellezze naturali:
i numerosissimi laghi, la spettacolare Serra Morenica, gli ecomusei,
i parchi, le Terre Ballerine. Un’altra sezione del libro propone invece
percorsi culturali che comprendono i castelli, i monasteri e le abbazie.
Non mancano infine suggerimenti per conoscere l’artigianato e le
specialità enogastronomiche locali.

“Per una storia della scuola a Torino. I contributi delle scuole
elementari Gabelli, Margherita di Savoia, Mazzarello, Padre
Gemelli, Sclopis, Vidari”, a cura di Walter Tucci, SEI, 2011.
Collocazione 372.94512 PER

La ricerca, condotta da un gruppo di insegnanti sulla storia di quattro
scuole elementari torinesi nel Novecento, offre uno sguardo
interessante sul ruolo delle istituzioni scolastiche nel processo di
costruzione dell’identità nazionale nell’età postunitaria.
I contributi sono il frutto di uno studio approfondito condotto negli
archivi scolastici, sui registri di classe, sui programmi didattici e sulla
raccolta di testimonianze dirette di insegnanti e allievi
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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

Venerdì 19 ottobre alle ore 21, al CinemaTeatro Monterosa (via Brandizzo 65) proiezione di
JIANG SHAN MEI REN’, titolo italiano “L’imperatrice e i guerrieri”, di Siu-Tung Ching, Hong
Kong/Cina, 2008, 99'. Versione originale con sottotitoli in italiano. Per la rassegna Cinema in
strada 2012 - VIII edizione, festival itinerante di cinema di comunità. Ingresso 3 euro, gratuito
per i minori di 18 anni con “biglietto sospeso!” (compra un biglietto per un altro spettatore).
Info: www.associazione313.org

Domenica 21 ottobre si inaugura la XXVII edizione della rassegna Musiche in mostra: la
musica da camera del Novecento e contemporanea si presenta ogni domenica alla Galleria
d’Arte Moderna (via Magenta 31): appuntamento alle ore 16, domenica 21 e 28 ottobre e le
domeniche 11, 18 e 25 novembre, fino a domenica 2 dicembre. Un altro appuntamento di
svolge sabato 3 novembre a Riva di Chieri (Palazzo Grosso) alle ore 18. Info: Rive-Gauche
Concerti (Strada degli Alberoni 12/22 – Torino), tel. 011.6614170  rivegaucheconcerti@libero.it
www.arpnet.it/rgauche

Lunedì 22 ottobre alle 18, presso la sala conferenze dell’Istoreto (via del Carmine 13),
presentazione del volume “L’Ultimo Treno: racconti del viaggio verso il Lager”, di Carlo Greppi.
Ne discutono con l’autore: Elena Bissaca  (Centro studi del Treno della Memoria), Alberto
Cavaglion (Università di Firenze), Giovanni De Luna (Università di Torino). Info: tel. 011.4380090
e-mail: info@istoreto.it
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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.
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PROVINCIA DI TORINO

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

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.

Riva di Chieri
Sabato 3 novembre alle 18 al Museo del Paesaggio sonoro a Palazzo Grosso concerto per la
rassegna Musiche in mostra: la musica da camera del Novecento e contemporanea si
presenta. Info: Rive-Gauche Concerti (Strada degli Alberoni 12/22 – Torino), tel. 011.6614170
rivegaucheconcerti@libero.it    www.arpnet.it/rgauche

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
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Pinerolo
Sabato 27 ottobre alle 22 nella Biblioteca Civica Alliaudi (via Cesare Battisti, 11), notte horror
in biblioteca “Il lato oscuro delle pagine. Joseph Sheridan Le Fanu, Edgar Allan Poe, Howard
Phillips Lovecraft sono solo alcuni degli ospiti che si aggireranno nella Sala Grande e tra gli
scaffali. Il volto sconosciuto della Biblioteca si rivelerà attraverso un singolare allestimento e la
presenza di sottofondi musicali appositamente creati per questa occasione. La voce di Paolo
Montaldo condurrà il pubblico di lettura in lettura fino ai dodici rintocchi della mezzanotte.
Buffet gentilmente offerto da Bonifanti, i presenti riceveranno in regalo il gadget dell’evento
dall’Associazione culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers. Info: yowras@gmail.com
www.yowras.it

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.

Dal 27 ottobre al 27 gennaio, alla Fondazione Ferrero (strada di mezzo 44), mostra antologica
di Carlo Carrà 1881-1966, a cura di Maria Cristina Bandera. Ingresso libero.
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Boves
Fino al 21 ottobre, nell’ex Confraternita di Santa Croce (via Roma) è visitabile “Nitido senza
veli”, esposizione dei dipinti e sculture di Riccardo Giraudo e delle fotografie di Edoardo Diale.
Orario di visita: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle ore 19,30, il sabato e la domenica anche dalle
ore 10 alle ore 12. Info: Biblioteca Civica, tel. 0171.391834 e 0171.391850

Bra
Domenica 21 ottobre visita guidata alla città sulle orme del grande scrittore, una giornata con
Giovanni Arpino. Partenza alle 10 dalla Stazione, si visiteranno le Concerie, la Piazza del
Pascolo, via Cavour, il Crocicchio dei Battuti Neri, Vicolo Gallina, l’ala dei Mercati. Dopo una
sosta per il pranzo presso il ristorante Garibaldi si continuerà con la letteratura e con la Zizzola,
il Municipio - dove si svolgono diversi racconti presenti nella raccolta “Regina di Cuoi”, che in
varie situazioni sembrano anticipare il romanzo “Gli anni del giudizio”, via Monte di Pietà e
infine il Cortile di Palazzo Mathis. Costo: 35 euro, comprensivo di visita guidata e pranzo,
senza pasto 7 euro. Prenotazione obbligatoria all’Ufficio turismo del Comune di Bra, al numero
0172.430185 oppure via e-mail all’ indirizzo turismo@comune.bra.cn.it . Info:
www.turismoinbra.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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PROVINCIA DI NOVARA

Prato Sesia
Dal 29 ottobre partono tre incontri del corso di cucina tenuto da Enrico Mora, titolare della
Torteria Saint Honoré. Il programma: lunedì 29 ottobre: “menu autunnale”, lunedì 5 novembre
“aspettando le feste”, 26 novembre “menu di Natale”. L’abbinamento dei vini sarà curato dal
sommellier Paolo Garampazzi. I posti disponibili sono 15. Organizza il Centro Anziani Carlo
Polo con l’associazione Amici di Prato Sesia.

Romagnano
Sabato 20 ottobre ore 16, a Villa Caccia Museo Storico Etnografico, premiazione del concorso
“Il passato incontra il futuro” con una tavola rotonda sul tema delle tradizioni. Organizza la
Fondazione “La Nosta Gent”. Il giornalista e scrittore Lorenzo Del Boca coordinerà gli interventi
della tavola rotonda che vedrà intervenire i membri della giuria e lo storico borgomanerese
Alfredo Papale, membro del Consiglio della Fondazione, sul tema: “Tradizioni nella nostra
società: idee a confronto”.

PROVINCIA DI VERCELLI

Quarona
Sabato 20 ottobre alle ore 10,30 verrà presentato a Villa Rolandi, il libro dedicato a Casimiro
Debiaggi, uno dei massimi studiosi della storia dell’arte valsesiana. La raccolta di saggi, nata
dal concorso di molti studiosi valsesiani e torinesi, esce con il patrocinio della Società Valsesiana
di Cultura, storica istituzione di cui Debiaggi è fondatore e animatore. I contributi raccolti nel
volume curato da Enrica Ballarè e Gianpaolo Garavaglia compongono due sezioni: “Studi e
memorie intorno al Sacro Monte” e “Contributi storico-artistici per la Valsesia in età moderna
e contemporanea”.
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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, è stato prorogato al 15 novembre per le iscrizioni e al 20
novembre per l’invio delle fotografie. 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.



La mostra è aperta dal 19 ottobre al 24 novembre 2012
Orari: lunedì - venerdì 10.00 - 18.00 / sabato 10.00 - 12.30

Ingresso libero

Sala Viglione • Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15, Torino

le Eccellenze
Artigiane

n e g l i  s c a t t i  d i  Le l l a  B e re t t a



www.cr.piemonte.it

• Video e gallerie
 fotografiche
 in Multimedia

• Trasparenza, presenze in 
Aula, consulenze, bandi 
e consultazioni online

• Consiglio open:
 social network,
 app (android e apple)
 e contenuti liberi

leggi il QR Code con lo 
smartphone e visita
www.cr.piemonte.it

• Consiglio Autonomie Locali • Corecom • Difensore civico
• Comitati e Consulte • Leggi regionali • Osservatorio elettorale
• Informazioni giuridiche e legislative • Guida ai finanziamenti regionali
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