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Approvata la delibera
di riordino delle Province

Riduzione delle Province da otto a sei, con
l’accorpamento delle province di Biella-
Vercelli e Novara-Vco, e il mantenimento
della Provincia di Asti.
Questi i contenuti principali della deliberazione
sul riordino delle Province approvata con 19
sì, 11 astenuti e 3 contrari nella seduta di
martedì 23 ottobre in Consiglio regionale.
Il provvedimento si è reso necessario in
seguito all’approvazione del decreto legge
governativo di razionalizzazione della spesa
(c.d “spending review”), che chiede all’art. 17
l’invio di una proposta di riordino da parte delle
Regioni.
La provincia di Asti è stata mantenuta in
deroga ai parametri fissati dal governo per le
nuove aggregazioni (350mila abitanti e 2.500
km quadrati).
Durante il dibattito sono intervenuti i
consiglieri Pedrale, Botta, Spagnuolo (Pdl);
Reschigna, Motta, Ronzani (Pd); Carossa,
Angeleri, Marinello, Tiramani (Lega Nord);
Burzi, Valle, Vignale (Progett’Azione);
Buquicchio, Cursio (Idv); Negro (Udc);
Bono (M5S); Bresso (Uniti per Bresso);
Cerutti (Sel); Artesio (Fds); Giovine
(Pensionati); Formagnana (Gruppo misto).
“Oggi votiamo questo provvedimento per non
avere un vuoto normativo – ha sottolineato il
Pdl – e ci auguriamo che questo governo dei
tecnocrati finisca in fretta e torni la politica.
Da domani lavoriamo insieme per rivendicare
con forza il ruolo delle province”.
Per il Pd “scaviamo un solco profondo tra
questo Consiglio e l’opinione pubblica.

Avremmo dovuto raggiungere una
condivisione attorno a un progetto. Abbiamo
cercato di ricucire una posizione capace di
esprimere sintesi, il Piemonte era stata la
regione in grado di esprimere un progetto di
riforma”.
Netta la posizione della Lega Nord:
“difendiamo e difenderemo sempre le
province, se qualcuno le ucciderà è questo
governo mai votato da nessuno e sostenuto
da altri partiti. Non saremo mai complici di
questa operazione di distruzione delle
autonomie locali”, mentre di “attacco alla
rappresentanza” ha parlato Progett’Azione
“siamo contro scelte imposte dall’alto e in
violazione alla Costituzione. Rifiutiamo le
modalità di azione di questo governo”.
“Siamo chiamati a fare scelte dolorose – ha
spiegato l’Udc -  ma ormai tutto è deciso.
Dal 1° giugno il ministro Patroni Griffi
commissarierà le province con un atto di
arroganza. Siamo perplessi nonostante il
nostro appoggio al governo nazionale”.
“Siamo per l’abolizione delle province – ha
sottolineato il M5S - non per tagliare servizi
e licenziare dipendenti pubblici. La spesa
pubblica in Italia è più bassa della media
europea. Noi vogliamo l’abolizione delle
poltrone e non dei dipendenti”.
“Visto che non c’è coerenza tra Consiglio e
Cal, il governo potrà decidere
autonomamente – ha dichiarato Uniti per
Bresso – e non si capisce come le funzioni
delle province potranno essere trasferite
‘sbriciolandole’ sui comuni. La riduzione di



Informazioni - 26 Ottobre 20122 Anno XXXVII - n. 37

sole due province non sarà accettata e rischia
di danneggiare gli altri enti”.
Per Sel “questa riforma produrrà effetti che
non sono ancora chiari. La modifica che si
sta portando avanti non tiene conto delle
realtà territoriali e sul tema dei costi della
politica si stanno facendo scelte anche non
democratiche” e per Fds “abbiamo assistito
ad uno sdoppiamento di posizione dei partiti
che a Roma sostengono il Governo e nel
dibattito territoriale sposano la tesi
dell’autonomia e della specificità di questo e
quel territorio”.
“Noi oggi dobbiamo agire da consiglieri
regionali e non da rappresentanti delle
province – ha spiegato il gruppo Pensionati
- sotto attacco è il dipendente pubblico, che
viene considerato uno spreco mentre ci sono
moltissime persone che lavorano perché
credono nel valore della pubblica
amministrazione”.
“La decretazione d’urgenza pone tempi
limitati e risicati margini di azione. Ma
situazione difficile può diventare opportunità:

un’azione corale fra enti locali può aiutare un
ripensamento e far tornare a elezione diretta
di consiglieri provinciali” ha dichiarato il
Gruppo misto.
Forte contrarietà, infine, da Idv che ha chiesto
“minor sperpero di risorse. Eravamo
d’accordo con la soppressione delle province
per la quale avevamo raccolto firme.
Ridimensionare le province diventa una
spartizione di poltrone e poteri, e declassa
province come enti di secondo livello”.
La delibera ha ricevuto il voto favorevole dei
gruppi Pdl, Pensionati e Verdi Verdi.
Astenuti Pd, Moderati, Insieme per Bresso e
Uniti per Bresso. I gruppi Progett’Azione (con
l’eccezione della consigliera Valle), Lega
Nord e M5S non hanno partecipato al voto.
Udc, Sel e Fds i non votanti. Contrari Idv.

Tabella riassuntiva della proposta di riordino
delle Province

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/tabella_in_delibera.pdf
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Ordini del giorno
sul riordino delle Province

A margine della discussione sulla proposta
di riordino delle Province piemontesi, il
Consiglio regionale ha approvato il 23 ottobre
tre ordini del giorno.

Il primo documento, primo firmatario Valerio
Cattaneo, invita il governo a “tenere conto
della specificità montana della Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola della Regione
Piemonte”.

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90899

Il secondo ordine del giorno, primo firmatario
il presidente Udc Giovanni Negro, impegna
il governo “a valutare tutte le istanze che
verranno presentate dai Comuni della
Provincia di Asti, limitrofi per continuità e
omogeneità territoriale ai Comuni della
Provincia di Cuneo, relative alle richieste di
entrare a far parte della Provincia di Cuneo”.

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90898

Con il terzo documento, primo firmatario
Marco Botta (Pdl), il Consiglio regionale “dà
mandato alla Giunta Regionale affinché dia
avvio a un forte confronto istituzionale teso a
riflettere sulle funzioni amministrative del
sistema piemontese e sul loro conferimento,
per fare in modo che il ruolo del Piemonte
non si traduca in un mero recepimento delle
modificazioni legislative statali, ma permetta
la costruzione di un modello aderente alla
realtà piemontese”.

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90900

Respinto invece un quarto ordine del giorno,
sottoscritto come primo firmatario dal
consigliere Luigi Cursio (Idv), che invita il
Parlamento nazionale a promuovere progetti
di revisione costituzionale finalizzati ad
abolire le Province e a ridistribuire le loro
competenze tra Regioni e Comuni, in modo
da razionalizzare i costi della politica e delle
istituzioni.

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90441



Informazioni - 26 Ottobre 20124 Anno XXXVII - n. 37

Istituito il Collegio dei revisori dei conti

L’Aula di Palazzo Lascaris ha approvato il 23
ottobre, all’unanimità, la proposta di legge che
modifica lo statuto dell’Ente allo scopo di
istituire il Collegio dei revisori dei conti. A tale
organo verrà assoggettato il controllo della
gestione finanziaria regionale. La
composizione e il funzionamento del collegio
sono regolati dalla legge di contabilità.
“Il Piemonte è fra le prime Regioni d’Italia a
dotarsi di questo importante strumento che,
nell’adempiere all’obbligo previsto dal decreto

legge 174/2012 in tema di riduzione del costi
della politica regionale, contribuisce a
rafforzare la vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della
gestione regionale”, ha dichiarato il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
La proposta di legge dovrà infine essere
approvata in una seconda votazione fra non
meno di sessanta giorni, come previsto per
tutte le modifiche dello Statuto della Regione.
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Sigillo della Regione 2012

I volontari del Corpo regionale dei Vigili del
Fuoco e del Corpo antincendi boschivi del
Piemonte (Aib) saranno insigniti della
massima onorificenza della Regione.
È quanto ha deciso il Consiglio regionale del
Piemonte, che nella giornata del 23 ottobre
ha approvato all’unanimità il provvedimento
dell’Ufficio di presidenza, primo firmatario
Valerio Cattaneo.
Il Sigillo è stato assegnato al Corpo volontario
dei Vigili del Fuoco e ai volontari dell’Aib come
riconoscimento per l’importante attività svolta
non solo nella gestione delle emergenze, ma
anche nel fondamentale lavoro preventivo di
controllo e monitoraggio del territorio.
Il riconoscimento regionale è stato istituito
con legge regionale nel 2004 e finora è stato
assegnato al missionario Padre Clodoveo
Piazza nel giugno 2008, alle Truppe alpine
delle Brigate Taurinense e Julia nell’ottobre
dello stesso anno e alla Protezione Civile
regionale nel 2011.
“Il Sigillo ha un valore specifico e viene
conferito a chi abbia portato lustro e onore

alla Regione”, spiega il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
I volontari dei Vigili del Fuoco operano a
supporto ed integrazione degli effettivi,
assicurando il servizio 24 ore su 24, tutti i
giorni dell’anno, e consentono di ovviare alle
carenze di personale, garantendo continuità
nello svolgimento degli interventi di
emergenza.
In Piemonte sono operativi 69 gruppi di
volontari, così suddivisi per province: 2 Asti,
1 Biella, 15 Cuneo, 1 Novara, 42 Torino, 7
Verbano Cusio Ossola e 3 Vercelli.
L’attività di prevenzione e di estinzione degli
incendi boschivi e di protezione civile svolta
dall’Aib Piemonte, si è anche distinta nel
contesto di gravi calamità nazionali, come il
terremoto in Emilia Romagna, dove ha
operato a supporto della colonna mobile della
Protezione Civile regionale presso il Comune
di Mirandola (Mo).
Attualmente sono operative 242 squadre,
suddivise in 50 distaccamenti, mentre gli
effettivi sono 5.753. Gli stessi operano con
485 mezzi.
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Commemorato in Aula
il senatore Minucci

Nella seduta del 23 ottobre il presidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, ha
commemorato in Aula il senatore Adalberto
Minucci che aveva anche svolto la sua
intensa e lunga attività politica dai banchi
dell’Assemblea legislativa del Piemonte.
Cattaneo, prima di chiedere ai consiglieri un
minuto di raccoglimento, ha ricordato che:
“è scomparso il 21 settembre scorso a
Roma, all’età di 80 anni, il senatore Adalberto
Minucci, consigliere nella I e II legislatura
regionale.Nato il 4 marzo 1932 a Magliano in
Toscana (provincia di Grosseto), è stato
giornalista, dirigente del PCI e quindi
parlamentare del Partito Democratico della
Sinistra.
Si era trasferito a Torino nel 1955 dove è
rimasto sino agli anni ottanta.
Nel corso della sua carriera giornalistica ha
diretto per vari anni la redazione piemontese
de ‘L’Unità’, e tra gli anni cinquanta e settanta
del secolo scorso, è stato dirigente della
segreteria torinese e regionale del Pci.
Consigliere regionale nella I e II legislatura,
per la circoscrizione di Torino, è stato
componente della I Commissione Bilancio.In
quel periodo ha dato un contributo
determinante per l’avvio dell’attività della

Regione, operando sia in ruoli di opposizione
che maggioranza.
Successivamente, nel 1983 e nel 1987, è
stato eletto alla Camera dei Deputati e, nel
1992, al Senato della Repubblica, nelle liste
del Partito Democratico della Sinistra.
Membro della direzione nazionale del Pci per
vent’anni, è stato anche componente della
segreteria e stretto collaboratore di Enrico
Berlinguer e ha ricoperto l’incarico di direttore
della rivista ‘Rinascita’ dal 1977 al 1979.
Negli anni più recenti ha fatto parte della
direzione nazionale del Partito dei Comunisti
Italiani ed è stato direttore per il giornale dello
stesso partito, “La Rinascita della sinistra”.
I funerali si sono svolti il 6 ottobre scorso
presso il Comune di Magliano di Toscana; in
rappresentanza della Regione Piemonte è
intervenuto il consigliere Wilmer
Ronzani.Desidero ricordare che venerdì 26
ottobre 2012 alle ore 17.00 in Sala Viglione  è
stato organizzato dall’ANPI di Torino un
momento dedicato alla figura del Senatore
Minucci.
Alla moglie Lucetta ai figli Andrea e Marina, e
al fratello Fabio desidero rinnovare, a nome
dell’Assemblea regionale, le più sentite
condoglianze e i sensi della nostra solidarietà
e vicinanza.”
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Brevi dal Consiglio

Solidarietà di Cattaneo per soldato
caduto e per feriti in Afghanistan

Appresa la notizia della morte di un militare e
del ferimento di “altri tre  soldati italiani del II
Reggimento Alpini, di stanza nella caserma
di San Rocco Castagnaretta (Cn), il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha inviato un messaggio di
cordoglio e solidarietà al comandante
colonnello Cristiano Chiti, esprimendo
“sincero dolore e piena solidarietà ai militari,
alle loro famiglie e a tutti coloro oche sono in
questo momento impegnati a svolgere il loro
prezioso servizio in Afghanistan, per il
mantenimento della pace e il consolidamento
della democrazia”.
Cattaneo ha inoltre chiesto al colonnello
Chiti, di rivolgere ai militari feriti i più calorosi
auguri per una pronta guarigione.

Ripresa la discussione
sull’Urbanistica

Con l’approvazione dell’art. 6 (25 sì, 6 no, 9
astenuti, 2 non votanti) è ripreso, mercoledì
24 ottobre, in Consiglio regionale il cammino
della legge di riforma urbanistica.
L’articolo rivede le finalità e gli obiettivi degli
strumenti di pianificazione territoriale e
paesaggistica.
Nella mattinata sono stati discussi e votati
numerosi emendamenti di revisione e
precisazione del testo. Due gli approvati, a
firma Davide Bono (M5S) e Andrea
Buquicchio (Idv).

Odg contro il tetto alle detrazioni

Al termine della discussione sul ddl
urbanistica, il 24 ottobre, l’Aula ha votato
all’unanimità un ordine del giorno, primo
firmatario Paolo Tiramani (Lega Nord), sulla
tutela della detraibilità dei mutui sulla prima
casa. Il documento impegna la Giunta
regionale “ad attivarsi al fine di mettere in atto
ogni azione possibile nei confronti del
governo, affinché riveda e cancelli il tetto alle
detrazioni, ritenuto iniquo e che graverebbe
sui proprietari di prima casa, già fortemente
penalizzati dall’Imu”.
Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90901

Il presidente Cattaneo
incontra il generale Bosotti

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha incontrato il 25 ottobre a Palazzo
Lascaris il nuovo comandante della Regione
militare Nord - Comando esercito Piemonte,
il generale di divisione Paolo Bosotti, che è
subentrato il 5 ottobre al parigrado Claudio
Berto, destinato al comando del V Reparto
Affari generali dello Stato maggiore esercito
“È con grande piacere che saluto il nuovo
comandante territoriale della nostra regione
– ha dichiarato il presidente Cattaneo – e
con il quale potremo certamente continuare
a collaborare proficuamente come da
sempre con l’esercito, le forze armate e di
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polizia. Si tratta, peraltro, di un ritorno nella
città di origine per cui siamo orgogliosi di
registrare come il Piemonte continui ad
essere così ben rappresentato ai vertici
dell’Esercito Italiano”.
Il generale Bosotti, proveniente dalla
direzione dell’Istituto alti studi della difesa di
Roma, è nato a Torino 57 anni fa dove si è
diplomato al liceo Antonio Rosmini, ed è un
ufficiale di Cavalleria che ha anche svolto
importanti comandi presso il Nizza Cavalleria
di Pinerolo. Più recentemente (2008-2009) è
stato vice comandante della Nato training
mission in Iraq, prima di essere assegnato
all’Istituto di Roma.
Dal comando di Bosotti, dopo la riforma del
febbraio 2011, dipendono i Comandi esercito
di Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e
Lombardia.

Il primo ministro tibetano
in visita a Torino

Venerdì 26 ottobre è in programma la visita a
Torino del Primo ministro del Governo
tibetano in esilio Lobsang Sangay.
Lo annuncia il consigliere regionale
Giampiero Leo, presidente dell’As-
sociazione per il Tibet, unitamente ai

vicepresidenti Gianna Pentenero e
Antonello Angeleri.  La visita è organizzata
in collaborazione con il Tibet Bureau di
Ginevra.
Il premier tibetano in esilio, stretto
collaboratore del Dalai Lama, ha accettato
l’invito dell’Associazione e giungerà nel
capoluogo piemontese  da Roma per poi
recarsi a Londra.
Il programma prevede, alle ore 11 presso la
sede del Consiglio regionale, nella Sala dei
Presidenti (via Alfieri 15, Torino) la conferenza
stampa con i giornalisti delle testate nazionali
e locali, alle ore 11,30, l’incontro con il
presidente del Consiglio regionale del
Piemonte, Valerio Cattaneo, e con l’intero
Ufficio di presidenza, per poi proseguire, alle
ore 12, nell’Aula consiliare di Palazzo
Lascaris con i consiglieri regionali, le autorità
e i rappresentanti della Comunità tibetana in
Italia (l’ingresso è a invito; info: 011/ 5757822).

Lobsang Sangay, 44 anni, è professore di
Diritto ad Harvard, ed è stato eletto, il 26 aprile
2011, alla carica di Primo ministro del
Governo di Lhasa in esilio dagli oltre 83 mila
tibetani che vivono all’estero, a seguito
dell’invasione della loro madrepatria da parte
della Cina, avvenuta nel 1950.
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Ricevuta delegazione dell’Ipla

I dipendenti dell’Ipla Piemonte (Istituto per le
piante da legno e l’ambiente), il cui Consiglio
di amministrazione recentemente ha disdetto
il contratto integrativo, il 24 ottobre sono stati
ricevuti in Consiglio regionale. A moderare
l’incontro, il vicepresidente Roberto Placido,
alla presenza di esponenti di diversi gruppi.
I lavoratori Ipla, nel corso degli interventi,
hanno soprattutto sottolineato l’interesse
pubblico del loro operato e i risparmi generati
negli ultimi anni, per quanto concerne ad
esempio la lotta alle zanzare sul territorio
regionale. Dei 7 milioni di euro stanziati (5,3
soltanto per le risaie), infatti, nel 2011 ben
720mila non sono stati spesi e quindi restituiti
alla Regione.

Inoltre, le Rsu hanno chiarito che, secondo i
calcoli degli esperti, liquidare l’ente in questo
momento costerebbe più che ricapitalizzarlo.
Visto che le attività svolte dall’Ipla “non sono
eludibili”, parlare di liquidazione sarebbe
anche “economicamente svantaggioso”.
“Se la Regione non ricapitalizzerà al più
presto - hanno sottolineato - il futuro dell’Ipla,
dei suoi 50 lavoratori e delle loro famiglie sarà
segnato, in quanto il Cda sarà allora obbligato
ad attivare la procedura di liquidazione”.
Placido nel ricordare l’estrema attenzione,
confermata dai tanti consiglieri presenti, con
cui l’Assemblea regionale sta seguendo il
caso, ha assicurato anche di trasmettere alla
Giunta il resoconto di quest’ultimo incontro.
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Come aiutare le famiglie
nella tempesta economica

“Il rischio di cadere nella trappola dell’usura
non risparmia anziani e giovanissimi. La crisi
economica ha portato ulteriori elementi di
difficoltà nella vita delle famiglie”, questo
l’allarme lanciato dal presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo durante i saluti
iniziali del convegno “Come aiutare le famiglie
nella tempesta economica perfetta?” che si
è tenuto a Palazzo Lascaris il 25 ottobre.
“Il Consiglio regionale tiene alta l’attenzione
su un fenomeno preoccupante. I dati resi noti
recentemente dal nostro Osservatorio
sull’usura fotografano una realtà inquietante.
Un allarme particolare riguarda i giovanissimi,
esposti ai rischi legati al gioco d’azzardo e a
comportamenti molto diffusi e ancora poco
studiati, come lo shopping compulsivo”.
Un ruolo sottolineato da Tullio Ponso,
consigliere segretario delegato
all’Osservatorio: “da molti anni svolgiamo,
nell’ambito delle attività di contrasto a questa
pericolosa e insidiosa piaga sociale, una
costante azione informativa e formativa nei
confronti degli studenti, finalizzata a
denunciare la gravità del fenomeno e a
prevenirlo attraverso l’educazione dei giovani
ad un uso corretto, legittimo ed equilibrato
del denaro”.
L’incontro è stato organizzato dall’Os-
servatorio del Consiglio regionale sul
fenomeno dell’usura, in collaborazione con
la Fondazione anti usura Crt – La Scialuppa
Onlus.
Ernesto Ramojno, presidente della
Fondazione ha parlato di “un’evoluzione

significativa del quadro sociale ed economico
del territorio durante i nostri quindici anni di
attività. Il debito, precedentemente legato a
situazioni di straordinarietà, è oggi un
elemento con cui le famiglie convivono e che
interessa non solo più operai o
extracomunitari ma anche professionisti,
piccoli imprenditori, dirigenti”.
L’usura è un fenomeno ancora ampiamente
sommerso: per il Piemonte si parla di circa
6.000 persone coinvolte per un giro di circa
680 milioni di euro
Nonostante il lavoro delle forze dell’ordine e
della magistratura le denunce in un anno
sono state solo quarantacinque, quindici gli
arresti e 6 milioni gli euro recuperati,
sequestrati o confiscati.
Per Alberto Di Pace, prefetto di Torino,
“bisogna indagare più a fondo la relazione
banche e clienti e garantire maggiore
trasparenza. Siamo di fronte a enormi
problemi di indebitamento delle famiglie,
anche di fascia medio-alta. A questo si
aggiunge il diffondersi delle carte di debito che
invitano all’acquisto”.
Luigi Capra, direttore della Banca d’Italia a
Torino ha sottolineato come “in Piemonte il
reddito sia elevato rispetto alla media del
paese, ma il tessuto economico in crisi sta
aumentando le problematiche. Il reddito
disponibile è sceso, si sono ridotti i consumi
delle famiglie, così come la propensione al
consumo. Nel 2011 il 5,9% delle famiglie
viveva vicino alla soglia di povertà. Le banche
devono tornare a sostenere la ripresa
economica”.
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“Si parla troppo poco del tema dell’usura -
ha spiegato Massimo Lapucci, segretario
generale della Fondazione Crt – forse per
pudore perché tocca da vicino le famiglie. La
scelta di costituire ‘La Scialuppa’ è stata
lungimirante, i numeri di intervento sono
importanti”.
Costituita da Fondazione e Banca Crt nel
luglio 1998, La Scialuppa è una delle 26 realtà
operanti in Italia per la prevenzione dell’usura.
Fino al 2011 ha dato assistenza a 7.407
soggetti (famiglie e imprese) e attivato 1.210
finanziamenti per un importo complessivo di
quasi 19 milioni di euro. Dietro a questi numeri
si nasconde un’impennata delle richieste di
aiuto negli ultimi tre anni (+72,74% rispetto

al triennio 2006-2008). Dal 1 gennaio al 30
settembre 2012 sono stati attivati 127 nuovi
finanziamenti per un totale di 2,2 milioni di
euro.
“Torino e il Piemonte costruiscono interventi
con un grande approccio umano - ha
concluso Elisabetta Belgiorno,
commissario straordinario di Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura - affrontando problemi che tagliano
trasversalmente tutte le classi sociali. Siamo
di fronte a una depressione sociale che va
fronteggiata prima che si aggravi
irrimediabilmente. La mia paura, innanzitutto
come cittadino, è che si rompa il patto sociale
e si innalzi il conflitto tra le persone”.
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Ostellino e il futuro della cultura liberale

 “Un maestro come Piero Ostellino non va
presentato, si presenta da solo”, così il
direttore generale del Centro Pannunzio, Pier
Franco Quaglieni, ha introdotto il giornalista
e politologo premiato nel 2010 con il Premio
Pannunzio, in occasione della sua lectio
magistralis svoltasi il 24 ottobre nell’Aula di
Palazzo Lascaris.
Dopo aver letto il messaggio di saluto del
presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, assente per motivi istituzionali,
Quaglieni ha dato la parola a Ostellino che
ha parlato della “superiorità del liberalismo
nella sua metodologia empirica della
conoscenza” per arrivare a delinearne le
prospettive future.
“Il primato si spiega pensando che il liberale
non pretende di avere la verità in tasca ma
persegue sempre una verità in prospettiva e
che non si raggiunge mai. Una verità con la v
minuscola – ha spiegato Ostellino – e non
quella con la V maiuscola di quelle ideologie
e autoritarismi i cui esponenti si ritengono
possessori della Verità e ritengono anche di
doverla imporre”.
In merito all’attualità il giornalista torinese (ma
nato a Venezia) ha affermato che “tenerci il
governo Monti, anche oltre questa fase di
emergenza, è preoccupante. Non certo
perché vi siano pericoli di autoritarismo, ma
perché il fatto che molti italiani lo pensino è
segno che il nostro Paese non ha ancora
assorbito la cultura liberale ma, piuttosto,
l’illuminismo razionalistico francese che
tende a stabilire la Verità”.
“La legge contro la corruzione – ha continuato
Ostellino - e certo cosa buona, però tra gli

articoli vi è scritto che ai funzionari pubblici
verranno impartite lezioni di etica. Questo mi
preoccupa perché penso che basti il settimo
comandamento e i Carabinieri per chi ruba.
La politica non deve invadere la sfera
dell’etica, ma deve perseguire i reati. Ed è in
quest’ambito che a volte lo Stato purtroppo
non c’è come in quella metà del suo territorio
governato dalla criminalità organizzata”.
Secondo Ostellino, “i paesi che hanno
garantito il più alto grado di benessere nella
storia sono quelli del costituzionalismo
liberale che è il frutto del liberalismo associato
alla democrazia. Nel nostro Paese c’è la
libertà perché c’è la libertà di scegliere a
cominciare – metaforicamente - dai
tantissimi detersevi che riempiono gli scaffali
dei supermarket”.
In conclusione l’ex direttore del Corriere della
Sera ha affermato di avere grande speranza
che in Italia “saranno i giovani a far progredire
la cultura liberale”.
Quaglieni - che ha parlato anche a nome
del presidente del Centro, Camillo Olivetti,
seduto al suo fianco – ha ricordato il socio
Silvio Pieri, grande magistrato scomparso
in questi giorni e ha speso parole contro
l’incremento dell’orario di insegnamento dei
professori delle scuole medie, anche con una
citazione del 1913 di Luigi Einaudi, a favore
della scuola di qualità e non di quantità.
L’iniziativa è stata pensata nell’ambito delle
celebrazioni per i 45 anni della “associazione
di libero pensiero” fondata nel 1968 da Arrigo
Olivetti e Mario Soldati.
L’incontro si è svolto sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
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Oltre a autorità civili e militari, all’incontro ha
presenziato il consigliere regionale, Roberto
Tentoni.
La lezione è stata trasmessa in diretta
streaming sul sito istituzionale dell’As-
semblea legislativa:

http://www.cr.piemonte.it/cms/

Piero Ostellino è politologo di fama
internazionale ed editorialista del “Corriere
della Sera”, di cui è stato direttore, dopo
Alberto Cavallari, oltre che corrispondente da
Mosca e da Pechino. Autore di libri di
successo, fa parte del Comitato scientifico
del Centro Pannunzio.
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Non si fa solo goal sul campo

“Non si fa goal solo sul campo. Come
districarsi fra circolari, norma, regolamenti,
statuti, decisioni, codici in ambito calcistico
internazionale e nazionale”. Questo è il titolo
del volume scritto da Désirée Gaspari, per
le edizioni Del Faro, e presentato il 22 ottobre
nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris.
Il vicepresidente del Consiglio regionale,
Roberto Placido, che ha portato il saluto
dell’istituzione, ha sottolineato la
“straordinaria valenza e diffusione del calcio
nella nostra società e l’importanza delle sue
regole. Regole che sono le stesse sia per le
partite svolte nei campetti di periferia e sia
nelle competizioni al massimo livello
internazionale”.
“Nel calcio la complessità delle norme è una
necessità che dipende dalla dimensione del
fenomeno, dalla sua globalizzazione, dalle
sue infinite sfaccettature e dal bisogno più
evidente di disciplinarlo adeguatamente”.
Questa la spiegazione - secondo la
prefazione di Giancarlo Abete presidente
della Federazione Italiana Giuoco Calcio -
della opportunità del testo di Désirée
Gaspari.
Insieme all’autrice hanno partecipato
all’incontro: Enrico Demarchi,
vicepresidente del Settore tecnico della Figc;

Luca Colantuoni, professore di diritto
sportivo e amministrativo dell’Università di
Milano; Mariano Protto, professore di diritto
sportivo e giustizia amministrativa
dell’Università di Torino; Stefano Salandin,
giornalista di Tuttosport.
L’autrice, che svolge la professione di
avvocato tra Pinerolo e Milano, ha riunito in
un unico testo tutte le norme che disciplinano
l’attività calcistica nazionale e internazionale
arricchendo la trattazione con paragrafi di
approfondimento e case-histories. Si tratta
del primo esempio del genere in Italia
pensato, inizialmente, come manuale per
l’esame da “agenti di calciatori”. Ogni capitolo
è seguito da una serie di quesiti proposti in
passati esami di abilitazione e riferiti alle
maggiori criticità che possono emergere nei
vari argomenti illustrati.
Sono intervenuti anche il deputato Giorgio
Merlo, il consigliere regionale Fabrizio
Comba, Stefano Gallo assessore allo Sport
della Città di Torino, Ernesto Paolillo, già
direttore generale dell’Inter e fondatore della
European Club Association, Silvano
Benedetti responsabile della Scuola calcio
del Torino e Bedy Moratti presidente
onorario del Centro coordinamento Inter club.
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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).

D.d.l. n. 299
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2013
Presentato il 1.10.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 2.10.12
Il disegno di legge mira a disporre il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa e a modificare
la l.r. n. 13/06, “Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del
sistema Piemonte”, stabilendo che le società consortili diventino a totale partecipazione pubblica
e predisponendo le linee di indirizzo cui deve uniformarsi il programma di attività delle società.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90299

D.d.l. n. 300
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI FINANZIARI 2013-2015
Presentato il 1.10.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 2.10.12.
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 pareggia sulla cifra di 11,89 miliardi di
euro al netto per le partite di giro e 8,73 miliardi di euro sono destinati alla Sanità. Le entrate
tributarie sono circa 9,22 miliardi di euro, i trasferimenti dall’Ue e dallo stato circa 1,45 miliardi
di euro. Il disavanzo presunto al termine dell’esercizio 2012 è pari a circa 466,5 milioni di euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90300

P.d.l. n. 301
ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO
(OSS)
Presentata il 12.10.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla IV Commissione il 22.10.12.
La proposta mira a istituire e a disciplinare la formazione della figura professionale di operatore
socio-sanitario (Oss) attraverso la previsione e l’organizzazione di percorsi didattico-formativi
che non prevedono oneri economici per la Regione.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90301
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Esternalizzazione dei servizi di diagnosi e cura
n. 1316 del 15.10.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91316

Bambino di Nichelino(To) sottratto alla madre
n. 1317 del 15.10.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91317

Chiusura Centro riferimento agricoltura biologica
n. 1318 del 15.10.12, presentata da Taricco, Reschigna, Placido, Pentenero, Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91318

Avviso pubblico Federazione Piemonte 4
n. 1319 del 16.10.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91319

Fondi olimpici e impianti di innevamento
n. 1320 del 16.10.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91320

Accesso al credito da parte delle imprese
n. 1321 del 16.10.12, presentata da Cursio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91321
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Contributi per recupero stadio Filadelfia (To)
n. 1322 del 16.10.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91322

Anomalie della Società di committenza regionale
n. 1323 del 16.10.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91323

Smantellamento ospedali di Arona e Galliate (No)
n. 1324 del 16.10.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91324

Residenza sanitaria San Giuseppe di Cumiana (To)
n. 1325 del 16.10.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91325

Intesa San Paolo licenzia giovani apprendisti
n. 1326 del 16.10.12, presentata da Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91326

Utilizzo ex ospedale di Biella
n. 1327 del 16.10.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91327

Tagli al servizio ausiliario dell’Asl TO3
n. 1328 del 16.10.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91328
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Collegamenti aerei con la Sardegna
n. 1329 del 16.10.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91329

Aggravi di spesa per il servizio Sovracup
n. 1330 del 17.10.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91330

Ripristino viabilità sulla strada provinciale n. 71
n. 1331 del 17.10.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91331

Sovra coordinamento all’Ospedale Martini (To)
n. 1332 del 18.10.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91332

Caso di presunto abuso sessuale e Asl TO4
n. 1333 del 22.10.12, presentata da Vignale (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91333

Ritardo del 118 a Benna (Bi)
n. 1334 del 22.10.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91334

Crisi alla Azimut di Avigliana (To)
n. 1335 del 22.10.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91335
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Topi tra corso Lione e corso Mediterraneo (To)
n. 1336 del 23.10.12, presentata da Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91336

Blocco caccia e mancata valutazione di incidenza
n. 1337 del 24.10.12, presentata da Taricco, Muliere, Reschigna, Ronzani, Pentenero, Motta
A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91337
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Ordini del giorno e mozioni

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

Possibili infiltrazioni mafiose a Expo 2015
n. 892 del 15.10.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90892

Ripristino delle cure ai malati di epilessia
n. 893 del 16.10.12, presentato da Montaruli, Predrale, Cortopassi (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90893

Sciopero della fame dei malati di Sla
n. 894 del 18.10.12, presentato da Artesio (Fds), Buquicchio, Cursio (Idv), Catteneo, Pedrale,
Toselli, Motta M. (Pdl), Boeti (Pd), Negro (Udc), Formagnana (Gruppo Misto), Carossa (Lega
Nord), Bono (M5S), Stara (Insieme per Bresso), Dell’Utri (Moderati), Burzi (Progett’Azione),
Giovine (Pensionati), Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90894
Approvato nella seduta del 17 ottobre.

Rappresentanti popolazioni delle Terre Alte
n. 895 del 18.10.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90895

Iva e servizi delle cooperative sociali
n. 896 del 24.10.12, presentato da Taricco, Reschigna, Ronzani, Pentenero, Motta A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90896
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Pronuncia sul riordino delle Province
n. 897 del 24.10.12, presentato da Carossa, Angeleri, Marinello, Novero, De Magistris, Gregorio
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90897

Riordino delle Province piemontesi
n. 898 del 24.10.12, presentato da Negro, Goffi (Udc), Pedrale (Pdl), Motta A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90898
Approvato nella seduta del 23 ottobre.

Riordino delle Province piemontesi
n. 899 del 24.10.12, presentato da Cattaneo (Pdl), Reschigna (Pd), Marinello, De Magistris
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90899
Approvato nella seduta del 23 ottobre.

Riforma delle Province
n. 900 del 24.10.12, presentato da Botta M., Pedrale (Pdl), Giovine (Pensionati), Lupi (Verdi
Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90900
Approvato nella seduta del 23 ottobre.

Tutela della detraibilità dei mutui sulla prima casa
n. 901 del 24.10.12, presentato da Tiramani, Angeleri, Novero, Mastrullo, De Magistris, Gregorio,
Marinello, Carossa (Lega Nord), Giovine (Pensionati), Boniperti, Vignale, Tentoni, Valle
(Progett’Azione), Botta F.M., Pedrale, Cortopassi, Costa R.A., Leardi, Bussola, Botta M. (Pdl),
Placido, Laus, Reschigna, Ronzani, Motta A. (Pd), Dell’Utri (Moderati), Formagnana (Gruppo
Misto), Ponso, Buquicchio (Idv), Negro (Udc), Bono, Biolè (M5S), Lupi (Verdi Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90901
Approvato nella seduta del 23 ottobre.
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Piemonte Digitale

In questo numero parliamo di un progetto che coinvolge gli studenti di Asti per un uso
consapevole della Rete e di un importante premio ricevuto dall’Asl To2 per la digitalizzazione
dei servizi.
Parte inoltre dal Piemonte un appello al Governo per garantire la neutralità della Rete.
Nel fine settimana Torino ospiterà l’annuale appuntamento del Linux Day.

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.

Appello per la neutralità della rete

È partita dal Piemonte una nuova iniziativa a favore della
libertà di Internet. La difesa della neutralità della Rete e di
una governance partecipata è stata oggetto dell’appello che
Juan Carlos De Martin, co-direttore del Centro Nexa su
Internet e Società del Politecnico di Torino, Alberto Oddenino,
professore di Diritto Internazionale dell’Università degli Studi
di Torino, e Stefano Rodotà, professore emerito di Diritto
Civile dell’Università Sapienza di Roma, hanno inviato al

ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata, e al ministro dello Sviluppo economico,
Corrado Passera. Pubblicato sulle pagine de La Stampa il 18 ottobre scorso, chiede a loro e
all’intero governo italiano, “di schierare l’Italia dalla parte della Rete, dell’innovazione, della
libertà, come peraltro già raccomandato dalla Commissione europea”.

L’appello http://bit.ly/U7mWw8
La risposta dei ministri http://bit.ly/QHT8lO
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Asti: nuovi media e legalità, uso consapevole e prevenzione dei rischi

Provincia di Asti, Ufficio politiche giovanili, associazione Libera, Polizia postale e associazione
Mani colorate collaborano per offrire ai giovani astigiani stimoli e strumenti qualificati per l’utilizzo
consapevole di Internet e dei nuovi media, attraverso una ricerca sui rischi dell’uso non corretto
della rete e dei social network.
Nel progetto sono coinvolti gli studenti di due classi prime di Istituti superiori di Asti (Artom e
Monti), che lavoreranno insieme a studenti francesi di pari età, con momenti di formazione in
parallelo e scambio nei rispettivi paesi.
 “Vista l’importanza tra i giovani dell’uso consapevole di Facebook – sostiene Giuseppe Cardona,
assessore alle Politiche giovanili della Provincia di Asti – quale strumento di comunicazione e
socializzazione, è fondamentale, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, seguire i ragazzi
facendo loro comprendere l’utilizzo appropriato dei social network e dei nuovi media, evitando
così di creare gravi danni alla persona come il furto dell’identità”.

Torino: l’Asl To2 premiata
al “Premio Innovazione Ict - Smau” per il progetto Dipsa

La Asl To 2, finalista alla 49° edizione del premio Innovazione Ict – Smau 2012,  è stata premiata
il 19 ottobre a Milano per  il progetto Dipsa (Digitalizzazione progetti sanitari, patrocinato dal
gruppo Intesa Sanpaolo) per la dematerializzazione dei referti e la gestione on line del servizio
di pagamento multicanale e del servizio di scelta e revoca del medicI.
La Asl To 2 è l’unica  azienda sanitaria premiata in Piemonte.
“Il progetto ci consente di ridurre drasticamente l’utilizzo della carta – ha spiegato il direttore
Relazioni Esterne, Pier Carlo Sommo – se in precedenza l’intero iter burocratico relativo alla
consegna dei referti era svolto manualmente, attraverso documenti cartacei, ora è un
procedimento informatizzato con accesso da parte del paziente sul portale dell’ente, con la
possibilità di accedere a documenti digitali che permetterà, oltre a una graduale eliminazione
della circolazione della carta, un considerevole risparmio dei costi relativi, stimato intorno al
70% l’anno”.
Dall’8 ottobre 2012 il servizio referti on line è avviato sulla sede “pilota” del centro prelievi di via
Pacchiotti 4 ed entro il 2013 sarà esteso a tutti i centri prelievi aziendali.
I nuovi servizi digitali, compresa la conservazione sostitutiva, permetteranno anche la
riqualificazione di una parte del personale dedicato, che potrà essere destinato ad attività con
maggior valore aggiunto.
In parallelo, la digitalizzazione permetterà all’Asl To2 un miglioramento dell’attività svolta, con
un recupero di efficienza per maggior controllo e trasparenza nei processi interni.
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Linux Day a Torino

Venerdì 26 e sabato 27 ottobre si svolge a Torino l’edizione
locale del Linux Day 2012, manifestazione nazionale di
promozione e divulgazione sul sistema operativo Gnu/Linux,
sulle virtù del software distribuito con licenza libera, e sulle
opportunità del modello di sviluppo opensource.
Il Linux Day 2012 è un’occasione per comprendere e analizzare
la recente ondata di interesse nazionale sulla questione del
software libero nella pubblica amministrazione e nell’impresa:
le correzioni al Codice di amministrazione digitale incluse nel
decreto Salva-Italia del Governo, l’annuncio della migrazione a
LibreOffice da parte della Regione Umbria, e la mozione sul
software libero del Comune di Torino ancora fresca di
approvazione determinano le condizioni per rilanciare un
dibattito nel nostro Paese.
Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti gli interessati.
Informazioni: www.linuxdaytorino.org
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Infoleg

Criteri per il riordino delle province

Il TAR del Lazio, con ordinanze emesse in data 11 ottobre 2012, si è pronunciato in maniera
uniforme sui ricorsi presentati da alcune province, respingendo la richiesta di sospensione
cautelare della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, recante
“Determinazione dei criteri per il riordino delle Province, a norma dell’articolo 17, comma 2,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95" poiché non ne hanno ravvisato alcun profilo di immediata
lesività.

Il testo della scheda di commento e dell’ordinanza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10351

Riforma elettorale

La Commissione Affari Costituzionali del Senato nella seduta dell’11 ottobre 2012 ha assunto
a testo base della riforma della legge elettorale per le elezioni politiche il disegno di legge A.S.
2. Il testo, suddiviso in quattro articoli, introduce modifiche al D.P.R. n. 361/1957 “Testo Unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati” e al decreto legislativo 533/
1993 “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”.

Il testo della scheda di commento e del disegno di legge sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10354
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Legge di stabilità

Il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2013)” presentato dal Governo al Parlamento il 16 ottobre 2012 modifica
ancora una volta la disciplina finanziaria relativa alle regioni e agli enti territoriali, definendo
anche nuove norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa nel settore sanitario.

Il testo della scheda di commento e del disegno di legge sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10352

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/

Vito Antonio Lupo e Marianna Sasanelli, “Settimo oltre Settimo -
Guida per leggere la città e il territorio”, L’Artistica Editrice,
Savigliano, 2012.

Questa guida offre ai visitatori spunti, percorsi e approfondimenti
culturali per conoscere il territorio di Settimo Torinese. Particolare
attenzione è dedicata all‘Ecomuseo del Freidano, attorno a cui si è
sviluppata la vita cittadina negli ultimi secoli. Le prime due parti delle
guida sono dedicate all‘Ecomuseo, alla sua storia e relazione con il
territorio, con una visita guidata che accompagna il lettore all‘interno
del percorso ecomuseale. La terza parte propone alcuni itinerari
alla scoperta del territorio settimese e limitrofo, ricco di testimonianze
culturali e tecnologiche. Infine, l‘ultima parte riporta tutti i monumenti
e i luoghi di maggiore interesse, con particolare attenzione alla storia
e alle architetture di mulini, cascine, chiese, canali, stabilimenti
industriali e infrastrutture che caratterizzano il paesaggio.

Oscar Barile, “Maria e Maddalena” e Diego Anghilante, “Bastian
Nevacho”, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2012.

La Regione Piemonte, dal 1997, bandisce ogni anno il “Premio per
un testo teatrale nelle lingue del Piemonte”, per premiare un testo
teatrale che contribuisca ad arricchire il comune patrimonio di lingua
e cultura delle terre piemontesi. Conseguentemente, in
collaborazione con il Centro Studi Piemontesi, è nata la collana
che si propone di far conoscere i testi meritevoli di pubblicazione
che le tornate annuali del premio individuano per originalità di impianto
scenico e per forza di linguaggio.
Il 15° volume pubblica 2 testi:

· Maria e Maddalena, di Oscar Barile, commedia in due atti;

· Bastian Nevacho, di Diego Anghilante, Tragedio en douze
cadre.
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AA.VV., “La sofferenza e il silenzio. Il volto di una comunità.
Testimonianze bovesane negli anni della guerra”, Associazione
Primalpe Costanzo Martini, Cuneo, 2012

Raccogliere e conservare la memoria delle sofferenze quotidiane
di gente comune che ha vissuto eventi e situazione drammatiche
negli anni della Seconda Guerra Mondiale.Agli storici il racconto dei
fatti, a noi le testimonianze di vita.

Maurizio D’Urso, “Dalla Milva all’Avir. Un secolo di imprenditoria
acquese”, Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2012

Prefazione di Giancarlo Subbrero Introduzione di Vittorio Rapetti.
La storia della Miva ha per Acqui un rilievo del tutto particolare. Essa
infatti ci restituisce non solo l‘evoluzione di un‘industria di notevole
dimensione produttiva e commerciale, ma anche lo scenario e lo
spunto per conoscere da vicino una più ampia vicenda sociale e
urbana che muove i primi passi nella modernità del ‘900. Le strutture
ormai vuote della più importante fabbrica dell‘acquese, dove
generazioni di operai-artigiani hanno soffiato il vetro e nella quale è
nato e si è sviluppato un prodotto tecnologicamente avanzato come
isolatore per linee elettriche, sono state abbattute. L‘intento principale
di questo lavoro, sicuramente non esaustivo e che si potrebbe
estendere ad altre fabbriche della zona ormai scomparse, è stato
dunque quello di cercare di documentarne la storia. Dopo la distruzione del “contenitore” o di
quello che ne rimaneva, si è cercato di recuperare in parte il “contenuto”: una storia di uomini
e macchine, di lavoro e speranze dei quali si è figli e che non deve essere dimenticata.
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Accade in Piemonte

Torino

Lunedì 29 ottobre alle ore 10, presso l’Aula magna dell’Università di Torino (via Po 17), ha
luogo la cerimonia di consegna del premio internazionale Arca d’oro Italia 2012 al maestro
Riccardo Chailly che si esibisce nella direzione dell’orchestra dei Talenti musicali impegnati
nella sinfonia n.10 in si minore di F.Mendelssohn. Segue la consegna del premio Arca d’oro
2012 giovani talenti, a Laura Bortolotto, Stefania Saglietti e Pretty Yende. Ingresso libero fino a
esaurimento dei posti. Info 011 6504422, nuovarca@libero.it

Fino all’8 novembre è visitabile alla Biblioteca nazionale universitaria (piazza Carlo Alberto
3) la mostra fotografica “Sorrisi di madri africane”, a cura di Magnum Photos e organizzata dal
Comitato collaborazione medica. Per informazioni: 011 6602793, www.ccm-italia.org

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
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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 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.
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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

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.
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alessandria
Nel centenario della nascita di Davide Lajolo, l’omonima associazione e la figlia Laurana mettono
a disposizione del pubblico la collezione d’arte dello scrittore piemontese, ammirabile
nell’esposizione permanente “Gli artisti di Ulisse”, nelle sale di Palazzo Monferrato (via San
Lorenzo 21). La raccolta si compone di oltre 140 dipinti, disegni e sculture raccolti da Lajolo a
partire dal secondo dopoguerra fino agli anni ‘80 e include opere di Carrà, Cagli, Pietro Morando,
Dova, Guttuso, Funi, Manzù, Treccani, Turcato. Ingresso gratuito. Orari: da martedì a domenica
10-19, lunedì chiuso. www.palazzomonferrato.it

Valenza
Nell’ambito del Festival di cultura ebraica del Monferrato “Oyoyoy!”, sabato 27 ottobre alle ore
20.45, al Teatro sociale (corso Garibaldi 58), il pianista iraniano Ramin Bahrami è protagonista
di un concerto aperto gratuitamente al pubblico. Il programma prevede un solo autore, Johann
Sebastian Bach, di cui Bahrami è uno dei più apprezzati interpreti a livello mondiale. Per
informazioni: www.oyoyoy.it, tel. 0142461516.

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 Murisengo 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 BIELLA

Biella
Dal 27 ottobre al 4 novembre presso i padiglioni di Biella Fiere (Gaglianico, via Cavour 110
-SS 230 Biella/Vercelli) ha luogo il Festival nazionale del risotto italiano
(www.festivaldelrisottoitaliano.it), durante il quale alcuni chef preparano succulenti ricette a
base di risotto, da assaporare insieme con preparazioni e prodotti enogastronomici
disponibili anche da asporto. Ingresso gratuito, 5 euro a risotto. Sabato e festivi dalle 11 alle
22. Feriali dalle 18 alle 22. Info: tel. 015 2493256, info@expobinove.it

PROVINCIA DI CUNEO

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

Bra
Il cinema e la fotografia sono di scena per la rassegna “Incontro con la multivisione”, al teatro
Politeama Boglione (piazza Carlo Alberto 23), dal 9 all’11 novembre. Un appuntamento
internazionale con suoni e immagini per i generi più disparati: dal reportage di viaggio alla
natura fino alla riflessione sui grandi temi della vita dell’uomo. Il programma della manifestazione
è scaricabile da http://www.immaginare.it/mv_eventi_incontro.php  e www.comune.bra.cn.it .
Info: Città di Bra- Ufficio manifestazioni. Tel. 0172 430185 – turismo@comune.bra.cn.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, Claudio Bonichi e uno 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.
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Savigliano
Lunedì 29 ottobre alle 20.45, al teatro Milanollo (piazza Casimiro Turletti 7), si tiene il concerto
degli allievi finalisti della Masterclass di violino dell’associazione culturale Arturo Toscanini,
con la partecipazione straordinaria del maestro Uto Ughi. Ingresso gratuito fino a esaurimento
dei posti. È gradita la prenotazione all’indirizzo mail: marianna@liberlab.it.

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.

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.
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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

Il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione
con l’Ufficio scolastico regionale, bandisce il progetto di storia contemporanea, per l’anno
scolastico 2012/2013, riservato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado
del Piemonte. Il progetto consiste nello svolgimento di un tema di ricerca fra quelli proposti e
consultabili sul sito web:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/resistenza/attivita.htm.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 1 febbraio 2013 all’indirizzo: Consiglio regionale del
Piemonte - segreteria del Comitato resistenza e Costituzione, via Alfieri 15, 10121 Torino. Il 6,
il 14 e il 20 novembre, dalle ore 15 alle 18, sono organizzati dall’Istoreto tre incontri di
approfondimento e preparazione sui temi oggetto del bando regionale. Gli incontri formativi si
svolgono presso Istoreto, in via del Carmine 13 a Torino. Gli studenti devono prenotarsi
scrivendo all’indirizzo: didattica@istoreto.it



Biblioteca della Regione
via Confienza 14, Torino

la mostra è aperta fino al 16 novembre
Orari: lunedi - venerdi ore 9 - 13  e  14 - 16

Ingresso libero
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