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Per l’autonomia degli enti territoriali

Difendere l’autonomia e le prerogative delle
Regioni, previste dalla Costituzione, contro
le norme contenute nel decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali”. Questo lo scopo della seduta
straordinaria dell’Assemblea regionale del 30
ottobre, sul tema “Difesa dell’autonomia e
delle competenze delle Regioni” e richiesta
dai gruppi Pdl, Misto Pensionati.
Il capogruppo del Pdl Luca Pedrale,
illustrando i motivi della richiesta, ha
sottolineato che “è necessario uno scatto
d’orgoglio delle Regioni contro il centralismo
di Roma, che sta attaccando pesantemente
l’autonomia delle istituzioni e degli enti locali
facendo leva sull’antipolitica”.
Carla Spagnuolo e Giampiero Leo (Pdl)
hanno denunciato il rischio che le Regioni
siano trasformate in burocrati dello Stato a
scapito delle proprie funzioni costituzionali,
e hanno dichiarato di non comprendere la
tiepidezza con cui le stesse Regioni
sembrano accettarlo.
Michele Formagnana (Gruppo Misto) ha
osservato che “la ‘devolution’ del 2001 ha
creato problemi tra competenze statali e
regionali, che non potranno certo essere
risolti dal decreto legge del Governo perché
un tema così complesso non può trovare
soluzione in fretta e furia al termine della
legislatura”.
Per Aldo Reschigna (Pd) non è difendendo
lo status quo che si tutela il regionalismo:
“Abbiamo riserve sull’articolo 1 del decreto
legge, relativo ai controlli preventivi, che verrà
comunque riscritto, e siamo favorevoli
all’articolo 2. Contro ogni centralismo è

importante pensare ‘glocal’ perché la sfida
futura del regionalismo passa attraverso
un’autoriforma in grado di ridurre le distanze
tra istituzioni e cittadini”.
Michele Marinello (Lega Nord) ha
affermato che “la Costituzione non è un
dogma e la Lega non difende la carta ma i
principi che condivide di quella carta. Il
decreto legge del Governo è inaccettabile
perché cancella in un colpo solo e senza
dibattito il decentramento, l’autonomia delle
Regioni e il federalismo. Occorre ripartire dai
territori e dalle amministrazioni locali perché
di lì ha origine la democrazia partecipata”.
Per Andrea Buquicchio (Idv) una riforma è
comunque necessaria perché “quella del
2001, che l’Idv non ha votato, puntava al
miglioramento dei servizi e alla riduzione
delle spesa ma non ha conseguito gli effetti
sperati: in dieci anni tributi e imposte regionali
sono aumentati del 50% ma non altrettanto i
servizi. Le difese d’ufficio dello status quo
sono destinate a cadere nel vuoto e serve
un’autoriforma”.
Angelo Burzi (Progett’Azione) ha
sottolineato che “oltre a essere
incostituzionale perché mette tutti gli atti delle
Regioni sotto la lente della Corte dei conti, il
decreto legge fa sentite la classe politica
correa di chi ha gestito male i soldi pubblici.
Io posso sentirmi corresponsabile dei
problemi che hanno afflitto la Regione
nell’ultimo decennio, ma non correo”.
Per Monica Cerutti (Sel) “la riforma
necessaria dovrebbe essere omogenea e
puntare a far riottenere credibilità alla politica
senza seguire facili consensi. La situazione
è difficile ed è sotto gli occhi di tutti: i



2 Informazioni - 2 Novembre 2012 Anno XXXVII - n.38

trasferimenti statali non arrivano più, i Comuni
e gli enti locali si stanno progressivamente
impoverendo anche a causa di scelte

discutibili come l’abolizione dell’Ici, che hanno
danneggiato fortemente le fasce più deboli
dei cittadini”.
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Per i centri di emodinamica

La razionalizzazione dei laboratori di
emodinamica sul territorio piemontese,
secondo quanto richiesto dal Piano
sociosanitario e dalle disposizioni nazionali,
è stata presentata il 30 settembre in Aula
dall’assessore alla Sanità Paolo Monferino
sulla base delle indicazioni emerse dal
gruppo di lavoro di quattordici cardiologi
nell’ambito dell’Aress. La razionalizzazione
verrà poi illustrata in IV Commissione prima
della definizione di una delibera di Giunta.
La revisione prevede una graduale riduzione
dei laboratori di emodinamica con un primo
passaggio dagli attuali ventuno a diciassette.
Per la Federazione 1 si passerebbe da
quattro laboratori (due presso l’azienda
ospedaliera Città della Salute, presidio
Molinette, uno a Moncalieri e uno alla casa di
cura Cellini di Torino) a due laboratori; per la
Federazione 2 si passerebbe da quattro
(ospedale San Giovanni Bosco, Maria Vittoria,
ospedale di Ciriè e Casa di cura villa Maria
Pia) a tre; per la Federazione 3 si ridurrebbero
da tre (Mauriziano, San Luigi e Rivoli) a due
centri; per la Federazione 4 (dotata di quattro
emodinamiche presso l’ospedale di Novara,
Vercelli, Biella e la Casa di cura San
Gaudenzio di Novara), si prevede invece
l’aggiunta di un laboratorio a Domodossola,
considerando la difficile geografia del
territorio. Per la Federazione 5 si passerebbe
da tre (ospedale di Cuneo, Savigliano e Alba)
a due, con la proposta di due centri e solo
successivamente uno nel costruendo
ospedale di Verduno; per la Federazione 6 -
infine - si prevede di mantenere i due centri
pubblici (presso l’ospedale di Alessandria e
quello di Asti), mentre l’attività della Casa di

cura Città di Alessandria, collegata alla
presenza dell’attività di cardiochirurgia
accreditata, sarà valutata successivamente
in base alla revisione della rete
cardiochirurgica.

Il dibattito

La decisione ha suscitato un vivo dibattito, al
quale hanno partecipato consiglieri di
entrambi gli schieramenti contestando non
l’obiettivo della razionalizzazione ma i criteri
utilizzati, che porterebbero alla chiusura di
alcuni centri di eccellenza con un elevato
numero di interventi. I consiglieri hanno inoltre
sollecitato l’assessore alla Sanità ad ascoltare
le loro posizioni prima di passare ad
importanti attuazioni del Piano sociosanitario.
Alcuni esponenti del Pdl e del Pd hanno
ribadito la necessità che qualsiasi riforma
anche in sanità sia perseguita senza
dimenticare la ricerca del consenso e la
condivisione delle scelte, tenendo in debito
conto la voce dei consiglieri e auspicando che
la IV Commissione torni a essere luogo di
confronto.
L’Idv ha criticato la non chiarezza dei metodi
di scelta dei cardiologi a cui affidare la
proposta di riordino delle emodinamiche e
così M5S, che ha apprezzato la volontà di
razionalizzazione ma a patto che si
garantiscano tutti i servizi in modo omogeneo
sul territorio.
Progett’Azione ha invece affermato l’urgenza
di abbandonare i campanilismi e di adeguarsi
alle linee nazionali, chiedendo però che si
valuti attentamente se i nuovi accorpamenti
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saranno in grado di fronteggiare un numero
crescente di interventi.
La Lega Nord ha infine riconosciuto la
necessità di un dibattito serio, chiedendo di
riportare l’intera discussione in Commissione.
Sono intervenuti i consiglieri: Stefano Lepri,
Aldo Reschigna (Pd), Andrea Buquicchio
(Idv), Luca Pedrale, Carla Spagnuolo,
Daniele Cantore (Pdl), Mario Carossa
(Lega Nord), Roberto Tentoni, Gian Luca
Vignale (Progett’Azione), Eleonora Artesio
(Fds), Davide Bono (M5S) e Michele
Giovine (Pensionati).

I documenti approvati

Sul tema sono stati votati e approvati quattro
ordini del giorno sui quali Lega Nord e
Progett’Azione hanno espresso voto
contrario.

Il primo documento, prima firmataria la
consigliera Augusta Montaruli (Pdl),
esprime parere contrario alla chiusura del
laboratorio di emodinamica dell’ospedale di
Rivoli e di quello dell’Ospedale San Luigi di
Orbassano e impegna la Giunta regionale a
“illustrare in IV Commissione un piano di
riorganizzazione dei laboratori di
emodinamica, individuando soluzioni che
garantiscano un effettivo vantaggio in termini
di costi e di qualità del servizio nei confronti
della popolazione piemontese”.
Il secondo ordine del giorno, primo firmatario
il consigliere Nino Boeti (Pd), esprime

dissenso nei confronti di una eventuale
chiusura del laboratorio di emodinamica di
Rivoli e impegna la Giunta regionale a “una
più stretta collaborazione tra l’emodinamica
del San Luigi e quella dell’ospedale di Rivoli
fino a configurare una struttura su due sedi
con un miglior utilizzo del personale sia
medico che infermieristico”.
Il terzo documento, primo firmatario il
consigliere Massimiliano Motta (Pdl),
esprime totale disaccordo su una eventuale
chiusura dell’emodinamica della Asl TO5 e
impegna la Giunta a “relazionare in IV
Commissione le ipotesi di ridefinizione della
rete dei Laboratori di emodinamica
individuando soluzioni che garantiscano un
effettivo vantaggio in termini di costi e di
qualità del servizio nei confronti della
popolazione piemontese”.
Il quarto documento, prima firmataria la
consigliera Gianna Pentenero (Pd),
impegna la Giunta a “considerare l’analisi del
reale fabbisogno dei servizi sanitari sul
territorio dando attuazione alle linee guida
originariamente stabilite che prevedevano la
presenza dei due laboratori di emodinamica
di Ivrea e Chivasso”.

Il testo completo dei documenti è consultabile
agli indirizzi:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90865

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90875

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90881

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90876
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In ricordo del militare
ucciso in Afghanistan

Il vicepresidente del consiglio regionale,
Roberto Boniperti, ha aperto la seduta del
30 ottobre con la commemorazione del
caporalmaggiore Tiziano Chierotti caduto
in combattimento in Afghanistan giovedì 25
ottobre.
Boniperti, prima di chiedere all’Aula un
minuto di raccoglimento, ha ricordato che:
“Nella giornata di giovedì 25 ottobre le forze
armate italiane in missione in Afghanistan
hanno subito la perdita di un militare italiano
e il ferimento di altri tre in servizio, a seguito
di un attentato terroristico.
Lo scontro è avvenuto intorno alle 13.40 ora
locale. I militari italiani coinvolti erano
impegnati in un’attività di pattuglia nel villaggio
di Siav - circa 20 chilometri a ovest dalla base
operativa costituita dal 2° Reggimento Alpini
di Cuneo - quando sono stati attaccati con
armi da fuoco da un gruppo di insorti.
La pattuglia ha immediatamente messo in

 sicurezza l’abitato di Siav, per poi prestare
soccorso ai quattro feriti italiani, ricoverati
nell’ospedale da campo di Farah, dove però
è deceduto - per le gravi lesioni riportate
all’addome - il caporalmaggiore Tiziano
Chierotti.
Il caporalmaggiore Tiziano Chierotti, 24 anni,
era originario di Sanremo ed effettivo dal 2008
al 2° Reggimento Alpini di Cuneo, inquadrato
nella Brigata alpina Taurinense.
Dopo i funerali di stato, svoltisi domenica a
Roma alla presenza delle massime autorità,
oggi si tiene una cerimonia in forma privata,
a Taggia, dove risiede la famiglia Chierotti.
Esprimiamo profondo cordoglio e
partecipazione per la scomparsa di questo
giovane militare, rinnovando la solidarietà agli
alpini feriti e a tutti coloro che,
quotidianamente, si impegnano rischiando la
propria vita, per favorire lo sviluppo della
democrazia in Afghanistan”.
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Brevi dal Consiglio

Paolo Cattaneo
nella Commissione di garanzia

Paolo Cattaneo, già consigliere regionale
nella VIII legislatura (2005-2010) è stato eletto
componente della Commissione di garanzia
nella seduta di Aula del 30 ottobre.
Cattaneo succede a Carla Spagnuolo,
dimessasi in seguito all’elezione a consigliere
nell’attuale legislatura.
La Commissione, istituita con legge regionale
n. 25/06 in attuazione degli articoli 91 e 92
dello Statuto della Regione Piemonte, è
organo consultivo indipendente della
Regione. È composta da sette membri - un
magistrato a riposo, due professori
universitari di ruolo di materie giuridiche, due
avvocati con almeno quindici anni di esercizio
e due ex consiglieri regionali - ed è chiamata
a esprimere pareri sui conflitti di attribuzione
tra organi della Regione o tra Regione ed enti
locali, sul carattere invasivo delle attribuzioni
regionali da parte di leggi statali e sulla
coerenza statutaria di progetti di legge e
regolamenti. La Commissione fornisce
inoltre pareri in materia di iniziativa legislativa
popolare e degli enti locali e il giudizio sulla
ricevibilità e sull’ammissibilità delle proposte
di referendum abrogativo.

Ricevuti i rappresentanti sindacali
di polizia

No ai tagli lineari e indiscriminati alla
sicurezza, alla difesa e al soccorso pubblico.
Rischi causati dall’eccessiva età anagrafica

media dei personale. Razionalizzazione della
spesa per garantire ammodernamento di
mezzi e strutture. Questi alcuni dei problemi
denunciati dai sindacati di polizia, corpo
forestali e vigili del fuoco, ricevute il 31 ottobre
in Consiglio regionale.
Alla presenza di un’ampia rappresentanza di
consiglieri regionali di maggioranza e di
opposizione, i sindacati hanno chiesto che
l’Assemblea piemontese intervenga presso
le competenti Commissioni parlamentari per
segnalare queste criticità e intervenire sulla
proposta di riforma previdenziale, che rivedrà
i requisiti di accesso al nuovo sistema
pensionistico.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha assicurato l’impegno dell’Aula
per l’approvazione di un ordine del giorno
condiviso che chieda attenzione al governo
nazionale, con particolare riferimento alla
situazione del Piemonte. Ha inoltre invitato
le forze politiche presenti a segnalare i
problemi ai propri parlamentari che fanno
parte delle Commissioni parlamentari
competenti.

Ospedale Valdese,
ricevuta delegazione

Medici e infermieri, pazienti, sindacalisti,
amministratori locali, commercianti di San
Salvario sono arrivati il 30 ottobre nella sede
del Consiglio regionale del Piemonte per
chiedere chiarimenti sulla ventilata
ristrutturazione funzionale o addirittura sulla
chiusura dell’ospedale Valdese di Torino in
base al nuovo Piano sociosanitario.
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La delegazione è stata ricevuta a Palazzo
Lascaris, durante una pausa della seduta
consiliare, dai vicepresidenti dell’Assemblea
Roberto Boniperti e Roberto Placido, dai
componenti dell’Ufficio di presidenza
Gianfranco Novero e Tullio Ponso e dal
vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera. Inoltre erano presenti numerosi
consiglieri regionali di tutti gli schieramenti
politici.
“L’ospedale Valdese di Torino è una realtà
sanitaria di eccellenza, e non solo per il
territorio in cui si trova, il quartiere San
Salvario. Abbiamo pazienti che arrivano da
tutta Italia perché diamo servizi di qualità e
una grande attenzione per il paziente che da
noi non è un numero ma una persona che
soffre”.
Con queste parole i componenti della
delegazione hanno difeso l’attività di un
ospedale che ha circa 200 dipendenti fra
personale medico e paramedico ed eroga
600mila prestazioni l’anno. Solo per il tumore
alla mammella si fanno 600 interventi l’anno,
1.400 di ginecologia, 120 per tiroide e
paratiroidi (un’eccellenza particolare) e 950
per l’ortopedia.
“Come lavoratori non sappiamo che fine
faremo dal prossimo mese di gennaio -
hanno detto i medici - e non siamo in grado
di dire ai nostri pazienti dove e da chi
verranno seguiti dopo quella data.
Conosciamo i problemi economici che la
Regione ha nella gestione della sanità, ma
chiediamo un confronto con l’assessore
affinché ci coinvolga nelle decisioni che sta
per prendere e ci spieghi perché un ospedale
così efficiente deve chiudere”.
Il vicepresidente del Consiglio regionale
Boniperti ha assicurato l’attenzione di tutta
l’Assemblea, mentre il vicepresidente
Cavallera ha assunto l’impegno di riferire alla
Giunta.

Addetti alle pulizie negli ospedali

“Sarà superiore al 20% il taglio dei lavoratori
addetti alle pulizie negli ospedali dell’Asl TO3,
cioè nei grandi ospedali di Rivoli e Susa, e
anche nei presidi più ridotti di Avigliana e
Giaveno”. Questo hanno denunciato il 30
ottobre, durante un’audizione in Consiglio
regionale, i rappresentanti sindacali di Cgil,
Cisl e Uil.
Sindacalisti e lavoratori sono stati ricevuti dal
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, dal componente
dell’Ufficio di presidenza Gianfranco
Novero e dal vicepresidente della Giunta
Ugo Cavallera, che hanno assicurato il loro
interessamento.
“I servizi di pulizia negli ospedali sono dati in
appalto da alcuni anni e nel territorio della Asl
TO3 coinvolgono circa 200 lavoratori che
sono tutti in cassa integrazione a rotazione
fino al 31 dicembre - hanno detto i sindacalisti
-. Inoltre spesso l’organizzazione del lavoro
a turni viene stabilita giorno per giorno, con
grandi disagi per i lavoratori (molte sono
donne sole con figli) e per i pazienti degli
ospedali”.
All’audizione erano presenti anche i consiglieri
Nino Boeti (Pd), Davide Bono (M5S), Rosa
Anna Costa (Pdl), Rosanna Valle
(Progett’Azione), Eleonora Artesio (Fds) e
Monica Cerutti (Sel).

L’Anpi ricorda il senatore Minucci

Il 26 ottobre, nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris, si è svolta una cerimonia in
memoria del senatore Adalberto Minucci,
scomparso nel settembre scorso a Roma
all’età di ottant’anni.
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Durante l’incontro, a cura del Comitato
provinciale dell’Anpi Torino, è stata ricordata
la figura di Minucci che fu consigliere nella I e
II legislatura regionale, ma anche giornalista,
dirigente del Pci e quindi parlamentare del
Pds.
“Pensiamo con affetto a un amico legato alla
città di Torino, che seppe ascoltare la classe
operaia con la sensibilità del vero cronista e
che dimostrò, da politico, una leale capacità
di analisi dei fatti”, ha dichiarato Diego
Novelli, presidente provinciale Anpi e
moderatore dell’incontro.

Nuova sezione
“english content” sul sito

Il sito istituzionale dell’Assemblea
www.cr.piemonte.it si arricchisce di una
nuova sezione: “English content” dove sono
disponibili tutti i contenuti, video e testuali, che
spiegano storia e attività del Consiglio
regionale e dei suoi organismi.
Per visitarla basta collegarsi al sito e cliccare
sul link “english content” in fondo alla pagina.
Nel nuovo spazio i contenuti sono divisi per
ambito di attività, dal Consiglio regionale, alle
Consulte, al Tibet, alla sezione video
disponibili liberamente su youtube.
Particolari i filmati delle collezioni artistiche
di Palazzo Lascaris, della presentazione del
progetto “Ragazzi in Aula” all’Onu e il filmato
“I love Consiglio regionale” di Nespolo.
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Riva Vercellotti
lascia la presidenza del Cal

Il presidente della Provincia di Vercelli, Carlo
Riva Vercellotti, ha annunciato il 29 ottobre,
nel corso della seduta del Cal, le sue
dimissioni da presidente del Consiglio delle
autonomie locali, a seguito della decisione
del Cal, assunta il 3 ottobre scorso e poi non
recepita dal Consiglio regionale, che
prevedeva un’unica Provincia del Piemonte
orientale.
“La proposta deliberata dal Cal lede i diritti
costituzionali degli enti locali – ha affermato
Riva Vercellotti. Al contrario, la proposta di
costituzione della Provincia di Biella-Vercelli
era coerente con i criteri richiesti dalla legge
nazionale ma non è stata tenuta in debita
considerazione, così come non sono state
accolte le delibere assunte a maggioranza
assoluta dei Comuni del Vercellese e del
Biellese che si esprimevano a favore di
questa soluzione. Il Cal in ultima analisi non
ha agito a tutela delle autonomie locali,
secondo quello che dovrebbe essere il suo
scopo. La Provincia di Vercelli farà ricorso
contro la decisione del Cal e ciò rende
inconciliabile la mia presidenza del Consiglio
delle autonomie locali”.
Riva Vercellotti ha quindi dichiarato che si
riserverà di partecipare alle future sedute del

Cal solo in rappresentanza e a tutela del suo
territorio.
Dopo le dimissioni del presidente del Cal,
Carlo Riva Vercellotti, i lavori sono stati
presieduti dal vicepresidente più anziano, il
sindaco di Bra, Bruna Sibille. È seguita una
breve discussione sull’utilità del Consiglio
delle autonomie locali e infine l’assemblea ha
fornito parere favorevole all’unanimità sui
criteri di riparto del Patto di stabilità
orizzontale e verticale per il 2012.
L’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia,
ha spiegato che le ultime delibere contengono
l’ipotesi di un terzo riparto di 80 milioni circa
secondo tre criteri: una quota del 40%
calcolata sui residui passivi dell’ultimo
triennio, 40% sulla base dell’entità delle
richieste degli enti e una quota del 20%
ripartita sulla base degli scostamenti tra saldo
e obiettivo dei singoli enti, fermo restando il
fatto che nessun ente potrà ottenere più del
20%.
Al termine della seduta la vicepresidente del
Cal Sibille ha espresso l’impegno di
concordare un incontro con il presidente del
Consiglio regionale e con i capigruppo per
definire il futuro programma dei lavori del Cal
e per riflettere anche sul ruolo del Cal stesso.
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Il Primo ministro tibetano a Torino

Il Primo ministro del Governo tibetano in esilio
Lobsang Sangay è giunto il 26 ottobre a
Torino, ospite dell’Associazione per il Tibet e
i diritti umani presieduta da Giampiero Leo
e dai vicepresidenti Gianna Pentenero e
Antonello Angeleri.
Erede politico del Dalai Lama, Sangay è stato
eletto dai tibetani in esilio nel 2011, dopo che
il loro Parlamento - attualmente in esilio a
Dharamshala (India) - ha modificato la Carta
costituente che attribuiva al Dalai Lama la
guida politica e spirituale del popolo di Lhasa.

L’incontro istituzionale
a Palazzo Lascaris

Dopo l’incontro con la stampa e con i
componenti dell’Ufficio di presidenza
dell’Assemblea regionale, il momento di
maggior intensità ha avuto luogo nell’Aula di
Palazzo Lascaris, dove Sangay ha dialogato
con i consiglieri regionali, le autorità e i
rappresentanti della Comunità tibetana in
Italia.
In ogni occasione il premier tibetano si è
soffermato sul mancato rispetto dei diritti
umani in Tibet da parte della Cina, sul
“dialogo” con le autorità di Pechino e, in
particolare, sul tragico fenomeno delle auto
immolazioni, che continuano a verificasi
anche in queste ore in Tibet. Sono soprattutto
i monaci buddisti a darsi fuoco, come forma
di lotta non violenta: sino a oggi sono stati
59, di cui 48 sono deceduti.
“Il Consiglio regionale è da sempre sensibile
alla questione tibetana e segue con
attenzione gli sviluppi della ricerca

instancabile dei valori di libertà e democrazia
da parte dei popoli orientali. A livello
umanitario resta una delle emergenze più
gravi al mondo”, ha sottolineato il presidente
dell’Assemblea Valerio Cattaneo.
“Questa visita si propone di promuovere
ulteriori iniziative di sensibilizzazione affinché
la popolazione tibetana sia messa in
condizione di poter vivere liberamente nella
propria nazione. Noi dobbiamo fare scelte
giuste e indipendenti dagli interessi
economici con la Cina”, ha ribadito Leo.
“La felicità che deriva dalla ricchezza
materiale e dal potere non è quella vera.
Quella che arriva dalla compassione e
dall’amore è felicità. La cultura del popolo
tibetano è la pace, non solo per i sei milioni
di tibetani ma per tutto il mondo - ha dichiarato
Sangay -. Non vogliamo sfidare la Cina ma
aprire un dialogo con cui rivendicare i nostri
diritti e la nostra autodeterminazione”.
Agli incontri sono intervenuti anche i consiglieri
regionali Fabrizio Biolè, Roberto
Boniperti, Luigi Cursio, Franco Maria
Botta, Marco Botta, Michele Formagnana,
Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo,
Augusta Montaruli, Massimiliano Motta,
Giovanni Negro e Roberto Tentoni, il
vicepresidente dell’Intergruppo parlamentare
Tibet Gianni Vernetti, l’assessore alle Pari
opportunità e il consigliere del Comune di
Torino Mariacristina Spinosa e Silvio
Viale, Bruno Mellano dell’Associazione
radicale Adelaide Aglietta, l’ex consigliere
regionale Carmelo Palma e le varie
associazioni che in Italia rappresentano il
Tibet.
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A tu per tu con i cittadini
al Museo di Scienze naturali

Nel pomeriggio Sangay ha incontrato i
cittadini al Museo regionale di Scienze
naturali. E ha raccontato il proprio percorso
umano da quando, dopo aver studiato negli
Stati Uniti ed essere diventato professore di
diritto ad Harvard, ha rinunciato a una brillante
carriera per servire il suo popolo.
“Non ho avuto dubbi quando mi è stato
chiesto di scegliere fra carriera accademica
e il ruolo che oggi ricopro. La mia posizione
mi impone di girare il mondo per
sensibilizzare le persone sulla questione del
Tibet”, ha sottolineato.
Durante la conferenza, introdotta da Michela
Coregliano, in rappresentanza dell’Av-
vocatura torinese, Sangay ha descritto la
comunità tibetana come una democrazia
matura e consolidata da anni di riforme volute
dal Dalai Lama. La realtà è però quella della
repressione cinese.

“In Tibet, per esempio, è proibita la nostra
bandiera storica ed è pure bandita l’immagine
del Dalai Lama. Noi chiediamo solo la libertà
e il ritorno in patria del Dalai Lama, anche se
al momento nella capitale tibetana ci sono
più videocamere che finestre e più fucili che
candele per onorare i morti”, ha spiegato.
“Nonostante molti stati europei, fra cui l’Italia
ed anche gli Stati Uniti, abbiano approvato
diversi documenti a sostegno del Tibet, la
comunità internazionale non ha ancora
compiuto passi significativi per migliorare la
situazione, aggravata dall’assoluta
mancanza di informazione, dal momento che
nessun giornalista straniero può
documentare l’occupazione da parte di
Pechino”, ha sottolineato Mellano.
Sono anche intervenuti il presidente del
comitato per il Tibet di Rivoli (To), i
rappresentanti della Comunità tibetana in Italia
e dell’associazione Vimala, che dal 1999
opera nei campi profughi tibetani: tutti hanno
portato testimonianza delle proprie
esperienze con il popolo tibetano.
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La Consulta delle Elette
in visita alle istituzioni europee

Si è svolto dal 22 al 24 ottobre il viaggio di
studio alle istituzioni europee di Bruxelles
organizzato dalla Consulta delle Elette del
Piemonte. Vi hanno preso parte una
quarantina delle oltre seicento amministratrici
piemontesi che hanno frequentato il percorso
formativo proposto dalla Consulta in ogni
capoluogo provinciale.
Le principali mete sono state il Comitato delle
Regioni, il Parlamento europeo, la
Commissione europea e il Consiglio dell’Ue,
per comprenderne il funzionamento in un
momento in cui l’attività degli enti e la stessa
vita sociale dipendono sempre più dalle
decisioni assunte a Bruxelles.
In ogni tappa le amministratrici piemontesi
sono state accolta da funzionari che hanno
saputo rispondere a ogni interrogativo e
richiesta di chiarimento.

Riportiamo, di seguito, estratti di riflessioni
di alcune partecipanti al viaggio.

“Non potevo perdere l’opportunità di
conoscere più da vicino una realtà che appare
lontana ma di cui facciamo parte in qualità di
amministratori o di semplici cittadini. È stata
una bellissima esperienza, anche se faticosa
e impegnativa, che ha contribuito a farmi
capire soprattutto che, per scarsa
preparazione e comunicazione, non ci
pensiamo ancora come ‘popolo europeo’, ma
ognuno pensa al proprio orticello”.
Laura Blessent, consigliera comunale di
Alpette (To)

“In un mondo caratterizzato da una crisi
mondiale che sta mettendo in dubbio modelli
di sviluppo economico-politici e in un
momento in cui le nostre piccole realtà di enti
locali, nel loro operato, si trovano
continuamente ad affrontare una crescente
scarsità di strumenti e risorse, la conoscenza
dei principali meccanismi di funzionamento
delle istituzioni Ue non può che spronare
anche le nostre realtà territoriali a operare
secondo generali principi di collaborazione,
condivisione di competenze, messa in
comune di risorse, in funzione di un agire
comune che possa andare oltre i singoli
interessi e, pur valorizzando le realtà locali,
esprima proposte univoche e condivise”.
Claudia Canalis, consigliera comunale di
Villarbasse (To)

“Questo viaggio è stato per me emozionante
perché ho visto di persona le istituzioni
europee nel loro complesso e conosciuto
colleghe di altri Comuni piemontesi con cui
si è instaurato un buon rapporto e si sono
accesi dei confronti. Ho apprezzato le
conferenze tenute dai funzionari perché
hanno toccate argomenti interessantissimi”.
Silvana Carletti, assessore comunale di
Romagnano Canavese (To)

“Credo che l’occasione di poter incontrare
così tante amministratrici, così diverse per
vissuto ed età, e confrontarsi con le loro
esperienze sia stata davvero ghiotta e
importante. I tre giorni passati insieme hanno
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rivelato un denominatore comune: la curiosità
e la voglia di imparare qualcosa di più sulla
‘macchina’ Europa. E, cosa non meno
importante, abbiamo creato un network di
relazioni che non segna sicuramente la fine
di un percorso ma la volontà di continuare a
lavorare insieme per trovare nuovi stimoli in
questi momenti di grandi difficoltà”.
Onorina Casalegno, consigliera comunale
di Rivalba (To)

“Sono molto orgogliosa di avere fatto parte
di un gruppo di donne che hanno, come me,
deciso di dedicare il proprio tempo libero alla
comunità in cui vivono. E ho apprezzato il
desiderio di sapere che caratterizza ognuna
di noi, la voglia di accrescere la nostra
preparazione per migliorarci ed essere
ancora più capaci”.
Simona Giordano, consigliera comunale di
Albaretto della Torre (Cn)

“Siamo state guidate, con perfetto
sincronismo, alla visita e alla conoscenza dei
vari settori delle istituzioni Ue, nel corso delle
quali abbiamo percepito l’operato della
immensa ‘macchina’ europea;
l’indispensabile collaborazione delle realtà
territoriali dei paesi membri; la necessità della
condivisione delle competenze; l’importanza
di tenersi sempre aggiornati, nelle nostre
realtà territoriali,- per poter accedere ai fondi
che la Comunità mette a disposizione di tutti;
la grande capacità professionale e la
precisione dei funzionari che ci hanno
accolto”.
Bruna Filippi, assessore comunale di
Cigliano (Vc)

“Sono alla mia prima esperienza
amministrativa e ho accettato di partecipare
con entusiasmo al viaggio per entrare nel vivo
dei luoghi ove risiedono e legiferano le
istituzioni europee. È stata un’esperienza

interessante perché ben organizzata e per
lo spirito che da subito si è diffuso nel gruppo,
caratterizzato dal desiderio crescente di
imparare e d’immagazzinare nuovi stimoli.
Insieme, ci siamo ancor più convinte che le
donne hanno oggi ancora troppo poco spazio
nel mondo politico italiano e che sarà nostro
dovere proseguire l’esperienza intrapresa e
‘contagiare’ altre che ci affiancheranno.
Insomma: è avvenuto proprio ciò che la
presidente della Consulta Giuliana Manica
auspicava in una sua lettera:
‘…sensibilizzare le donne e spingerle a una
più attiva partecipazione alla vita politica e
amministrativa per cercare di riequilibrare una
realtà ancora poco valorizzata’”.
Marina Grassani, consigliera comunale di
Arona (No)

“Credo che le giornate trascorse insieme
abbiano aperto la possibilità di futuri confronti.
Ognuna di noi, con il suo piccolo o grande
apporto alla comunità in cui vive, ha molto
da dare in suggerimenti alle altre. E, per me,
ricevere un consiglio è sempre cosa gradita”.
Elena Manfredi, assessore comunale di
Comignago (No)

“Poter effettuare questo viaggio studio con
altre donne amministratrici in enti locali è
stato un importante momento di conoscenza,
di confronto e di approfondimento che mi
auguro possa continuare in altre sedi per
approfondire nuove tematiche. Noi donne
abbiamo concretezza e capacità
organizzativa: facciamo uno sforzo per
superare gli sterili luoghi comuni che ci
dipingono in antagonismo perenne e
rispondiamo con il lavoro e l’impegno. Io sono
convinta che non solo i nostri Comuni e il
Piemonte, ma l’Italia intera abbiano bisogno
di noi e del valore aggiunto che possiamo
apportare”.
Anna Montalto, consigliera comunale di
Baveno (Vco)
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“Sono entusiasta di aver avuto la possibilità
di vedere da vicino i luoghi dove l’Europa si
fa e di incontrare persone attente e preparate
che l’Europa la fanno. I diversi incontri cui
abbiamo partecipato sono stati apprezzati
per la disponibilità e per la competenza dei
funzionari: è stato interessante l’entusiasmo
dimostrato nel raccontarci il loro lavoro,
nell’ascoltare le nostre domande e nel fornirci
risposte senza nascondere le difficoltà.
Quello che hanno voluto trasmetterci, e che
abbiamo recepito, è che un’Europa unita,
solidale, pacifica e cooperante è possibile e
merita tutto l’impegno di ciascuno di noi.
Rivelerò ai miei colleghi amministratori
quanto in questa esperienza ho imparato e
insieme proveremo a inventare e a progettare
iniziative per comunicare ai cittadini che
l’Europa unita è un ‘bene comune’ e una
grande opportunità”.
Rosy Patrizio, consigliera comunale di
Avigliana (To)

“Il viaggio studio che ha chiuso il percorso
formativo della Consulta delle Elette è stato
bello perché abbiamo fraternizzato in
semplicità, abbiamo capito quanto siamo
poco ‘europei’ per scarsa comunicazione e
quanto siamo donne ‘forti e determinate’ che
amano il proprio territorio e vogliono
valorizzarlo con le risorse a disposizione.
Ora siamo più consapevoli che le risorse ci
sono e che l’Europa le mette a disposizione
dei sui stati membri. Vorrei proporre di
continuare questo percorso con altri incontri
per poter insieme aiutarci a conoscere e a
cogliere le tante opportunità che giungono da
Bruxelles”.
Rosalba Provera, assessore comunale di
Villadeati (Al)

“Gli incontri con i funzionari del Parlamento
europeo, del Comitato delle Regioni e del

Consiglio dell’Unione europea ci hanno offerto
l’opportunità di approfondire quanto il concetto
di Europa vada trasmesso nelle nostre
piccole o grandi realtà, quanto l’importanza
di più Europa e meno Italia, inteso come
meno personalismo ma più interesse per una
Europa unita e più coesa, che vada oltre i
singoli interessi, sia la ricetta per un futuro
più sereno per tutti. Considerate le crescenti
scarsità di risorse economiche in cui si
ritrovano i nostri Comuni, sarà sempre più
importante per gli amministratori locali essere
aggiornati sui meccanismi delle istituzioni
europee e soprattutto sui bandi cui accedere
per poter ottenere finanziamenti, a partire dal
programma 2014-2020, che prevede fondi
per la crescita e l’occupazione”.
Laura Tardito, consigliera comunale di
Ovada (Al)

“Sono tornata da Bruxelles con la voglia di
migliorare. La cosa che mi rimarrà impressa
e la facilità con cui generazioni diverse
riescono a comunicare. Serve questo
all’Italia!”.
Jessica Vento, consigliera comunale di
Chiaverano (To)

“Ritengo che il valore del corso, e non solo
del viaggio a Bruxelles, stia nel presupposto
che mi ha spinta ad iscrivermi e a
partecipare: c’è sempre qualcosa da
imparare. E questo è ancora più vero se ci si
candida a ‘governare’ una realtà pubblica, di
qualunque dimensione essa sia. Avere
maggiori informazioni consente di analizzare
al meglio la situazione che ci si trova ad
affrontare e permette di avere gli strumenti
per valutare soluzioni differenti. Il viaggio a
Bruxelles mi ha permesso di approfondire la
conoscenza di un’istituzione internazionale
troppo spesso ritenuta lontana e di
comprendere che mettendo insieme le
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nostre esperienze, le nostre idee e
individuando un’azione comune potremmo
sfruttare i riferimenti e le relazioni che si sono
instaurate e metterle a frutto per le nostre
comunità”.
Katia Venturi, assessore comune di Sciolze
(To)

“Tornata a casa, mi sono connessa a Internet
per consultare, interrogare e soprattutto

mettere in pratica tutto quanto detto e
appreso a Bruxelles. Leggendo alcune
interrogazioni dei nostri europarlamentari non
nego mi sia scappato un sorriso. Ma
l’importante è credere nell’Europa. E questo
viaggio mi ha insegnato a essere un po’ più
‘europea’, osservando anche quel pezzo di
Italia che ci rappresenta a Bruxelles”.
Serena Viviani, vicesindaco e assessore
comunale di Nibbiola (No)



Informazioni - 2 Novembre 201216 Anno XXXVII - n. 38

Corsisiti Cif-Oil a Palazzo Lascaris

Studiosi della proprietà intellettuale,
provenienti da numerosi paesi, hanno visitato
il 29 ottobre Palazzo Lascaris, sede del
Consiglio regionale, accolti dal vicepresidente
Roberto Placido. Si tratta dei corsisti del
Master of Laws in Intellectual Property del
Centro internazionale di formazione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(Cif-Oil).
“È con grande soddisfazione - ha dichiarato
Placido - che anche quest’anno abbiamo
confermato l’accordo affinché coloro che
vengono al Turin Center per un periodo
formativo possano avere informazioni sulla
realtà istituzionale, economica, culturale e
storica piemontese”.
“Confidiamo che dalla migliore reciproca
conoscenza che deriverà a seguito di questa
collaborazione tra Consiglio regionale e Cif-

Oil - ha continuato Placido - possano
scaturire nuove opportunità di scambi
culturali e commerciali indirizzati a migliorare
le condizioni di vita delle rispettive
popolazioni, a rinsaldare i legami di amicizia
e, più in generale, a creare un clima di pace
e di libertà che deve caratterizzare i rapporti
tra le nostre nazioni”.
I corsisti hanno assistito alla relazione di
Mariangela Ravasenga, della Camera di
commercio di Torino, settore Proprietà
industriale - Centro Patlib.
Della delegazione facevano parte studenti
provenienti da Bahrain, Brasile, Burundi,
Cambogia, Canada, Colombia, Danimarca,
Repubblica Dominicana, Egitto, Ghana,
Guatemala, India, Indonesia, Messico,
Pakistan, Filippine, Russia, Arabia Saudita,
Tanzania, Turchia e Sudan.
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Le catene dei Savoia

“Un volume che, attraverso le storie di
condannati, giustiziati, donne di malaffare e
borbonici vuol provare a dissipare alcuni
luoghi comuni per offrire una visione più
aderente alla realtà sul quadro sociale e
carcerario degli anni in cui i ‘miserabili’ si
riversavano su Torino dalle campagne,
facendo dei portici le proprie case”.
Con queste parole Juri Bossuto ha
introdotto il 25 ottobre a Palazzo Lascaris -
sede del Consiglio regionale del Piemonte -
la presentazione del volume Le catene dei
Savoia, scritto con Luca Costanzo ed edito
da Il punto.
All’incontro - moderato da Massimo Montà
- è intervenuto, con gli autori, il professore di
Filosofia del diritto Claudio Sarzotti della
Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
Il libro prende spunto da quando - una
domenica mattina del 1814 - Giulia di Barolo
ode le imprecazioni provenienti dalle carceri
Senatoriali e vi entra per osservare le pietose
condizioni di vita in cui i detenuti scontano le
proprie pene. La vista delle donne e degli

uomini custoditi nella prigione le cambia la
vita per sempre, consegnandola a
quell’“oscuro mondo” per portarvi un po’ di
luce.
“In quello stesso anno - sottolinea Costanzo
- a Fenestrelle i piemontesi riprendono il
possesso del Forte e la più grande fortezza
d’Europa si trasforma in luogo carcerario in
cui rinchiudere forzati, discoli, prigionieri
politici e giovani da correggere su invio
parentale”.
“Forse è ancora in quel medesimo anno -
conclude Sarzotti - che s’inizia a guardare
alla realtà carceraria sabauda per costruire i
primi, timidi, progetti di riforma”.
Il volume permette di confrontare nomi,
vicende, luoghi e date. E di tentare un raffronto
tra direttori carcerari e comandanti di fortezze,
aventi a cuore le sorti dei loro detenuti seppur
nei panni di rigidi carcerieri, e le scelte della
classe dirigente monarchica pedemontana,
sempre a metà strada tra futuro e passato
remoto.
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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. 302
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RICERCA, DELLA COLTIVAZIONE E
DELL’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI
Presentata il 12.10.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla III Commissione il 22.10.12.
La proposta mira a trasferire le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione
delle acque minerali, di sorgente e termali al Comune interessato, fissa a un euro il canone di
concessione per metro cubo d’acqua utilizzata e stabilisce un versamento del 30% del canone
complessivo in un apposito fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90302

P.d.l. n. 303
CELEBRAZIONE DELLA STORICA PRESENZA E ATTIVITÀ DEL CORPO DEI VIGILI DEL
FUOCO IN PIEMONTE E POLITICHE INTEGRATE DI DIFESA DEL TERRITORIO
REGIONALE DAGLI INCENDI BOSCHIVI
Presentata il 17.10.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi (Pdl), Boniperti (Progett’Azione), Novero
(Lega Nord), Placido (Pd), Ponso (Idv) e assegnata alla V Commissione il 18.10.12.
Con questa proposta si intende individuare alcune iniziative per celebrare il corpo dei vigili del
fuoco attraverso concorsi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie e la promozione
di corsi di formazione per l’attività di prevenzione degli incendi boschivi. A tal fine si prevede lo
stanziamento, nel biennio 2013-‘14, di 60mila euro complessivi.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90303

P.d.l. n. 304
ISTITUZIONE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI. MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE STATUTARIA 4 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE
PIEMONTE)
Presentata il 17.10.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi (Pdl), Boniperti (Progett’Azione), Novero
(Lega Nord), Placido (Pd), Ponso (Idv) e assegnata alla I Commissione il 18.10.12.
La proposta - in linea con il decreto legge n.174/12 - mira ad affidare a un collegio di revisori
dei conti il controllo della gestione finanziaria della Regione, in quanto organo di vigilanza sulla
regolarità contabile.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90304
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P.d.l. n. 305
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N. 25
(MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 13 OTTOBRE 1972, N. 10 (DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
REGIONALI), 3 SETTEMBRE 2001, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI) E 31 DICEMBRE 2010, N. 27
(RIDETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI)
Presentata il 17.10.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi (Pdl), Boniperti (Progett’Azione), Novero
(Lega Nord), Placido (Pd), Ponso (Idv) e assegnata alla I Commissione il 18.10.12.
Nel concorrere alla revisione dei costi delle istituzioni, la proposta intende abolire il vitalizio a
partire dalla X legislatura per i componenti del Consiglio e della Giunta regionale e -
conseguentemente - l’eliminazione in via definitiva dell’aggiornamento Istat previsto per gli
assegni vitalizi.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90305
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Costo farmaci per curare la maculopatia senile
n. 1338 del 25.10.12, presentata da Boeti, Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91338

Federazione sanitaria Piemonte nord-est
n. 1339 del 26.10.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91339
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Ordini del giorno e mozioni

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

Contro l’incremento dell’orario dei docenti
n. 902 del 24.10.12, presentato da Bono, Biolè (M5S), Buquicchio (Idv), Artesio (Fds),
Formagnana (Gruppo Misto), Negro (Udc), Bussola, Cortopassi Toselli, Costa R.A, Pedrale,
Leo (Pdl), Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90902

Regime fiscale delle aziende agricole
n. 903 del 24.10.12, presentato da Angeleri, De Magistris, Carossa, Gregorio, Tiramani, Novero,
Marinello (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90903

No all’aumento delle ore per gli insegnanti
n. 904 del 26.10.12, presentato da Motta M., Pedrale, Botta F.M., Cantore, Montaruli (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90904
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Piemonte digitale
Questa settimana ci occupiamo di due importanti iniziative che hanno visto il Piemonte coinvolto
a Smart City Exhibition: la presentazione della classifica nazionale delle Smart City e il lancio
dello zainetto “intelligente” per rilevare dati ambientali.

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.

Smart City, luci e ombre per i capoluoghi piemontesi

Bologna, Parma e Trento sono le città più smart – quindi intelligenti - d’Italia secondo la classifica
“ICity rate” realizzata da Forum Pa e presentata durante la giornata di apertura di Smart City
Exhibition a Bologna.
I capoluoghi di provincia italiani sono stati messi a confronto sulla base di circa cento indicatori
riferiti alle dimensioni della governance della città, dell’economia, della mobilità, dell’ambiente,
del capitale sociale e della qualità dei servizi che hanno poi permesso di arrivare alla classifica
finale.
Nel nostro Paese la corsa verso le smart city è appena cominciata, ma alcune città hanno già
un bel vantaggio sulle altre. L’Italia appare divisa in due: grandi o piccole che siano, infatti, le
città intelligenti stanno tutte al Centro-Nord.
I capoluoghi piemontesi presentano luci e ombre. Torino si piazza al 12° posto, sesta tra le 10
città metropolitane, ultima del Nord Italia. Il capoluogo eccelle nella dimensione “governance”
dove si classifica al primo posto. Le altre province, Vercelli 20°, Cuneo 27°, Biella 40° Verbania
41°, Novara 45°, Asti 49°, Alessandria 56°.
Ottimo il risultato di Verbania e Cuneo, terza e ottava, nella dimensione “ambientale”
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La ricerca sottolinea il lavoro di alcune città (come Torino, Genova, Venezia) che hanno
cominciato da pioniere un percorso ancor prima che le Smart City fossero di moda e che
sono battistrada di tutte le attività italiane ed europee costituendo spesso nuclei di aggregazione
per soggetti diversi: dalle imprese alle istituzioni finanziarie.

La ricerca completa http://bit.ly/TmwmOq
Smart City Exhibition http://www.smartcityexhibition.it

Zaino in spalla per mappare l’inquinamento delle città:
la sperimentazione di Torino

Uno zainetto, alimentato a energia solare, dialoga con uno
smartphone, raccogliendo dati ambientali legati all’inquinamento
e informando così chi lo trasporta. Un database internazionale
raccoglie e mappa la qualità dell’aria rendendo le persone
protagoniste attive di una grande rete di oggetti intelligenti che
dialogano tra loro grazie alla Rete. Il progetto è stato presentato
lunedì 29 ottobre alla Smart City Exhibition.
Il progetto costituisce infatti un esempio di tecnologia “smart”,
alla portata di tutti, e al centro della sperimentazione del progetto
Europeo Everyaware, che vede tra i suoi protagonisti due
strutture di Torino da anni impegnate nel campo delle ricerca
tecnologica e scientifica: il Csp - Innovazione nelle Ict e la
Fondazione Isi che a partire dal mese di novembre utilizzeranno
volontari che a piedi o in bicicletta, dotati dello zainetto,
raccoglieranno per alcuni mesi i più significativi parametri relativi
alla qualità dell’aria.
La diffusione di queste centraline anti inquinamento mobili,
permetterebbero, se capillarmente diffuse, di acquisire una

mappatura reale delle condizioni ambientali urbane, accrescendo la consapevolezza individuale
dei cittadini coinvolti su come, modificando i propri comportamenti, possa migliorare l’ambiente
che ci circonda.
“E’ una chiara dimostrazione di come la ricerca e l’innovazione tecnologica possano – se ben
indirizzate – essere al servizio delle comunità e fornire ad amministratori e cittadini una sempre
maggiore consapevolezza sull’importanza anche di piccole quotidiane azioni per la sostenibilità”
ha spiegato Sergio Duretti, direttore generale del Csp, partecipata della Regione Piemonte.
“E’ un esempio concreto di come grandi ambiti tecnologici – quali Internet delle cose e Big
data – possano dare risposte nuove alle sfide di governo e di trasformazione di città e territori”.
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InfoLeg

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

Stabilizzazione lavoratori precari della P.A.

La Corte di Giustizia europea, intervenendo sulle norme della legge 296/06 (Finanziaria 2007),
ha dichiarato l’illegittimità della stabilizzazione dei lavoratori del settore pubblico in servizio a
tempo determinato effettuata senza tener conto dell’anzianità acquisita durante i precedenti
contratti a termine, ove tale omessa valutazione non sia assistita da “ragioni oggettive” che
giustificano la differenza di trattamento. Infatti, se la “natura delle funzioni” esercitate e la
“qualità dell’esperienza acquisita” è comparabile con quella dei dipendenti in ruolo, il mancato
riconoscimento dell’anzianità costituisce una discriminazione vietata dall’accordo quadro
europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1997/70/CE), traducendosi, fra l’altro, in una
minore retribuzione (Corte di Giustizia europea, sentenza 18 ottobre 2012 cause riunite da C-
302/11 a C-305/11).

Il testo della sentenza e altre segnalazioni sono consultabili nelle News Europa:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/10.ottobre/25_10_12.pdf

Prestazioni di riabilitazione domiciliare

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione della legge della Regione
Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) nella parte in cui viene preclusa alle
Aziende sanitarie locali la possibilità di stipulare accordi contrattuali per l’erogazione di
prestazioni di riabilitazione domiciliare con i presidi privati situati al di fuori del territorio regionale.
La previsione che le prestazioni, anche per soggetti disabili, debbano essere rese
prioritariamente da strutture insistenti nell’ambito territoriale dell’Asl di riferimento e, comunque,
della Regione Puglia rispetto a strutture, anche limitrofe, extraregionali viola il diritto di libertà di
cura di cui all’art. 32 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 236/2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10358
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Nomina componente di commissione di concorso

Il Tar Piemonte, Sezione II con sentenza 25 ottobre 2012 n. 115 dichiara illegittimo il rifiuto
della Regione Piemonte di nominare il componente di una commissione di concorso motivato
facendo riferimento alle misure di riduzione delle spese in via di approvazione nella legge
finanziaria regionale.

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10362

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg



Informazioni - 2 Novembre 201226 Anno XXXVI - n. 38

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

AA.VV., “Guida alle piole. Bocciofile, circoli, imbarchi, mescite
di Torino”, Neos Edizioni, Torino, 2012.

Una guida a 47 bocciofile, circoli, imbarchi, mescite, trattorie per
ritrovare i gusti e l’atmosfera delle piole torinesi.
Chi è stato giovane negli anni Settanta ricorda un felice peregrinare
di piola in piola. Erano locali famosi dove, come davanti alle fabbriche,
si sperimentava un’inedita simbiosi fra studenti borghesi e
proletariato, fatta di anziani seduti davanti al quartino e al mazzo di
carte e di giovani che chiacchieravano di politica e signorine. Si
gustavano le cose vere della cucina povera, servite su tovaglie a
scacchi, dal salame agli ovetti, alle immancabili acciughe al verde
ai ‘tomin eletric’. Prefazione di Bruno Gambarotta.

Juri Bossuto e Luca Costanzo, “Le catene dei Savoia. Cronache
di carcere, politici e soldati borbonici a Fenestrelle, forzati,
oziosi e donne di malaffare”, Il Punto, Torino, 2012.

Nel 1814 Giulia di Barolo, udendo le imprecazioni provenienti dalle
carceri Senatoriali, vi entrò per osservare le pietose condizioni di
vita in cui scontavano le loro pene i detenuti. La vista delle donne e
degli uomini custoditi nella prigione le cambierà la vita per sempre,
consegnandola a “quell’oscuro mondo” per portarvi un po` di luce.
Fenestrelle, la più grande fortezza d`Europa, diventa un carcere in
cui rinchiudere forzati, discoli, prigionieri politici e giovani da
correggere. Tramite le storie di condannati, giustiziati, donne di
malaffare e borbonici, queste pagine vogliono offrire un contributo
al quadro sociale e carcerario in anni in cui i “miserabili” si
riversavano in Torino dalle campagne, facendo dei portici i loro
giacigli.
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Stefano Camanni e Cristina Girard, “A piedi nei parchi. 30
escursioni nelle aree protette del Piemonte”, Edizioni del
Capricorno, Torino, 2012.

Il Piemonte ha un ricchissimo patrimonio di parchi, riserve e aree
protette, spesso poco noti, ma di grandissimo interesse ambientale.
Parchi nazionali, regionali, provinciali, oasi di protezione. Ambienti
alpini incontaminati, boschi e foreste collinari, fiumi e zone umide,
ma anche preziose aree a due passi dalle città: 30 escursioni per
tutti alla scoperta della natura piemontese, da fare a piedi o in
bicicletta, in ogni periodo dell`anno. Cartine, approfondimenti,
schede tecniche. Una ricca documentazione fotografica e una serie
di tavole illustrate realizzate ad hoc per descrivere fauna e flora.
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Paolo Laguzzi, “Andar per borgate in Valle Stura”, Primalpe,
2012.
Collocazione BP 914.513 LAG

Una guida escursionistica per conoscere villaggi e borgate, in gran
parte ormai disabitati, testimonianza suggestiva dell’architettura
alpina piemontese. Il libro propone trenta itinerari, in gran parte
accessibili anche agli escursionisti meno esperti, da effettuare a
piedi, in mountain bike o con le ciaspole d’inverno. Per ogni
escursione sono indicate le particolarità e le bellezze naturalistiche,
ma anche la storia, le tradizioni e la toponomastica delle borgate

“Maschi e femmine a scuola. Le differenze di genere in
educazione”, a cura di Giuseppe Zanniello, SEI, 2007.
Collocazione 371.8 MAS

Il volume raccoglie contributi di docenti universitari italiani e stranieri
sul tema della differenziazione della proposta educativa in base al
genere. I saggi proposti analizzano la relazione tra rendimento
scolastico e genere e confrontano gli esiti delle politiche educative
nei Paesi europei dove l’offerta formativa tiene conto della differenza
sessuale con quelli dei paesi dove invece programmi e metodi
pedagogici sono uguali per maschi e femmine.

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm
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Accade in Piemonte

Torino

Mercoledì 7 novembre alle ore 18.30, alle Ex Manifatture Tabacchi (corso Regio Parco 134/
A), inaugurazione della mostra NA.TO l’arte del presente, il presente dell’arte. La mostra rimarrà
aperta fino all’11 novembre dalle 18 alle 22, sabato 10 novembre in occasione della Notte per
le Arti Contemporanee dalle 18.00 a mezzanotte. Ingresso libero.

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. Info: tel. 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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Dal 15 novembre riprende Assaggi di Teatro. Si parte con Insolito orto. Un omaggio a Daniel
Pennac al suo “Le 6° Continent”, con Giovanni Grasso e Igor Macchia, chef del ristorante “La
credenza” di San Maurizio Canavese. Da novembre a maggio le opere in cartellone al Teatro
Stabile Torino saranno interpretate dai migliori chef di Torino e provincia che daranno vita a
speciali creazioni d’autore, da gustare nei loro ristoranti oppure da cucinare a casa seguendo
le ricette regalate dai maestri della cucina. Con degustazioni gratuite nel foyer del Teatro
Carignano, cartoline gourmet da collezione, sconti nei ristoranti a chi presenta il biglietto del
teatro.

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.
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PROVINCIA DI TORINO

Cantalupa
Venerdì 9 novembre alle 21 alla Cascina del Monastero (davanti alla chiesa), presentazione
del libro: “I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle”. Intervengono
Claudio Pasceri e l’autore, Alessandro Barbero. Info: Centro culturale Cantalupa, via Chiesa
73, tel. 0121.354552 www.associazionicantalupa.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

Cumiana
Fino a domenica 4 novembre al bioparco Zoom (strada Piscina 36), tutto è dedicato ad
Halloween: gli habitat sono arancioni, i bambini potranno partecipare al classico “dolcetto o
scherzetto” e a face painting a tema, giochi, scherzetti e animazioni. Aperto tutti i giorni dalle
10 alle 18, i bambini fino a 12 anni che si presenteranno alle casse vestiti a tema entrano
gratis. Fino al 4 novembre, nuova area tematica: il Cimitero delle Specie Estinte. Info:
www.zoomtorino.it
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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

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 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

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
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.

Boves
Venerdì 2 novembre alle 20.45 all’Auditorium Borelli, presentazione del libro “Mafie da Nord
a Sud. Vedo, sento, parlo” di Enza Galluccio. Durante la serata incontro con l’autrice e intermezzi
musicali curati da Leonardo Tobia. Ingresso libero. Organizza la Consulta dei Giovani di Boves
e dal presidio cuneese “Daniele Polimeni” dell’associazione Libera contro le mafie, in
collaborazione con l’associazione Liberavoce. Info: consultagiovani.boves@gmail.com
liberacuneo@libero.it
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Bra
Dal 9 all’11 novembre, “Incontro con la multivisione”, al teatro Politeama Boglione (piazza
Carlo Alberto 23). 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
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.

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.
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PROVINCIA DEL VCO

Baceno
Dall’1 al 4 novembre, presso le Scuole medie, 23° edizione della Sagra Mele e Miele, mostra
agroalimentare e dell’artigianato, dedicata quest’anno a “La Magia della Natura, dalle Streghe
alla cura di Sé”. Mostre, laboratori, degustazioni, spettacoli, dibattiti, castagnata, menù a tema,
visite guidate e proiezioni. Per l’occasione i Parchi naturali Veglia Devero e Parco Paesaggistico
della Valle di Binn (del confinante Canton Vallese in Svizzera) organizzano un gioco per meglio
conoscere le due aree protette con premio gastronomico.

Croveo (fr. di Baceno)
Domenica 11 novembre, Craf in Crov (Capre a Croveo), XII mostra mercato ovi caprina con
musica e balli fino a notte.

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 www.cr.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



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
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