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I conti della Regione

Contenimento della spesa, riduzione del
debito, riorganizzazione delle strutture
regionali, dismissione delle società
partecipate. Questi i temi al centro del
dibattito del Consiglio straordinario sui conti
della Regione che si è svolto il 6 ottobre su
richiesta delle opposizioni.
In apertura l’assessore alla Sanità, Paolo
Monferino, e l’assessore al Bilancio,
Giovanna Quaglia, hanno presentato i dati
riassuntivi del debito negli ultimi anni e gli
interventi di razionalizzazione già adottati.
Durante il dibattito, che continuerà in una
seduta della prossima settimana con il voto
sugli ordini del giorno presentati, sono
intervenuti i consiglieri: Aldo Reschigna,
Nino Boeti, Mauro Laus, Stefano Lepri,
Wilmer Ronzani (Pd); Angelo Burzi, Gian
Luca Vignale (Progett’Azione); Andrea
Buquicchio (Idv); Giovanni Negro (Udc).
Per l’assessore Quaglia il debito attuale è dato
dallo sbilancio tra entrate e uscite tra il 2005
e il 2011, con un incremento di circa 4,5
miliardi di euro. Da qui la necessità di una
gestione straordinaria senza fare ricorso a
nuovo indebitamento, e con decisi interventi
non solo sulle erogazioni, ma anche sui costi
di funzionamento dell’ente.
Analoghe preoccupazioni sono arrivate
dall’assessore Monferino che ha comunque
evidenziato il calo progressivo della spesa
sanitaria negli ultimi anni. La Regione ha
ridotto della metà il contributo annuale al fondo
sanitario e si prevede un avanzo di 56 milioni
di euro per il 2012. Le Asl sono indebitate per
4,5 miliardi di euro, in larga parte verso i
fornitori: fino a qualche anno fa questo dato

ammontava a 800 milioni di euro, oggi a 2,5
miliardi.
Per il Pd “il presidente Cota non è in grado di
dire qual è lo stato reale dei nostri conti. Non
è ancora chiara la reale esigibilità dei residui
attivi che ammontano a 4,3 miliardi di euro e
arriveranno a 5 a fine esercizio. Di fronte ai
rilievi della Corte dei Conti si è risposto che
ci vorrà ancora un anno e mezzo per avere il
dato reale. Riduciamo le direzioni regionali,
non rinnoviamo i contratti con i direttori
esterni, tagliamo e fondiamo le società
partecipate. Non c’è più tempo da perdere”.
“Oggi è impossibile sapere lo stato reale dei
conti delle Asl – ha sottolineato Progett’Azione
– e ci fa piacere registrare che molti oggi ci
stanno dando ragione su quanto dicevamo
mesi fa. E’ compito della maggioranza
intervenire, abbiamo dato fiducia a Cota sul
piano sanitario, oggi chiediamo di sapere
quali siano gli obiettivi. Usiamo l’audit per
capire dove tagliare. Il peso del pubblico
impiego in questa regione è troppo alto,
dobbiamo agire prima che arrivino riduzioni
verticali dall’alto”.
“Chi dice la verità? – si chiede Idv - in questa
legislatura non si riesce a conoscere nessun
dato reale. Ogni tre mesi vengono inviati a
Roma i dati delle Asl, ma al tavolo nazionale
hanno più volte segnalato la mancanza di dati
forniti dalla regione. L’Aress costa oggi quasi
7 milioni di euro. Il governo Monti dice che
bisogna evitare spese non necessarie e non
riconducibili direttamente all’attività regionale.
Per noi l’Aress va chiusa”.
“È arrivato il momento di ridurre le spese, per
troppi anni ci sono stati degli eccessi nella
sanità” ha dichiarato infine l’Udc.
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“Intendo completare il mio mandato avendo
messo in ordine i conti della Regione – ha
dichiarato il presidente della Giunta, Roberto
Cota, nell’intervento conclusivo – non siamo
falliti e la dichiarazione di Monferino aveva un
significato esclusivamente tecnico. Ora la

spesa sanitaria è sotto controllo e stiamo
facendo riforme che permettano al sistema
di stare in equilibrio. Il piano sanitario va
applicato e dobbiamo riorganizzare la
macchina regionale”.
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Dibattito sull’emittenza locale

Impegno a riservare al sistema televisivo
locale una quota delle risorse destinate alla
comunicazione, un sollecito al governo
affinché siano ripristinati i contributi alle
emittenti: sono questi i contenuti più
significativi dell’ordine del giorno approvato a
conclusione della seduta straordinaria, del 6
novembre, dedicata a “La crisi dell’emittenza
radio-televisiva locale”, richiesta da diversi
consiglieri dei gruppi di opposizione.
Alla discussione hanno partecipato
Giampiero Leo (Pdl), Roberto Placido
(Pd), Mario Carossa (Lega Nord), Roberto
Tentoni (Progett’Azione), Tullio Ponso
(Idv), Giovanni Negro (Udc), Eleonora
Artesio (Fds) e Monica Cerutti (Sel). In
chiusura ha parlato anche l’assessore
regionale alla Tecnologia delle
comunicazioni, Massimo Giordano,
assicurando l’interesse dell’Esecutivo per le
proposte formulate in Aula previo controllo
tecnico dell’applicabilità delle stesse.
Questo è il dispositivo del documento
approvato all’unanimità che
“impegna la Giunta regionale:
• a destinare, in ogni determina della

Regione Piemonte e delle società
operative ad essa collegate o da questa
controllate, a sostegno di iniziative e
manifestazioni dedicate al proprio
territorio, proprie o realizzate da soggetti
terzi con il sostegno regionale, il 15% delle
somme stanziate alla attività di
comunicazione e promozione da
realizzarsi a cura e con l’attività delle
televisioni locali, in attuazione della D.leg
177/2005 e a sensibilizzare le altre

amministrazioni locali affinché operino
nello stesso modo;

• ad attivarsi presso il Governo Nazionale
affinché si ripristino al più presto i contributi
legge 448/98 e siano erogati nei tempi
previsti dalla legge e dai regolamenti
attuativi, oltre che rimarcare la necessità
di una nuova legge di sistema per il settore
delle tv;

• ad attivarsi presso il Governo affinché sia
concluso rapidamente l’iter burocratico
della effettiva erogazione dei contributi
2011 e delle misure compensative per la
dismissione delle frequenze banda 800
ormai firmate dal Ministro e rimesse solo
alla formalizzazione erogativa e affinché
sia firmato il bando per il 2012 dei
contributi 448/98, che doveva essere
emesso entro gennaio 2012

• ad attivarsi nei confronti di Finpiemonte
affinché possa fare da “garante” centrale
nei confronti del sistema bancario –
attraverso un accordo con ABI –per
rendere automatico un anticipo da parte
delle banche a fronte dei contributi che le
emittenti devono ricevere, come quelli
assegnati dallo Stato ogni anno per
ciascuna emittente (L. 448/98)

• ad attivarsi nei confronti di Finpiemonte
affinché sia stabilito un fondo di sostegno
all’editoria locale con garanzie creditizie
favorevoli a cui possano accedere e
affinché predisponga gli strumenti per
assisterle nell’utilizzo dei mini-bond istituiti
nell’estate e comunque;

• a riservare una tranche dei finanziamenti
BEI in corso di stanziamento ed
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erogazione, che in particolare possono
finanziare il circolante necessario per
retribuire i lavoratori, professionalità
indispensabili alle necessità di sviluppo dei
nuovi prodotti digitali;

• a riferire, entro il 31 gennaio 2013;
• a riservare all’interno del Piano regionale

per lo Sviluppo e la Competitività alcune
linee di intervento a favore dell’emittenza
locale a favore di progetti che incentivino

la sperimentazione tecnologica e
l’innovatività dei contenuti, in particolare
per quelli che favoriscano la continuità
occupazionale e il consolidamento di
“buona” occupazione condividendo i
principi della Carta di Firenze sottoscritta
dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla
Federazione Nazionale della Stampa
Italiana”.
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Euroregione Alpi e Mediterraneo

Venerdì 9 novembre, nell’Aula di Palazzo
Lascaris, il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo, apre il
convegno “Cooperazione territoriale e
politiche di sviluppo dell’Euroregione Alpi
Mediterraneo”, presieduto dal vicepresidente
dell’Assemblea, delegato alla Consulta
europea, Roberto Boniperti.
Dopo la relazione di Luciano Caveri,
membro del Comitato delle Regioni,
intervengono: Roberto Cota, presidente
della Giunta regionale e della Euroregione
Alpi Mediterraneo, e Luca Visentini,
segretario Confederazione europea sindacati
(Ces).
Dopo gli interventi dei rappresentanti delle
altre istituzioni regionali e imprenditoriali
dell’Euroregione, chiude i lavori l’intervento di
Domenico Checco, presidente del Consiglio

sindacale interregionale Alpi Arco Lemano –
Csir.
L’incontro mette a confronto tesi e proposte
volte a suggerire interventi concreti per
gestire una realtà che deve fare i conti con la
crisi finanziaria, i problemi strutturali ed
infrastrutturali e gli alti costi dell’energia, che
mortificano lo sviluppo economico e
occupazionale dei nostri territori.

Info: Consulta europea e Direzione
Comunicazione istituzionale

dell’Assemblea regionale
 tel. 011.5757.528
fax 011.5757365

e-mail: consulta.europea@cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it/europea
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Brevi dal Consiglio

Il Consiglio regionale
a sostegno del comparto sicurezza

In seguito all’incontro con le rappresentanze
sindacali del comparto sicurezza-difesa, vigili
del fuoco e soccorso pubblico del 31 ottobre
scorso, il Consiglio regionale ha votato
all’unanimità un ordine del giorno nella seduta
del 7 novembre.
Il documento, presentato da tutto l’Ufficio di
Presidenza – primo firmatario Valerio
Cattaneo – impegna il presidente della
Giunta “a intervenire presso le sedi
competenti affinché siano garantiti gli attuali
livelli di qualità dei servizi di sicurezza, difesa
e soccorso pubblico sul territorio”.
“Il Consiglio ha mantenuto la parola presa con
il comparto, a cui va tutto il nostro grazie per
l’impegno quotidiano – ha dichiarato
Cattaneo – pensiamo che sia necessario
intervenire a tutti i livelli affinché sia garantita
la sicurezza dei cittadini”.
Nel corso dell’incontro i sindacati avevano
denunciato una serie di problemi relativi al
blocco del turn-over negli organici, ai tagli per
l’ammodernamento di mezzi e strutture, ai
nuovi criteri per l’accesso al sistema
pensionistico.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90915

Per l’autonomia degli enti territoriali

È stato approvato il 6 novembre con 26 sì e
17 no l’ordine del giorno che, definendo
incostituzionale il Decreto legge 10 ottobre
2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio
2012”, impegna il presidente della Giunta
regionale a porre ricorso, a nome della
Regione Piemonte, presso la Corte
costituzionale.
Il documento - primo firmatario Luca
Pedrale (Pdl) - era stato illustrato e discusso
nella seduta straordinaria del 30 ottobre.
Prima della votazione il presidente del Pd
Aldo Reschigna ha motivato il voto contrario
del proprio gruppo sostenendo che il testo
del Decreto legge è stato ampiamente
modificato e riscritto.

Il testo completo del documento è
consultabile all’indirizzo:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90909
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Question time

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

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 6 novembre.

Certificazione dei crediti

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto, anche a
nome dell’assessore al Bilancio Giovanna
Quaglia, all’ interrogazione n. 1356,
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv) in merito alla certificazione
dei crediti e all’adesione alla piattaforma del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
“La Regione - ha spiegato Giordano - per
ovviare alle difficoltà in cui versano le piccole
e medie industrie piemontesi in ordine
all’accesso al credito e allo smobilizzo dei
crediti vantati nei confronti della pubblica
amministrazione, ha messo in cantiere una
serie di iniziative e di programmi: il Fondo di
garanzia per le Pmi per lo smobilizzo dei
crediti verso gli enti locali, il Fondo di
riassicurazione per le imprese artigiane,
istituito presso Artigiancassa e il Fondo di
riassicurazione per le imprese industriali, del
commercio e del turismo, istituito presso
Finpiemonte.
Sono state inoltre intraprese iniziative a

 partire dalla scorsa primavera per creare un
sistema di accertamento e certificazione dei
crediti che le imprese vantano nei confronti
di enti locali, Asl, consorzi socio-assistenziali
ed enti strumentali della Regione. Con
l’entrata in funzione della piattaforma
elettronica per la certificazione dei crediti alle
imprese sono stati avviati contatti con gli uffici
del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per capire come si svilupperà operativamente
la piattaforma, quali saranno le modalità di
adesione e quali gli adempimenti da
ottemperare da parte delle amministrazioni
pubbliche”.

Ferrovia Torino-Ceres

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 1358, presentata
dal consigliere Alberto Goffi (Udc), sulla
riqualificazione della linea ferroviaria Torino-
Ceres.
“Il collegamento rientra nelle priorità della
Regione - ha dichiarato Bonino - con il
passante ferroviario, tramite la realizzazione
del passante sotterraneo con piazza
Rebaudengo, che consentirà un servizio di
ferrovia metropolitana in direzione
dell’aeroporto. Fra circa tre anni e mezzo
l’aeroporto di Caselle e il passante ferroviario
diventeranno il centro di snodo di un traffico
internazionale, nazionale e regionale. Il
progetto ha un costo complessivo di 162
milioni di euro, la procedura di gara inizierà
nel 2013 e prevediamo la consegna dell’opera
per il 2016”.
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Fondi per non autosufficienti

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1357,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), sull’azzeramento dei fondi per non
autosufficienti.
“Alla luce del fatto che il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali non ha previsto per
l’anno 2012 l’erogazione del Fondo per la non
autosufficienza - ha affermato Porchietto -
la Giunta regionale con propria deliberazione
n. 22-4601 del 24/09/2012, ha assegnato ai
soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali una somma complessiva pari
a euro 17 milioni di euro, al fine di garantire
continuità di progetti personalizzati in grado
di dare una risposta sociosanitaria
diversificata a soggetti anziani non
autosufficienti, anche in attuazione della l. r.
n. 10/10 ‘Servizi domiciliari per persone non
autosufficienti’. La Giunta ha voluto
incrementare la somma annualmente
stanziata sull’apposito capitolo di bilancio,
pari a 12 milioni di euro, con ulteriori 5 milioni
di euro”.

Progetto “Km verde”

L’assessore al Commercio William Casoni
ha risposto all’interrogazione n. 1355,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), sul progetto “Km verde” in area
Rochi di Montanaro (To).
“Il progetto - ha spiegato Casoni - non è mai
stato sottoposto all’attenzione degli uffici
regionali del Settore aree naturali protette. Se
ne è recentemente appresa l’esistenza
attraverso i canali media e non se ne
conoscono i contenuti tecnici: risulta quindi
impossibile fornire elementi in relazione alla

sua eventuale compatibilità ambientale. In
merito ai siti che potrebbero essere
interessati dal progetto, la Giunta regionale
aveva formulato una proposta di modifica dei
perimetri di sette siti Natura 2000 esistenti e
una proposta di individuazione di cinque
nuove aree, dando seguito a istanze
formulate dalle amministrazioni locali. In tali
aree era stata inserita anche la proposta di
individuazione dell’area ‘Ronchi di
Montanaro’. L’iter di approvazione delle Zone
di protezione speciale (Zps) prevede che la
proposta regionale venga trasmessa al
Ministero dell’Ambiente che, dopo averla
valutata, trasmette i dati alla Commissione
europea. Attualmente l’area Ronchi di
Montanaro non può essere considerata
efficacemente come Zps e non sussiste
l’obbligo di valutare l’incidenza ecologica di
progetti su di essa insistenti o interferenti. Il
progetto ‘Km verde’ dovrà, comunque,
essere autorizzato attraverso un
procedimento di Valutazione d’impatto
ambientale (Via) di competenza provinciale,
nell’ambito del quale l’autorità competente
terrà conto di tutti gli aspetti
naturalisticamente rilevanti”.

Fusione Unipol-Fonsai

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1359,
presentata dal consigliere Mauro Laus (Pd),
in merito ai rischi che i lavoratori correranno
con la fusione Unipol-Fonsai.
“Dal nostro punto di vista - dichiara
Porchietto - c’è un’attenzione particolare sul
tema e auspico che anche le rappresentanze
sindacali vogliano coinvolgere la Regione,
perché per l’Assessorato al Lavoro diventa
difficile intervenire laddove non ci sia
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un’istanza delle rappresentanze stesse. È in
corso un’azione di monitoraggio e una verifica
sistematica dell’evoluzione e ribadisco la
disponibilità della Regione ad aprire un
osservatorio su questo ambito, per creare un
dialogo sulla nuova gestione relativa alla post-
fusione di Unipol-Fonsai”.

Norme in materia di raccolta
e coltivazione dei tartufi

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 1360,
presentata dal consigliere Mino Taricco
(Pd), in merito alle risorse delle tessere dei
trafolao all’Istituto per le piante da legno e
l’ambiente (Ipla) per le finalità della legge
regionale n. 16/08, “Norme in materia di
raccolta e coltivazione dei tartufi e di
valorizzazione del patrimonio tartufigeno
regionale”.
“La Giunta regionale - ha rilevato Ravello -
sta procedendo all’attuazione della
disposizione introdotta dalla legge finanziaria
per l’anno 2012. Il rallentamento nella
realizzazione della normativa è dovuto anche
alle sopraggiunte disposizioni in tema di
società partecipate, introdotte con il D.l. n.
95/12, convertito dalla legge 7 agosto 2012,
n. 35, nel cui ambito di applicazione ricade
anche l’Ipla”.

Informatizzazione del sistema
sanitario regionale

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1361,
presentata dalla consigliera Monica Carutti
(Sel), in merito al futuro dell’infomatizzazione
del sistema sanitario regionale.

“Alla luce della critica situazione finanziaria
della Sanità piemontese - ha affermato
Porchietto - e dell’incessante perse-
guimento della compatibilità finanziaria del
sistema, è plausibile immaginare una
contrazione, sia a livello regionale che a livello
di Federazioni sovrazonali, delle risorse
finanziarie allocate per l’Itc, attraverso azioni
di razionalizzazione dei sistemi informativi e
di riduzione dei relativi costi di mantenimento.
Si conferma però la volontà della Giunta a
procedere nell’informatizzazione del sistema
sanitario regionale. La Direzione Sanità ha
in atto una ridefinizione del sistema
informativo sanitario, coerente con la recente
creazione delle Federazioni sovrazonali”.

Crossodromo abusivo
di Orbassano (To)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 1362,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè
(M5S), sul crossodromo abusivo e illegale di
Orbassano.
“La materia - ha affermato Ravello – è
regolata dall’articolo 11 della l. r. n. 32/82,
‘Norme per la conservazione del patrimonio
naturale e dell’assetto ambientale’, che vieta
su tutto il territorio regionale di compiere
percorsi fuoristrada, dando però facoltà ai
Comuni di individuare a carattere
permamente percorsi a fini turistici e sportivi
a uso non competitivo. Il comma 5 bis dello
stesso articolo prevede un regime di deroga
per l’autorizzazione di manifestazioni
estemporanee, senza che queste
costituiscano variazione dell’uso non
competitivo dei predetti percorsi ai fini
dell’applicazione della l. r. n. 40/98,
‘Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione’.
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L’amministrazione comunale di Orbassano
ha trasmesso alla Direzione Ambiente della
Regione la documentazione relativa all’area
in strada Ravetto, località Tetti-Vialfrè,
destinata ad attività motoristiche fuoristrada,
al fine del suo inserimento nello specifico
catasto regionale. Il Comune di Orbassano
ha trasmesso il regolamento adottato con
privato gestore, in cui è specificato che il
percorso individuato in strada Ravetto è
destinato alla pratica non competitiva
fuoristrada. Si precisa inoltre che dalla
documentazione in possesso della Direzione
si evince che a tutt’oggi il percorso sia
classificato come non competitivo, dunque
anche l’omologazione federale quale
‘crossodromo’ deve essere analizzata in
relazione alle procedure comunali di
individuazione effettuate”.

Tangenziale
di Romagnano Sesia (No)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’interrogazione n. 1363,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), sulla realizzazione della tangenziale
di Romagnano Sesia.
“Il progetto preliminare dell’intervento - ha
dichiarato Ravello - è stato sottoposto a
verifica di Valutazione d’impatto ambientale
ia ai sensi dell’articolo 10 della l. r. n. 40/98, il
cui esito è stato l’esclusione dello stesso dalla
successiva fase di valutazione. La Provincia
ha quindi redatto il progetto definitivo e ha
indetto la gara d’appalto mediante la
procedura integrata per l’affidamento della
progettazione esecutiva e della realizzazione
dei lavori. La Provincia di Novara sta
effettuando le dovute verifiche tecnico-
amministrative in merito alla non accoglibilità
di proposte di migliorie al progetto originario,
avanzate dall’impresa aggiudicataria”.
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Parco avventura di Mongiardino

I rappresentanti della Comunità montana
Terre del Giarolo (Alessandria) hanno
illustrato a Palazzo Lascaris, il 6 novembre,
le procedure di realizzazione del “Parco
avventura”, che dovrà sorgere nel territorio
del Comune di Mongiardino Ligure (AL).
All’incontro sono intervenuti il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, i
membri dell’Ufficio di presidenza Lorenzo
Leardi e Gianfranco Novero, i l
vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera, l ’assessore all’Economia
montana Roberto Ravello, e i consiglieri
Rocchino Muliere e Davide Bono.
“Il progetto prevede la realizzazione di
percorsi di mountain bike, centro benessere,
area campeggio e offerte di ospitalità in
un’area di proprietà del Comune di
Mongiardino, e verrà realizzato con il sistema
della concessione di costruzione e gestione
ad un soggetto privato, la Mongiardino
Wellness. Il costo totale si aggira intorno a
1.700.000 euro, sostenuto dall’imprenditoria
privata ad eccezione del contributo elargito
dalla Regione Piemonte, di 322.000 euro”, ha
spiegato il presidente della Comunità
montana Vincenzo Caprile.
“Per il nostro Comune questa iniziativa è di
vitale importanza, inoltre garantirà circa 10

nuovi posti di lavoro. Chi ci contesta lo fa
senza valide motivazioni”, ha aggiunto
Stefano Gogna, sindaco di Mongiardino
Ligure.
Contro la realizzazione, infatti, si è schierato
il Comitato “Viva Val Borbera Viva”, che ha
presentato ricorso al Tribunale
amministrativo del Piemonte.
Il vicepresidente Cavallera ha assicurato
attenzione alla questione e, dopo aver
verificato gli atti e i fatti, una presa di posizione
da parte della Regione Piemonte a sostegno
del progetto.
“La Giunta la sua scelta l’ha già compiuta,
guardando con favore a tutte quelle iniziative
che, rispettose dell’ambiente, rendono fruibili
le aree montane”, ha precisato l’assessore
Ravello.
“E’importante, nell’ambito di più generali e
irrinunciabili interessi collettivi della comunità,
agevolare le iniziative private che producono
anche positivi sbocchi occupazionali”, ha
concluso il presidente Cattaneo.
L’ ormai imminente sentenza del Tar
dovrebbe porre fine al contrasto, nel quale
peraltro la stessa Regione Piemonte è
schierata a sostengo della controparte
resistente.
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Al via le “Lezioni recitate”

L’uno, giovane brillante intellettuale,
protagonista dell’attività editoriale della casa
editrice Einaudi. L’altro, partigiano nella Roma
occupata dai nazisti, giornalista de L’Unità e
promotore della rivista “Il Manifesto”.
La figura dei fratelli Giaime e Luigi Pintor è al
centro della seconda edizione di “Lezioni
recitate” che ha preso il via giovedì 8 ottobre
al Sermig di Torino.
Marco Gobetti ha recitato la lezione “Giaime
e Luigi Pintor: agire in modo utile” davanti agli
studenti dell’istituto Albe Steiner di Torino.
Presenti Roberto Placido, vicepresidente
del Consiglio regionale delegato del Comitato
Resistenza e Costituzione, Leonardo
Casalino, autore delle lezioni, e Pietro
Polito, del centro studi “Piero Gobetti”.
“Lo scopo di questa iniziativa promossa dal
Comitato Resistenza e Costituzione – ha
sottolineato Placido – è far emergere tratti
importanti di personaggi che hanno fatto la
storia del nostro paese, e mettere in evidenza
i legami con la loro epoca e il significato
attuale delle loro azioni”.
La “lezione recitata” è un modo speciale per

 trasmettere a un pubblico giovane la
passione per la storia. Un attore recita nelle
scuole una lezione scritta da uno storico,
utilizzando il teatro come dimensione
dell’insegnamento dove illustrare gli
appassionati ideali, le azioni, i destini di alcuni
dei più significativi protagonisti del Novecento.
Gli studenti scoprono così altri giovani, ma
del secolo scorso. Lo fanno in modo
inconsueto, attraverso un teatro che si fa
strumento della didattica.
A inaugurare la prima edizione del progetto
furono nel 2011 le lezioni dedicate a Leone
Ginzburg ed Emilio Lussu. La seconda fase
del progetto presenta le figure dei fratelli
Pintor e di Umberto Terracini. Seguiranno nel
2013 le biografie di Camilla Ravera e Vittorio
Foa.
Questa seconda fase del progetto è
accompagnata dalla pubblicazione del libro
“Lezioni Recitabili”, che raccoglie tutti i testi
delle biografie civili sinora scritte da
Leonardo Casalino per il progetto stesso.
Le lezioni si svolgeranno negli istituti
piemontesi che ne faranno richiesta.
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Rassegna cinematografica per le scuole
“I diritti di tutti”

Ha preso il via ad Avigliana (TO), il 15
novembre, la 26a edizione della rassegna
cinematografica “I diritti di tutti”, rivolta alle
Scuole superiori di 25 realtà piemontesi. La
manifestazione, promossa dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale del Piemonte, in collaborazione con
Aiace Torino, quest’anno s’intitola “Un mondo
senza confini? Storie di vita tra esclusione e
inclusione”, e propone tre film dell’ultima
stagione cinematografica in cui dal contatto
tra mondi diversi nascono inaspettate
amicizie e nuove possibilità di vita. I tre film
sono: “Miracolo a Le Havre”, “Quasi amici” e
“Terraferma”.
“Si tratta ormai di un lungo e coerente
percorso che ha suscitato notevole interesse
e raggiunto importanti successi. Nelle
precedenti venticinque edizioni sono state
effettuate quasi 2.500 proiezioni, a cui hanno
partecipato 540 mila studenti e insegnanti”,
sottolinea Roberto Placido, vicepresidente
del Consiglio regionale del Piemonte,
delegato al Comitato Resistenza.
Durante il primo incontro per ogni film, un
esperto dell’Aiace presenterà l’intera
rassegna e il film proposto. Il costo del biglietto
d’ingresso è di € 3,00 (gratuito per gli
insegnanti). Le proiezioni avranno inizio alle
ore 10.00.

I film proposti:
“Quasi amici” sul rapporto che lega un ricco
aristocratico paraplegico, Philippe, e il suo
badante personale, Driss, un ragazzo di
periferia appena uscito di prigione. Dopo
numerosi scontri e difficoltà iniziali, i due
troveranno un punto d’incontro che sfocerà
in un’amicizia profonda quanto inaspettata.
“Miracolo a Le Havre” racconta l’incontro tra
Marcel e un giovane ragazzo africano. Il
primo è un calzolaio che ha appena saputo
che la moglie è afflitta da una grave malattia,
il secondo un ragazzo che ha bisogno di
qualcuno accanto. In concorso a Cannes, il
film ha ottenuto la Menzione speciale della
Giuria Ecumenica e il Premio Fipresci. Tratto
da una storia vera.
“Terraferma” affronta da un punto di vista
particolare e privilegiato l’annosa questione
dell’immigrazione. L’incontro tra due madri,
una del luogo che si sente straniera in patria
e l’altra appena arrivata come clandestina
insieme al figlio, cambia la vita di un’intera
famiglia che deve trovare un equilibrio tra la
legge morale e quella statale.
L’appuntamento successivo sarà a Omegna,
al Cinema Sociale, mercoledì 21 novembre,
con il film “Quasi amici”. Gli altri incontri
cinematografici per le scuole riprenderanno
nelle varie sedi nel mese di gennaio 2013.



Informazioni - 7 Novembre 201214 Anno XXXVII - n. 39

I paesaggi dell’anima di Bossone

Mondi lontani eppure accomunati dallo
sguardo sensibile del pittore. “Tra Piemonte
e Argentina” è il titolo della mostra sull’opera
di Carlo Bossone (1904-1991) che è stata
inaugurata giovedì 8 novembre presso la
sede dell’associazione Piemonte Artistico
Culturale di Torino (in piazza Solferino 7).
Promossa dal Consiglio regionale e curata
da Moreno Bossone, presidente
dell’associazione culturale Artitalia,
l’esposizione rappresenta la terza
monografica sull’artista e si concentra su
dipinti legati al territorio piemontese così
come sui panorami solitari della Pampa
argentina, luogo che fu mèta di un soggiorno
del pittore.

Nato a Savona ma piemontese d’adozione,
appassionato di montagna e di pittura di
paesaggio, Bossone ha elaborato uno stile
personale, una pennellata luminosa e mossa
da vibrazioni cromatiche.
“La sua creatività ci conquista con la capacità
di cogliere la bellezza e la positività anche
nella fatica o nella solitudine di ogni giorno e
ci dà ristoro attraverso la sua poesia delle
piccole cose”, ha dichiarato all’inaugurazione
il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo.
La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta
fino al 7 dicembre, da lunedì a sabato, con i
seguenti orari: 15.30-19.30.
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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. 306
NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA LUDOPATIA E LA
REGOLARIZZAZIONE DEL GIOCO
Presentata il 29.10.12 dai consiglieri Vignale, Burzi, Tentoni, Valle, Boniperti (Progett’Azione),
Motta M., Leo, Cortopassi, Costa R.A., Botta M. (Pdl), Carossa, Gregorio, Tiramani (Lega
Nord), Placido, Motta A., Gariglio, Ronzani (Pd), Formagnana (Gruppo Misto), Giovine
(Pensionati) e assegnata alla IV Commissione il 31.10.12.
Il provvedimento mira a promuovere un accesso consapevole e responsabile al gioco lecito
per tutelare la salute dei cittadini e prevedere iniziative di cura e recupero per le persone
affette da disturbo da gioco d’azzardo. A tal fine - per il triennio 2012-‘14 - è previsto lo
stanziamento complessivo di 50 mila euro.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Ceneri e sito dell’inceneritore di Vercelli
n. 1340 del 29.10.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91340

Nuovo modello di gestione della rete ferroviaria
n. 1341 del 29.10.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91341

Strada provinciale del Gran Paradiso (To)
n. 1342 del 29.10.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91342

Stanziamenti per impianti cocleari
n. 1343 del 29.10.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91343

Crisi alla Seat pagine gialle
n. 1344 del 30.10.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91344

Spesa per i farmaci per le maculopatie
n. 1345 del 30.10.12, presentata da Burzi, Vignale, Tentoni, Valle Boniperti (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91345

Direzione Struttura veterinaria Asl TO1
n. 1346 del 30.10.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91346

Il Canavese: area di crisi complessa
n. 1347 del 31.10.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91347

Pulizia arcate ponte dell’Orco a Chivasso (To)
n. 1348 del 31.10.12, presentata da Montaruli, Botta F.M., Motta M., Leo, Cortopassi (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91348
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Alloggi per disabili a Venaria (To)
n. 1349 del 31.10.12, presentata da Montaruli, Leo, Cortopassi (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91349

Adeguamento ponte guado di Chivasso (To)
n. 1350 del 31.10.12, presentata da Montaruli, Botta F.M., Motta M., Leo, Cortopassi (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91350

Mancati rimborsi all’Ivrea Soccorso
n. 1351 del 31.10.12, presentata da Montaruli, Leo, Cortopassi (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91351

Progetto “Km verde” a Montanaro (To)
n. 1352 del 5.11.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91352

Ritardo nei pagamenti alla Croce Rossa di Biella
n. 1353 del 5.11.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91353

Laboratorio di emodinamica dell’Asl TO5
n. 1354 del 5.11.12, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91354

Modifica progetto “Km verde” di Montanaro (To)
n. 1355 del 5.11.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91355

Certificazione crediti e piattaforma ministeriale
n. 1356 del 5.11.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91356

Azzeramento dei fondi per non autosufficienti
n. 1357 del 5.11.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91357

Linea ferroviaria Torino-Ceres
n. 1358 del 5.11.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91358

Fusione Unipol-Fonsai e lavoratori
n. 1359 del 5.11.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91359
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Risorse delle tessere del trifolao
n. 1360 del 5.11.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91360

Informatizzazione del sistema sanitario regionale
n. 1361 del 5.11.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91361

Crossodromo abusivo ad Orbassano (To)
n. 1362 del 5.11.12, presentata da Biolè (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91362

Realizzazione tangenziale di Romagnano (No)
n. 1363 del 5.11.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91363

Hospice in Piemonte
n. 1364 del 5.11.12, presentata da Placido, Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91364

La Csc lascia l’Italia
n. 1365 del 6.11.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91365
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Ordini del giorno e mozioni

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

Famiglia anagrafica e testamento biologico
n. 905 del 29.10.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90905

Cittadina di Valenza (Al) costretta in Arabia
n. 906 del 29.10.12, presentato da Formagnana (Gruppo Misto), Boniperti, Valle (Progett’Azione),
Bussola, Motta M. (Pdl), Gregorio (Lega Nord), Muliere, Motta A. (Pd), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90906

Commissione consultiva del Valdese di Torino
n. 907 del 29.10.12, presentato da Boeti, Muliere, Manica, Pentenero, Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90907

Necessaria apertura dell’emodinamica di Ivrea
n. 908 del 29.10.12, presentato da Dell’Utri (Moderati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90908

Ricorso contro il D. l. sugli enti territoriali
n. 909 del 31.10.12, presentato da Pedrale, Montaruli, Motta M., Botta M., Comba, Costa R.A.
(Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90909
Ritirato il 30 ottobre.
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Prevenzione degli infortuni domestici
n. 910 del 31.10.12, presentato da Cursio (Idv), Leo, Cantore, Motta M., Costa R.A., Bussola,
Botta M., Montaruli (Pdl), Dell’Utri (Moderati), De Magistris, Gregorio, Tiramani (Lega Nord),
Bresso (Uniti per Bresso), Ronzani, Manica, Boeti, Motta A., Lepri, Muliere, Gariglio (Pd), Tentoni,
Vignale, Valle (Progett’Azione), Negro (Udc), Ponso (Idv), Formagnana (Gruppo Misto), Lupi
(Verdi Verdi), Artesio (Fds), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90910

Crediti Iva alla Inalpi Spa
n. 911 del 31.10.12, presentato da Ponso, Buquicchio, Cursio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90911

Ricorso contro il D. l. sugli enti territoriali
n. 912 del 31.10.12, presentato da Pedrale, Montaruli, Spagnuolo, Costa R.A., Cantore, Botta
M., Mastrullo, Leardi (Pdl), Giovine (Pensionati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90912
Approvato nella seduta del 6 novembre.

Valorizzare il patrimonio immobiliare regionale
n. 913 del 5.11.12, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90913
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Monitoraggio delle mozioni
e degli ordini del giorno
Sono 880 gli atti d’indirizzo - ordini del giorno e mozioni - presentati dai componenti
dell’Assemblea regionale dall’inizio della IX legislatura e poco più di un quarto quelli approvati
in Aula.
Per verificarne lo stato d’attuazione in relazione agli impegni indicati nei dispositivi, il Laboratorio
giuridico del Consiglio regionale ha realizzato e pubblicato il nono monitoraggio trimestrale,
aggiornato a fine settembre.
La pubblicazione propone tabelle riepilogative suddivise per aree tematiche e - per ogni atto
d’indirizzo approvato - il grado e lo stato di applicazione.
In generale, si evidenzia una particolare ricorrenza per le aree tematiche che hanno a che fare
con le istituzioni e i rapporti con lo stato (62) o che riguardano l’industria, il lavoro e i movimenti
migratori (25) e il commercio e l’artigianato (21).
Per diciannove ordini del giorno, benché non conclusi, i soggetti interessati hanno già intrapreso
iniziative volte al rispetto degli impegni richiesti. In alcuni casi è stata certificata la conclusione
già al momento dell’approvazione dell’ordine del giorno, in quanto la stessa si concretizza in
auspici di carattere generale.
L’Osservatorio sull’applicazione degli atti d’indirizzo approvati dal Consiglio regionale al 30
settembre 2012 è consultabile alla pagina Internet
http://www.cr.piemonte.it/labgiuridico/dossier_info/dossier_info_49.pdf
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Piemonte digitale
Da questa settimana c’è un’importante novità: Novara entra nel cloud computing ed è il primo
Comune in Piemonte ad adottare i sistemi di Google per lavorare in condivisione.
Ci occupiamo, inoltre, della rete nei territori montani della nostra regione: la Comunità montana
Valsesia porta la banda larga nei suoi Comuni.
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.

Novara nel cloud con Google

È in arrivo un nuvola sul Comune di Novara. Non sarà portatrice di piogge, ma di una nuova
era per la Pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, della nuvola informatica, più conosciuta
con il termine inglese cloud computing. Novara sarà il primo capoluogo di provincia in Piemonte
a condividere informazioni all’interno dell’ente ovunque ci si trovi e con ogni dispositivo ci si
connetta. Potrà farlo grazie alla piattaforma Google Apps for Business, creata da Google
Enterprise. L’azienda fornirà al Comune il servizio di posta elettronica Gmail, quello di
condivisione e creazione di documenti Google Docs e di archiviazione e sincronizzazione
Google Drive, che permette la gestione di agende e sistemi di comunicazione interna istantanea
come chat di testo, voce, video, oltre al social network Google Plus, in dotazione a tutto il
personale. Si migliorerà, così, la comunicazione interna tra i diversi settori, l’interazione tra i
dipendenti e il rapporto con i cittadini. Il Comune ha adottato questa strategia per rispondere a
due tipi di esigenze: il contenimento dei costi, da un lato, per cui si stima un risparmio tra i 23
e i 33 mila euro l’anno, e il miglioramento dell’efficienza dell’ente, dall’altro. I servizi offerti
saranno implementabili in futuro senza costi aggiuntivi per l’amministrazione. Tra gli obiettivi,
quello di aggiungere, in un secondo tempo, la georeferenziazione per raccogliere le segnalazioni
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degli utenti, la possibilità di creare canali di comunicazione con associazioni e organizzazioni
presenti sul territorio, e un sistema per l’accesso e la prenotazione online delle strutture
comunali, come palestre e piscine, per attività collettive. “Il mondo della Pubblica
amministrazione italiana si dimostra ancora una volta innovativo in maniera pragmatica e
sostanziale e rimane il più veloce in Europa a dotarsi di queste soluzioni” ha dichiarato Luca
Giuratrabocchetta, country manager Google Enterprise Italy.

La Comunità montana Valsesia contro il digital divide

Il digital divide, o divario digitale, è il divario
esistente tra chi ha accesso effettivo alle
tecnologie dell’informazione (in particolare
personal computer e internet) e chi ne è

escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili:
condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di
sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica
I comuni montani sono spesso i più colpiti da digital divide per la difficoltà di essere raggiunti
da banda larga. Ma alcune realtà si stanno organizzando per risolvere questo problema. Ne è
esempio la Comunità montana Valsesia, in provincia di Vercelli, dove la tecnologia wireless
permette il collegamento a Internet non solo a cittadini e villeggianti, ma anche alle aziende del
territorio.
Con l’attivazione di tre nuovi spot sale a quindici il numero di ripetitori che portano il collegamento
veloce a internet nel territorio, coprendo così numerosi Comuni.
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
E’ stato pubblicato il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 “Disposizioni urgenti in materia di
trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici” - in vigore dal 31 ottobre 2012 - ai fini di dare
attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012 n. 223 che aveva dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 12, comma 10 del decreto legge 78/2010 nella parte in cui non escludeva
l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista
dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato).
Per dare attuazione alla pronuncia e per salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, il decreto
legge dispone che i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla
normativa ora giudicata incostituzionale, vengano di nuovo liquidati sulla base della normativa
antecedente al d.l. 78/2010.

La scheda di commento e il testo del decreto sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10367

Elezioni comunali: voti degli italiani residenti all’estero
La Corte costituzionale dichiara l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali): è pertanto legittima l’inclusione dei cittadini iscritti all’AIRE
(Anagrafe italiani residenti all’estero) nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo
della percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi per la validità del voto
ottenuto dall’unica lista ammessa e votata nell’elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Corte costituzionale, sentenza n. 242/
2012).
La scheda di commento e il testo della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10363
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Diritto di accesso dei consiglieri comunali

Pronuncia sulla sussistenza o meno del diritto di un consigliere di un ente locale che detiene
una quota azionaria di una società privata di accedere agli atti della medesima società, necessari
per l’espletamento del mandato consiliare (sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento 12 ottobre 2012 n. 305).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10368

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/

Elena Accati e Angelo Garibaldi, “Il giardino degli affetti”,
L’Artistica Editrice, Savigliano, 2012.

Gli autori, già professori ordinari di floricoltura e patologia vegetale
presso l‘Università di Torino, descrivono in questo libro le loro
esperienze appassionate di giardinieri nel Biellese: un territorio che
presenta inverni rigidi e terreni poveri di sostanza organica. Accati
e Garibaldi accompagnano il lettore in un percorso fotografico alla
scoperta del loro giardino, presentando anche utili consigli per
sistemare le piante nel posto giusto e prendersi cura delle loro
esigenze, anche in condizioni difficili. Con la prefazione di Ernesto
Ferrero.

Pier Giorgio Viberti, “Il duca, il condottiero, l’eroe. Storia dei
protagonisti dell’assedio di Torino del 1706", Zedde Giancarlo,
Torino, 2012

I protagonisti di questo libro sono personaggi sui quali la storiografia
ha prodotto una massa di studi davvero rilevante, eppure sono poco
noti al grande pubblico. Di Eugenio di Savoia si sa che fu un grande
condottiero, ma pochi sono in grado di valutare con chiarezza
l’importanza capitale che le sue vittorie ebbero nel determinare gli
assetti politici dell‘Europa settecentesca; ancor meno noti sono del
resto i risvolti di una personalità che ebbe a cuore l‘arte e la cultura.
Di Vittorio Amedeo II si ricordano generalmente il valoroso contributo
fornito nella battaglia di Torino del 1706 e la conquista del titolo regio,
ma si ignorano la sottigliezza politica, l‘efficienza amministrativa e
l‘energia che gli consentirono di fare del suo piccolo Stato uno dei protagonisti della scena
continentale. La figura di Pietro Micca, è stata a lungo relegata in una dimensione fra storia e
leggenda e solo in tempi relativamente recenti il giudizio degli studiosi, liberatosi dalla retorica
patriottica e illuminato da importanti scoperte archeologiche, ha fornito un‘interpretazione seria
e per quanto possibile documentata del suo sacrificio.
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Paola Gribaudo, “Fonderie Limone. Novant’anni tra industria e
arte. Una storia di imprenditoria piemontese. Le sculture di
Ezio Gribaudo. Catalogo della mostra”, Silvana Editore, Cinisello
Balsamo, 2012

Il volume racconta la storia delle Fonderie Limone, un’industria che,
fondata nel 1921 da Giuseppe Limone a Moncalieri, ha rappresentato
per oltre cinquant‘anni un‘eccellenza italiana nel campo della fusione
del bronzo, dell’alluminio e della ghisa. Testimone delle vicende e
dei conflitti che hanno attraversato l‘Italia nel Novecento, il complesso
produttivo cominciò ad essere dismesso a seguito alla crisi
economica sopraggiunta negli anni sessanta, fino a chiudere
definitivamente nel 1977. L‘idea di riqualificare il complesso ha

portato alla nascita, nel 2005, delle Fonderie Teatrali Limone: una “fabbrica delle arti” dedicata
alla produzione artistica di qualità e all‘offerta di un ricco programma di spettacoli di teatro e
danza, curati della Fondazione Teatro Stabile di Torino. In questi spazi suggestivi Ezio Gribaudo
ha voluto esporre una serie di sculture in bronzo, realizzate tra il 1973 e il 1975 proprio in
collaborazione con gli operai della fabbrica moncalierese.
Testi: Silvia Carbotti, Ezio Gribaudo, Pegi Limone, Mario Moselli, Gianfranco Schialvino.
Fotografie: Francesco Aschieri, Angelo Lano, Giulia Narcisi.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Mario Reviglio, “Briganti e brigantesse in Piemonte. Fuorilegge,
banditi e ribelli”, Il Punto - Piemonte in bancarella, 2012.
Coll. BP 945.1 REV

Una storia della criminalità e del banditismo in Piemonte dal XIX al
XX secolo. L’autore segue le vicende delle bande attive nei primi
anni dopo l’Unità, fino a quelle delle organizzazioni criminali che
terrorizzarono il Piemonte nel secondo Dopoguerra. Un capitolo a
parte è dedicato alle storie poco conosciute delle brigantesse
dell’Italia meridionale che combatterono contro le forze sabaude:
figure femminili di grande fascino e coraggio che parteciparono
attivamente agli scontri contro le truppe regolari del regno di
Sardegna.

Stefania Rossini, “Vivere in 5 con 5 euro al giorno”, L’età
dell’acquario.
Coll. SCC 001513

I consigli di una celebre blogger per vivere low cost all’insegna del
riuso, del riciclo e del fai da te. Numerosi spunti per imparare a
risparmiare, rispettando l’ambiente e riscoprendo la soddisfazione
di imparare a fare da soli. Stefania Rossini, madre d tre figli, racconta
come è riuscita a ridurre drasticamente le spese curando un orto
urbano, autoproducendo detersivi e cosmetici, ma anche abiti e
accessori
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Accade in Piemonte

Torino

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 all’11 novembre, alle Ex Manifatture Tabacchi (corso Regio Parco 134/A), è aperta la
mostra NA.TO l’arte del presente, il presente dell’arte. Sabato 10 novembre in occasione della
Notte per le Arti Contemporanee, sarà aperta dalle 18 a mezzanotte. Ingresso libero.

Da sabato 10 novembre e fino a venerdì 7 dicembre, per Academy Pride, nella Pinacoteca
dell’Accademia Albertina (via Accademia 6), sono esposte una sessantina di opere provenienti
da più di venti accademie di Belle Arti d’Italia. Dipinti, sculture, stampe, fotografie, ma anche
video, installazioni e scenografie selezionate da una commissione di esperti, presieduta
dall’artista Filippo di Sambuy. Sabato 10 novembre alle 10.30, cerimonia d’inaugurazione della
mostra (nell’Aula di Scultura) e premiazione, alle ore 11 intermezzo musicale con gli studenti
del Conservatorio, apertura straordinaria fino alle 23. Orario della mostra: lunedì - sabato 10 –
18. Ingresso 5 euro.

Da martedì 13 novembre e fino al 4 dicembre, al Museo nazionale della Montagna (Monte
dei Cappuccini), riprende il ciclo “Leggere le montagne”, conversazioni con gli autori su libri di
montagna. L’ingresso è libero. Il programma: martedì 13 novembre, ore 18,30 “Formaggi
d’altura”, di Beppe Caldera con un saggio introduttivo di Michele Corti. Vivalda editori, 2012.
Giorgio Vivalda e Guido Tallone dialogano con l’autore. Martedì 20 novembre, ore 18,30 “Giochi
delle montagne. Orizzonte d’avventura”, le raccolte di documentazione del Museo Nazionale
della Montagna, a cura di Aldo Audisio, Antonella Lombardo, Ulrich Schädler. Priuli & Verlucca,
2012. Silvio Saffirio dialoga con i curatori. Martedì 27 novembre, ore 18,30 “Walter Bonatti.
Una vita libera”, a cura di Rossana Podestà. Rizzoli, 2012. Roberto Mantovani dialoga con la
curatrice. Martedì 4 dicembre, ore 18,30 “Cultura architettonica e ambiente alpino”, a cura di
Antonio De Rossi ed Enrico Moncalvo. Celid, 2011. Rocco Curto dialoga con i curatori e gli
autori dei saggi.
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Fino al 23 novembre, nel quartiere Barriera di Milano, si svolge l’ottava edizione di
“CinemaInStrada - Festival di Cinema di Comunità” con tre proiezioni all’aperto e sei al
CinemaTeatro Monterosa (via Brandizzo 65) nei venerdì compresi tra il 12 ottobre e il 23
novembre. Al cinema Monterosa biglietti a 3 euro e verrà ripresa la tradizione solidale del
“caffè sospeso” dei bar napoletani che si tradurrà a Torino in un “biglietto sospeso”: chiunque
potrà pagare un altro biglietto che verrà lasciato in sospeso affinché possa essere utilizzato
da un altro spettatore.

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.

Venerdì 30 novembre, alle 17.30 nella Caffetteria di Palazzo Reale (piazza Castello), il Caffè
dei Giornalisti presenta l’incontro “Il caffè dei re ospita la primavera araba” con il libro “La
ragazza di piazza Tahrir” di Younis Tawfik. Intervengono con l’autore Alberto Sinigaglia e
Domenico Quirico. Introduce Rosita Ferrato, letture dal libro a cura di Mario Brusa. Ingresso
libero, seguirà un aperitivo.

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).
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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

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

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
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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 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.

PROVINCIA DI ASTI

Asti
Giovedì 15 novembre, alle 17.30, a Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357), inaugurazione della
mostra “Nell’anno del drago. Pittori cinesi contemporanei”, a cura di Michelle Lai. La mostra
rimarrà aperta fino al 10 febbraio 2013.
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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 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  e www.comune.bra.cn.it.
Info: Città di Bra - Ufficio manifestazioni. Tel. 0172.430185  turismo@comune.bra.cn.it

Cuneo
Giovedì 20 dicembre e il 24 gennaio 2013 alle ore 21, proseguono gli appuntamenti de “I
Giovedì dell’arte”, corso sulla storia dell’arte, con cadenza mensile, presso il Qi, centro di
aggregazione giovanile, di corso Vittorio Emanuele 33. In questi due incontri si affronteranno il
Manierismo e il Barocco. Relatore del corso sarà Domenico Olivero. Costo: 10 euro per ogni
incontro. Info e iscrizioni: segreteria dell’associazione Qi tel. 0171.070422 - 342.0219021, e-
mail: sy.qi33@gmail.com

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

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

C’è tempo fino al 21 novembre per partecipare alla 5a edizione del Premio Nazionale
GammaDonna/ 10 e lode, manifestazione creata per valorizzare la capacità imprenditoriale
femminile. Cinque imprenditrici saranno selezionate nel settore agroalimentare. La giuria è
composta da: Ferruccio Dardanello, Presidente Nazionale Unioncamere, Caterina Fioritti,
Presidente Associazione Nazionale Donne nel Turismo. Piercarlo Grimaldi, Rettore
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Francesca Lavazza, Direttore
Corporate Image Gruppo Lavazza, Josè Rallo, titolare azienda vitivinicola Donnafugata, Laura
Vescovo, Responsabile Ricerche e Sondaggi Intesa Sanpaolo. Info e regolamento:
www.gammadonna.it

Fino al 31 gennaio 2013 su www.fabermeeting.it si può partecipare al bando per la 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.
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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

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.

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





www.cr.piemonte.it

• Video e gallerie
 fotografiche
 in Multimedia

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

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

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

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


	frontespizio.pdf
	39corpo
	locandina
	Pagina_sito_21_29,7

