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Per le cooperative sociali

Le cooperative sociali, presenza importante
e significativa nel panorama imprenditoriale
piemontese, saranno d’ora in poi facilitate
nell’accesso al credito.
Lo stabilisce una modifica alla legge n. 18/
94 approvata il 13 novembre dal Consiglio
regionale. La nuova legge, costituita da
cinque articoli e approvata all’unanimità,
prevede che non sia più Finpiemonte, la
finanziaria della Regione, a erogare i
finanziamenti a tasso agevolato tramite il
fondo di rotazione: le cooperative potranno
rivolgersi anche ad altri “soggetti gestori”.
Inoltre, è stato rimosso il limite di 50mila euro
per i contributi. L’articolo 3 prevede una
delegificazione di criteri e modalità a favore

della Giunta che può compiere scelte
adeguate alle contingenze economiche del
momento, indicando risorse e priorità, dando
quindi la possibilità di modificare nel corso
dell’anno il progetto già presentato per il
finanziamento.
È stato anche introdotto il parere preventivo
della Conferenza regionale della Coope-
razione sociale.
La relazione al provvedimento è stata svolta
dalla presidente della IV Commissione Carla
Spagnuolo mentre il consigliere Pd Mino
Taricco ha presentato un emendamento
esplicativo che è stata fatto proprio dalla
Giunta, quindi approvato.
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Ddl Urbanistica, nuova tappa

Procede in Aula il confronto sui contenuti del
ddl che modifica l’attuale legge vigente in
tema di tutela e uso del suolo. Nella seduta
del 14 novembre il Consiglio regionale ha
approvato con alcuni emendamenti
quattordici articoli, dal 7 al 20, inerenti la
pianificazione territoriale e paesaggistica.
All’articolo 7, che dettaglia i contenuti degli
strumenti della pianificazione territoriale e
paesaggistica, è stato approvato un
emendamento della Giunta, illustrato dal
vicepresidente Ugo Cavallera, che prevede
l’informatizzazione degli elaborati del Piano
territoriale di coordinamento provinciale
(Ptcp) e del Piano territoriale di
coordinamento della città metropolitana
(Ptcm) e delle loro varianti.
All’articolo 8, inerente l’iter di formazione e
approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e paesaggistica regionale, è stato
approvato un emendamento, primo firmatario
Aldo Reschigna (Pd), che amplia da 60 a
90 i giorni il tempo per la specificazione dei
contenuti del rapporto ambientale sul
documento programmatico.
Un analogo ampliamento di tempo da 60 a
90 giorni è stato approvato con un

emendamento della Giunta all’articolo 9 per
esprimere il parere - da parte dei Comuni e
delle Comunità montane - in merito alla
proposta tecnica di progetto preliminare di
Ptcp o Ptcm e perché siano specificati i
contenuti del rapporto ambientale da parte
dei soggetti competenti.
L’articolo 17 prevede invece che la Giunta
regionale possa adottare provvedimenti
cautelari di inibizione e di sospensione per
prevenire trasformazioni di destinazioni d’uso
o costruzione di opere nelle aree colpite da
gravi calamità naturali o dissesto, con
efficacia fino all’adozione di variante che
tenga conto della calamità e comunque non
oltre 36 mesi dalla loro adozione.
In tema di varianti agli strumenti di
pianificazione territoriale e paesaggistica,
sono infine state elencate le modifiche che
non costituiscono variante e sono quindi
approvate con deliberazione dell’organo di
governo dell’ente interessato e assumono
efficacia a seguito della pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione.
L’esame del provvedimento proseguirà nella
seduta del 20 novembre.
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Concluso il dibattito sui conti regionali

Con gli ultimi interventi dei consiglieri e le
repliche degli assessori alla Sanità e al
Bilancio si è conclusa, il 13 novembre, la
seduta straordinaria sui conti della Regione.
In apertura di discussione il capogruppo di
Uniti per Bresso, Mercedes Bresso, ha
illustrato con alcune slide la gestione della
spesa sotto la sua presidenza di Giunta.
“Nel periodo 2005-2009 i conti della sanità
erano in equilibrio - ha spiegato - e sono stati
certificati annualmente dal Ministero. Mentre
oggi non è possibile conoscere i dati delle
Asl sotto la gestione Cota e quindi non
sappiamo quale sia lo stato reale dei conti
della Regione”.
Sono poi intervenuti i consiglieri Aldo
Reschigna, Rocchino Muliere, Gianna
Pentenero, Mino Taricco (Pd), Mario
Carossa (Lega Nord), Andrea Buquicchio
(Idv) e Davide Bono (M5S).
Secondo il Pd “la Giunta non è in condizione
di presentare i dati reali. Nel documento che
chiediamo di votare vogliamo un impegno
preciso su: ‘fotografia’ della situazione,
riorganizzazione dei settori, razio-
nalizzazione delle partecipate, riduzione delle
consulenze, fondo immobiliare chiuso per
abbattere il debito”.
“In passato nessuno ha voluto fare opera di
risanamento perché aveva paura di perdere
consenso - ha sottolineato la Lega Nord - il
debito nel 2005 era di circa 730 milioni e poi
siamo passati a più di 3 miliardi. questa

Giunta ha il merito di aver aggredito, magari
sotto pressione, la spesa sanitaria”.
Un ordine del giorno presentato da Idv
chiedeva “garanzie per il fondo immobiliare
che andremo a costituire e che dovrebbe
portare nelle nostre casse 1,2 miliardi di euro.
Dobbiamo approvare il programma
pluriennale di investimento, predisporre un
piano delle funzioni da attribuire ai fondi e tutti
i contratti stipulati devono avvenire secondo
le regole che disciplinano i contratti pubblici”.
Per il M5S “il commissariamento sarebbe un
unicum nella storia delle regioni. Il fondo
immobiliare sulla sanità non può essere
soluzione, potrà portare un beneficio
momentaneo che perderemo nell’arco di
quattro o cinque anni. Gli incrementi Istat non
giustificano un aumento della spesa del 45%.
Dove sono finiti questi soldi in più, visto che
anche gli stipendi dei dipendenti non sono
aumentati?”.
L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
ha spiegato di non aver dato valutazioni
personali durante la presentazione dei dati e
di aver aumentato il contributo regionale al
fondo della sanità da 200 a 400 milioni.
Tuttavia, la spesa sanitaria è cresciuta più
dell’aumento dei fondi. Ma la diminuzione dei
costi è dovuta esclusivamente al piano di
rientro predisposto dall’attuale Giunta.
L’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia,
ha fornito alcune anticipazioni di uno studio
sui conti effettuato da una società esterna,
dal quale risultano impegni per 85 milioni
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dovuti alla precedente amministrazione. La
ricostruzione completa verrà depositata
come documentazione e potrà essere
discussa in Commissione.

Al termine della seduta sono stati respinti i
due odg presentati da Pd e Idv, il cui testo è
consultabile alle pagine

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90913

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90914
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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 14 novembre.

Aree protette piemontesi

L’assessore al Commercio William Casoni
ha risposto all’interrogazione n. 1371,
presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), sui pagamenti degli stipendi ai
dipendenti delle Aree naturali e sul futuro della
rivista “Piemonte Parchi”.
“La situazione - ha spiegato Casoni - è molto
delicata, ma stiamo cercando di garantire per
quest’anno le risorse per il personale a tempo
determinato delle Aree naturali. Per quanto
concerne, invece, la rivista ‘Piemonte Parchi’,
stiamo valutando la possibilità di eliminare la
versione cartacea, più costosa, a favore di
quella on line, che garantisce un adeguato
risparmio e anche una maggiore diffusione”.

Conferimento d’incarico
della Giunta regionale

L’assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1376,
presentata dal consigliere Rocchino
Muliere (Pd), in merito all’attività istruttoria

per il conferimento di un incarico da parte
della Giunta regionale inerente la delibera n.
14-4504 del 4 settembre 2012.
“In occasione di altri impegni istituzionali - ha
spiegato Cavallera - la firma del presidente
sulle procure è stata apposta in data 6
settembre 2012 a Roma, presso lo studio del
professionista incaricato”.

Multisala cinematografico
nell’area Continassa (To)

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto all’interrogazione n. 1374,
presentata dal consigliere Davide Gariglio
(Pd), sulla realizzazione di una nuova
multisala cinematografica presso l’area della
Continassa.
“Alla Regione - ha affermato Coppola - non
è arrivata alcuna richiesta di costituzione di
cinema nell’area della Continassa e, per il
momento, ci stiamo limitando a valutare in
Commissione Cultura, dove abbiamo anche
incontrato i rappresentanti dell’Agis, le novità
introdotte in materia dall’Ue”.

Nuovo parco scientifico a Novara

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1373,
presentata dalla consigliera Mercedes
Bresso (Uniti per Bresso), in merito al nuovo
parco scientifico per le malattie autoimmuni
a Novara.
“La proposta progettuale di un polo scientifico
per la ricerca traslazionale sulle malattie
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autoimmuni è inserita nel Piano di attività e
di spesa dell’Aress - ha affermato Quaglia -
. La Regione ha stabilito con propria
deliberazione (n. 22-3140) del 19/12/2011 di
partecipare al Comitato promotore incaricato
di avviare le azioni preliminari. Per quanto
attiene alle risorse finanziarie, va precisato
che in fase di prima elaborazione dell’Accordo
di Programma attuativo del Protocollo
d’intesa, sottoscritto col Miur, si era valutata
la possibilità di inserire il progetto tra le azioni
dell’accordo. Va altresì rilevato che
attualmente il Comune di Novara è
beneficiario di un contributo di 2,2 milioni di
euro per la riqualificazione delle aree
degradate. L’intervento è finalizzato alla
realizzazione di un polo sul quale è previsto
che si sviluppi l’attività di ricerca sulle malattie
autoimmuni”.

Centro Pet-ciclotrone-radiofarmacia
delle Molinette (To)

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1373,
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), in merito al Centro Pet-
ciclotrone-radiofarmacia delle Molinette.
“L’assessore alla Sanità Monferino - ha
affermato Quaglia - si riserva di approfondire
la questione sollevata dall’interrogazione.
L’Azienda ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino ha specificato, con
nota scritta, di aver conferito l’incarico di
valutare le problematiche tecniche e di
definire, avvalendosi di esperti in materia di
Good Manufacturing Practice, di
Proteximetria e sicurezza degli ambienti di
lavoro, gli eventuali interventi necessari per
ottenere l’autorizzazione alla produzione,
quantificandone l’entità economica”.

Tutela dell’Istituto per le piante
da legno e l’ambiente (Ipla)

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1378, presentata dalla consigliera Monica
Cerutti (Sel), sul futuro dell’Ipla.
“In merito alla questione - ha dichiarato
Maccanti - è necessario evidenziare che non
abbiamo perseguito la deroga sul
mantenimento dell’istituto perché ciò non
risolve i problemi di carattere fondamentale
per la sopravvivenza dell’Ipla stessa. Né la
Regione né il Comune di Torino possono
garantire, in questo momento, gli affidamenti
a Ipla affinché l’Istituto possa continuare a
lavorare nell’assetto attuale”.

Centro di riferimento
per l’agricolura biologica (Crab)

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1379, presentata dal consigliere Davide
Bono (M5S), sulle prospettive per la ricerca
e la divulgazione di un mercato in continua
crescita, quale l’agricoltura biologica
piemontese, a seguito della chiusura del
Crab.
“La Regione intende attivare alcune iniziative
- ha dichiarato Maccanti - per mantenere il
proprio sostegno al settore dell’agricoltura
biologica piemontese, nell’ambito di una
razionalizzazione necessaria dell’intervento
regionale. Si intende promuovere la
costituzione di una Fondazione per la ricerca
e la sperimentazione, che possa operare
anche nel campo dell’agricoltura biologica e
la Giunta intende inoltre impegnarsi nel
ricercare opportunità offerte dai bandi
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emanati dall’Ue per supportare la
progettazione finalizzata a presentare
proposte di ricerca e a costituire parternariati
europei competitivi. Per quanto riguarda la
divulgazione delle conoscenze e
dell’innovazione dell’agricoltura biologica, la
Regione è attiva nel collegamento e nel
coordinamento dei tecnici agricoli che
operano nell’ambito dei servizi di sviluppo
agricolo, per valorizzare quanto di utile il
nostro territorio offre”.

Sicurezza nelle scuole

L’assessore all’Istruzione Alberto Cirio ha
risposto all’interrogazione n. 1375, presentata
dal consigliere Wilmer Ronzani (Pd), in
merito alla sicurezza negli edifici scolastici
piemontesi.
“A seguito del crollo della scuola di Rivoli -
ha dichiarato Cirio - è stata raggiunta

un’intesa istituzionale nel gennaio 2009 sugli
indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali
situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità
di elementi anche non strutturali negli edifici
scolastici. Alla Regione Piemonte sono stati
assegnati 28,9 milioni di euro per 83 interventi
da erogare da parte del Ministero competente
direttamente agli enti locali beneficiari. Al
momento risultano attivate 82 convenzioni
ma erogati soltanto 18 acconti, compresa la
somma relativa al Liceo Darwin di Rivoli,
relativa alla prima rata del 45%. La somma
dei 17 acconti (escluso il Liceo Darwin)
ammonta a 2,3 milioni di euro, ripartita tra le
province piemontesi. Risulta, inoltre, che la
Provincia di Torino abbia ricevuto l’acconto
del 45% di 3 milioni di euro, pari a 1,3 milioni
di euro, relativi al Liceo Darwin. Attendiamo
ulteriori sblocchi delle somme promesse dal
Governo e destinate alla sicurezza degli
studenti nelle scuole del Piemonte”.
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Brevi dal Consiglio

Componenti del Comitato
per il Volontariato

Nella seduta del 13 novembre, con 39 voti
favorevoli e all’unanimità, il Consiglio
regionale ha adottato la deliberazione di
nomina dei componenti del Comitato
regionale di gestione del Fondo speciale per
il Volontariato presso la Regione (l.r. 19
agosto 1994, n. 38 “Valorizzazione e
promozione del volontariato”).
Come stabilito dalla l.r. n. 39/95, nell’ambito
delle organizzazioni di volontariato
maggiormente presenti e operanti sul
territorio regionale indicate dal Consiglio
regionale del Volontariato, l’Assemblea ha
individuato: Avis regionale Piemonte; Banco
alimentare; Associazione Vela; Coordi-
namento provinciale volontari di Protezione
civile della provincia del Vco.

Ricevuto il comandante
del Corpo forestale

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha ricevuto il 15 novembre a
Palazzo Lascaris il nuovo comandante
regionale del Corpo forestale dello Stato
Alessandra Stefani, subentrata il 1° maggio
a Pier Luigi Macco.
Nel cordiale colloquio - incentrato sulle
particolarità della protezione ambientale del
territorio piemontese e sull’importanza
dell’accordo tra Corpo forestale e Università
di Pollenzo sulla educazione ambientale - il
presidente Cattaneo ha espresso la volontà

dell’Assemblea di piena collaborazione e
sostegno alla preziosa attività del Corpo.
Alessandra Stefani ha svolto gran parte della
propria carriera in Piemonte, reggendo i
comandi provinciali di Novara, Biella e Torino
il Coordinamento territoriale di Verbania.
Il Comando regionale subalpino, con sede a
Torino, è il più esteso territorialmente,
essendo la nostra regione la più grande tra
quelle a statuto ordinario.

Sos animali.
Fumetti in mostra all’Urp

Una mostra a fumetti per parare ai più giovani
di tutela e cura degli animali. È il tema
dell’allestimento a fumetti Sos animali in
pericolo. Costruiamo una nuova arca, che si
inaugura lunedì 19 novembre alle 17 nella
Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il
pubblico del Consiglio regionale del Piemonte
(via Arsenale 14/G, a Torino) ed è curata
dall’Oipa (Organizzazione internazionale
protezione animali), dedicata alla cura e alla
tutela degli animali.
Con il presidente nazionale Oipa Italia onlus
Massimo Comparotto e l’autrice dei fumetti
Isabella Dalla Vecchia, intervengono la
delegata Oipa della sezione provinciale di
Torino Elisabetta Negro e il direttore
nazionale dei corsi formativi Gez Oipa Italia
onlus Alessandro Piacenza.
La mostra è visitabile fino al 12 dicembre dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
16.

Info:
tel. 800-10.10.11.
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Cooperazione e sviluppo
tra Alpi e Mediterraneo

“Di fronte all’attuale crisi economica,
finanziaria e sociale è urgente fare sistema,
e procedere uniti, istituzioni e realtà
produttive, per sostenere lo sviluppo del
territorio: l’Euroregione Alpi-Mediterraneo
intende rispondere proprio a queste
esigenze”. Con queste parole il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
aperto il convegno “Cooperazione territoriale
e politiche di sviluppo dell’Euroregione Alpi
Mediterraneo” che si è svolto nell’Aula di
Palazzo Lascaris il 9 novembre.
Cattaneo ha spiegato che “le regioni partner
dell’Euroregione, Piemonte, Valle d’Aosta e
Liguria sul versante italiano e Rhône-Alpes e
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) su quello
francese, hanno un peso rilevante in Europa,
con i loro 17 milioni di abitanti, i circa 500
miliardi di Pil e una superficie intorno ai
110mila kmq. L’obiettivo da raggiungere per
l’Euroregione è duplice: interno, per
l’elaborazione di una strategia congiunta di
sviluppo economico e sociale; esterno, per
promuovere e sostenere gli interessi comuni
di fronte alle istituzioni europee”.
Il Consiglio regionale del Piemonte dopo il
protocollo d’intesa fra le cinque regioni partner
siglato già nel 2007, ha creduto nell’iniziativa
ed ha approvato, nel 2009, la legge regionale
n. 32, “Istituzione del gruppo europeo di
cooperazione territoriale Euroregione Alpi
Mediterraneo”.
Il presidente Cattaneo ha pure ricordato che
nell’incontro del 10 luglio a Bruxelles la

Conferenza dei presidenti dell’Euroregione
ha presentato un documento sul futuro della
politica di coesione europea accolto
favorevolmente dal Commissario europeo
per la Politica regionale Johannes Hahn in
vista della nuova programmazione per il
periodo 2014-2020.
Gilbert Abras, vicepresidente del Csir Alpi-
Arco Lemano, ha introdotto i relatori parlando
della “necessità di un Osservatorio del
mercato del lavoro transfrontaliero e di
contratti di lavoro transnazionali, come nel
caso del tunnel del Monte Bianco”
Dopo la relazione di Luciano Caveri,
membro del Comitato delle Regioni, già
presidente della Regione Autonoma Val
d’Aosta che ha rilevato le “carenze delle
istituzioni europee nell’affrontare la crisi già
dal 2008”, è intervenuto Roberto Cota,
presidente della Giunta regionale e della
Euroregione Alpi Mediterraneo. Cota ha
affermato che “gli Stati nazionali non possono
essere più una camicia di forza per territori
omogenei con forti affinità culturali e con
sistemi socio economici analoghi, come nel
caso della Macroregione alpina che ingloba
70 milioni di abitanti nel cuore produttivo
d’Europa. All’interno di un sistema che si
globalizza la cooperazione tra territori
omogenei è parte del diritto di
autodeterminarsi”.
Luca Visentini, segretario della
Confederazione europea sindacati (Ces), è
intervenuto per parlare a favore di una
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dimensione “non più locale dello sviluppo” e
per rilevare che “l’indebitamento più che
essere causa della crisi è causato dalla crisi
ed è cresciuto per salvare le banche”.
Hanno poi preso la parola Ermanno
Maritano di Confindustria Piemonte,
Gianluca Poggi, direttore dell’Ance
Piemonte, Elisabeth Legac, segretaria della
CFDT della Rhône-Alpes, Claudio Tecchio,
vicepresidente del Csir e rappresentante di
Cisl Piemonte e Guido Corniolo segretario
generale Savt.

Ha chiuso i lavori Domenico Checco,
presidente del Consiglio sindacale inter
regionale (Csir) Rhône-Alpes (Alpi)/
Piemonte/Arco Lemano (Italia-Francia-
Svizzera), sottolineando l’importanza “della
collaborazione tra le quindici confederazioni
sindacali che compongono il Consiglio
sindacale interregionale nato per appoggiare
l’importante dialogo tra sindacati, istituzioni
e organizzazioni del mondo imprenditoriale”.
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Concorso “Diventiamo cittadini europei”

La Consulta europea del Consiglio regionale
del Piemonte ha avviato il concorso 2012/-
‘13 di “Diventiamo cittadini europei”, riservato
agli studenti delle scuole superiori del
Piemonte.
In ventinove anni, dalla prima edizione del
1983, questa iniziativa ha consentito a
migliaia di giovani di conoscere l’Europa
attraverso i viaggi-studio alle istituzioni
europee e internazionali e la partecipazione
al programma Euroscuola promosso dal
Parlamento europeo.
Il concorso consiste nello svolgimento di un
tema su problematiche europee, che dovrà
pervenire alla Consulta entro venerdì 18
gennaio.
Due i temi che potranno essere trattati a
scelta: l’attuale crisi dell’Europa in relazione
al problema della solidarietà fra i diversi stati
membri; l’unione federale o la disgregazione
con il ritorno ai nazionalismi conflittuali.
Per preparare l’iniziativa sono state
organizzate diciassette conferenze nelle
scuole superiori e un corso di aggiornamento
per gli insegnanti, che si è svolto il 15
novembre a Torino, nell’Aula del Consiglio
regionale.

Dopo i saluti di Stefano Suraniti, dell’Ufficio
scolastico del Piemonte, ci sono state le
relazioni di Luisa Trumellini della
Fondazione Mario e Valeria Albertini di Pavia,
di Antonio Mosconi del Centro Einstein di
Studi internazionali di Torino e di Sergio
Pistone dell’Università di Torino, che hanno
trattato rispettivamente i temi della crisi
dell’euro e dell’integrazione europea, degli
squilibri tra i paesi forti e i paesi deboli dell’Ue,
e dei lineamenti essenziali della Federazione.
È seguito il dibattito tra gli insegnanti degli
istituti piemontesi presenti al corso.
A che cosa serve l’Ue? Che cosa ha fatto e
quali nuove sfide deve affrontare oggi?
Nell’era della globalizzazione è in grado di
competere con le altre economie e di
preservare i suoi valori sociali? Quale sarà il
ruolo dell’Europa sulla scena mondiale negli
anni a venire, e dove saranno tracciati i confini
dell’Unione e dell’euro?
Sono anche queste alcune delle questioni
esaminate, e che saranno ulteriore materia
di riflessione da parte dei giovani studenti
piemontesi che parteciperanno al concorso.
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Turin Marathon 2012

“Bella da togliere il fiato” questo lo slogan che
quest’anno promuove la maratona di Torino
- Turin Marathon Gran Premio La Stampa
2012 - che si terrà domenica 18 novembre.
Ed è quanto ha ripetuto il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo alla
presentazione dell’evento, tenutasi il 13
novembre nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris.
“Una competizione sportiva di altissimo livello
che porta con sé - ha continuato Cattaneo -
un grande volano di sviluppo e sostegno al
turismo e, quindi, all’economia”.
“Sarà la più importante e qualificata maratona
femminile mai svolta in Italia - ha spiegato
Luigi Chiabrera, presidente di Turin
Marathon Srl - in un percorso bellissimo con
partenza in piazza San Carlo e arrivo in
piazza Castello. Una maratona ‘gold’ dove
anche la competizione maschile promette
una partecipazione con atleti di altissimo
livello”.
Nata nel 1897, la Turin Marathon è una delle
maratone più antiche d’Italia e con il primo

campionato podistico ha dato luogo alla
fondazione dell’Unione podistica torinese
dalla quale scaturì la Federazione italiana di
atletica leggera.
Quest’anno le riprese tv, accessibili anche
in streaming, forse per la prima volta al
mondo, saranno realizzate con un sistema
di tecnologie innovativo che comporta anche
l’utilizzo dei cosiddetti droni, minielicotteri a
controllo remoto (Uav), al posto dei
tradizionali velivoli pilotati in modo da
consentire straordinarie riprese in HD e 3D.
In chiusura il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido ha sottolineato
“gli straordinari sforzi messi in atto
dall’organizzazione per preparare una
manifestazione prestigiosa con un budget
limitato che promuove il territorio, lo sport e
la salute”.
Sono intervenuti alla presentazione anche
l’assessore allo Sport della Città di Torino
Stefano Gallo e i consiglieri regionali
Giampiero Leo e Roberto Tentoni.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Liste di attesa all’Asl T03
n. 1366 del 7.11.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91366

Crisi al lanificio Puro tessuto di Trivero (Bi)
n. 1367 del 7.11.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91367

Nuovo ospedale di Biella
n. 1368 del 12.11.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91368

Trasporto materiale nucleare da Saluggia (Vc)
n. 1369 del 13.11.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91369

Circonvallazione Ovest di Racconigi (Cn)
n. 1370 del 13.11.12, presentata da Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91370

Crisi dei parchi piemontesi e di Piemonte Parchi
n. 1371 del 13.11.12, presentata da Ponso (Idv)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91371
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Centro Pet-ciclotrone-radiofarmacia Molinette (To)
n. 1372 del 13.11.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91372

Parco scientifico per malattie autoimmuni a Novara
n. 1373 del 13.11.12, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91373

Nuova multisala cinematografica a Torino
n. 1374 del 13.11.12, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91374

Sicurezza degli edifici scolastici piemontesi
n. 1375 del 13.11.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91375

Conferimento d’incarico da parte della Giunta
n. 1376 del 13.11.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91376

Contributi per assistenza ai malati di Sla
n. 1377 del 13.11.12, presentata da Spagnuolo (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91377
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Tutela dell’Ipla
n. 1378 del 13.11.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91378

Chiusura del Crab e agricoltura biologica
n. 1379 del 13.11.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91379
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Ordini del giorno e mozioni

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

Bilancio regionale chiaro e sostenibile
n. 914 del 7.11.12, presentato da Reschigna, Gariglio, Ronzani, Laus, Boeti, Pentenero, Manica,
Lepri, Muliere, Motta A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90914

Sostegno al personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco
n. 915 del 7.11.12, presentato da Cattaneo, Comba, Pedrale, Boniperti, Botta M., Leardi (Pdl),
Carossa, Novero (Lega Nord), Tentoni, Vignale, Burzi, Valle (Progett’Azione), Formagnana
(Gruppo Misto), Negro (Udc), Bresso (Uniti per Bresso), Placido (Pd), Cerutti (Sel), Bono
(M5S), Artesio (Fds), Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90915
Approvato nella seduta del 7 novembre.

Interventi a sostegno delle emittenti televisive locali
n. 916 del 7.11.12, presentato da Artesio (Fds), Tentoni (Progett’Azione), Leo, Cattaneo,
Spagnuolo, Motta M., Costa R.A., Comba, Cantore (Pdl), Placido (Pd), Cerutti (Sel), Bresso
(Uniti per Bresso), Reschigna, Taricco, Laus (Pd), Negro (Udc), Carossa (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90916
Approvato nella seduta del 6 novembre.

Per i malati non affetti da alopecia chemioterapica
n. 917 del 7.11.12, presentato da Leardi, Leo, Botta F.M., Montaruli, Cortopassi, Toselli, Pedrale,
Costa R.A., Motta M., Cantore, Spagnuolo, Comba, Casoni, Bussola (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90917
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Contro la sospensione dell’etichettatura “Made in”
n. 918 del 7.11.12, presentato da Botta M., Montaruli, Comba, Bussola, Cortopassi, Botta F.M,
Leo (Pdl), Formagnana (Gruppo Misto), Vignale (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90918

Diffusione del segnale Rai sul digitale terrestre
n. 919 del 8.11.12, presentato da Motta M., Botta F.M., Toselli, Pedrale, Comba, Cantore,
Mastrullo, Leardi, Leo, Botta M., Montaruli, Cortopassi, Spagnuolo, Costa R.A., Bussola (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90919
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Piemonte digitale

Questa settimana vi segnaliamo il progetto di riqualificazione urbana della frazione Veveri del
comune di Novara e una app assolutamente da provare che insegna a fare bene la raccolta
differenziata. Inoltre, vi indichiamo un sito da consultare se si cercano agevolazioni per le
startup.

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.

Vivere meglio... a Veveri si può!

Il Comune di Novara ha deciso di
riqualificare la frazione Veveri con un
intervento dall’importo complessivo di
800mila euro, finanziato da Stato, Regione
e dal Comune stesso. “Migliorare la qualità
della vita degli abitanti” è la mission del
Comune. Il progetto prevede la diminuzione
del traffico pesante, l’istituzione di una zona
con limite di 30 km/h, l’inserimento di nuovi

attraversamenti pedonali e nuovi parcheggi, e la creazione di spazi di aggregazione per i
cittadini.
Per dare un forte segnale di cambiamento fin dai primi step dell’intervento, il Comune di Novara
ha creato un portale che monitora lo stato di avanzamento dei lavori.
Grazie a www.nuovaveveri.it il cittadino non si troverà, dunque, davanti a brutte sorprese
all’ultimo minuto, come strade chiuse o viabilità modificata. Il sito presenta l’intero progetto, le
fotografie delle strade, tutte le tavole planimetriche, i contatti telefonici e gli indirizzi di posta
elettronica del Comune, della direzione dei lavori, dello studio coordinatore in fase di esecuzione,
e della ditta appaltatrice. Verrà notificato anche il traffico in tempo reale.
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Beato chi lo sApp

La Provincia di Torino ha lanciato nel giugno scorso la
campagna di sensibilizzazione “Raccolta differenziata.
Beato chi la fa. Bene” con l’obiettivo di aumentare non solo
la raccolta ma anche di migliorarla dal punto di vista
qualitativo dal momento che gli errori non permettono il
riciclo. Differenziare è un gesto importante: si minimizza il
ricorso alla discarica, e il conseguente consumo di suolo,
si risparmiano le materie prime, si rende più sostenibile
l’impatto dell’uomo sull’ambiente. Dal 14 novembre
effettuare una buona raccolta è più semplice. La Provincia

ha sviluppato una App che aiuta il cittadino a capire cosa raccogliere,
dove trovare i luoghi di conferimento più vicini, i punti dove ci sono
distributori alla spina e negozi dove acquistare senza imballaggi.
Permette, inoltre, di scoprire che fine fanno i rifiuti dopo la raccolta.

Un aiuto per creare un’impresa

Vuoi creare un’impresa? Per farlo c’è
bisogno di capitali, oltre che di una buona
idea. Gli strumenti per ottenere
finanziamenti ci sono, basta conoscerli. Per
questo è nato il sito
http://www.lamianuovaimpresa.it/
grazie al quale si possono avere indicazioni
su quale tipo di incentivo sarebbe meglio
utilizzare, come ottenerlo, a chi presentare

il progetto. La pagina “Trova agevolazioni”, ad esempio, permette di orientarsi nel panorama di
leggi regionali, nazionali e dell’Unione europea.
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InfoLeg

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

Nuova legge elettorale in Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge 31 ottobre 2012 n. 17, “Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Regione”. I punti qualificanti della nuova
legge elettorale, oltre all’abolizione del listino, sono la rappresentanza territoriale della province,
il numero massimo di 80 consiglieri, il limite dei due mandati per il presidente della Regione e
il premio di maggioranza.

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10369

Accesso ai fondi dell’Unione europea

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario dell’Unione europea, la
Commissione ha adottato le nuove modalità di applicazione che specificano le regole per la
gestione finanziaria. A decorrere dal 1° gennaio le imprese, le organizzazioni non governative,
i ricercatori, gli studenti, le città e altri destinatari potranno quindi accedere ai fondi dell’Ue con
procedure semplificate e più rapide.

Il testo descrittivo della Commissione europea e altre segnalazioni sono consultabili nelle
News Europa alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/11.novembre/08_11_12.pdf
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Spoils system regionale

“Il punto sullo spoils system regionale. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e i
recenti interventi legislativi” è il titolo del commento di Stefano Rocchi, pubblicato su “Il diritto
della Regione” (giornale giuridico della regione Veneto) in cui, dopo aver illustrato le discipline
concernenti le modalità di nomina e revoca degli incarichi dirigenziali a livello regionale, analizza
le varie fasi della giurisprudenza costituzionale, le modifiche introdotte dalla “riforma Brunetta”
e dalla legislazione intervenuta successivamente.

Il testo del commento e altre segnalazioni sono consultabili nelle News tematiche alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news/2012/11.novembre/13novembre2012.pdf

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg
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Libri in Piemonte
Le novità dell’editoria piemontese dal portale http://www.savej.it/

Paolo Canavese, “Una guerra dimenticata. 22 febbraio 1945,
memorie dal cuneese”, Le Chateau, Aosta, 2012.

L`opera ricostruisce alcune delle vicende principali della Resistenza,
avvenute fra le province di Cuneo e Savona nel periodo tra il febbraio
e l’aprile del 1945, quando la seconda guerra mondiale era già
terminata. Avvenimenti di secondo piano, di cui in pochi negli anni
seguenti hanno voluto parlare e di cui non molti hanno memoria. Ed
è proprio dalla memoria storica di alcuni protagonisti, partigiani di
quegli anni, che nascono le pagine di questo libro, cariche di
emozione, sofferenza e amore. Su tutte quella di Lina Begliatti, che
ha messo a disposizione oltre alle parole il suo diario ed è la figura
attorno alla quale ruotano le narrazioni principali. Numerosi i
riferimenti al Cebano ed in particolare a Nucetto.

AA.VV., “Il Rapulé. 22 ricette tipiche del Rapulé”, Araba Fenice,
Boves, 2012

Ogni anno ad ottobre a Calosso d’Asti si organizza la Fiera del
Rapulé, che prende il nome dalla raccolta dei “rapulin”: i grappoli
più piccoli che restano dopo la vendemmia. La sagra propone
degustazione di vini e piatti tipici tra i crotin, le cantine scavate nel
tufo che custodiscono il vino migliore. Il borgo del paese si anima
per due giorni con musiche, mostre e manifestazioni teatrali. La
Fiera del Rapulé è l`occasione per visitare il castello di Calosso, la
Chiesa barocca e il restaurato coro ligneo della Parrocchia di San
Martino e le quattro antiche scalinate del centro storico.
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Gian Piero Pagella, “Cronache dal Piemonte 1821-1848”, Università
Popolare di Torino, Torino, 2012

Nelle interviste che precedettero i festeggiamenti per i 150 anni
dell’Unità d’Italia alcuni insigni storici meridionali raffigurarono l’azione
piemontese nel Risorgimento alla stregua d’una guerra di
occupazione che represse duramente gli aneliti patriottici delle
popolazioni sottomesse. Inoltre, uno degli attori principali del
Risorgimento, la Massoneria del Grande Oriente d’Italia, ha iniziato i
festeggiamenti celebrando la carta costituzionale siciliana,
trascurando il fatto che lo Statuto Albertino è stato per cento anni
legge dello Stato Sardo prima, Nazionale poi. L’autore vuole ricordare

il succedersi di avvenimenti che legittimarono la leadership del Piemonte nel perseguire
tendenze unitarie del tutto nuove per quei tempi. Ha voluto farlo a modo di cronaca, leggero,
aderente alla missione che si prefigge la Fondazione Università Popolare di Torino: prosa
semplice e chiara, accessibile a tutti i lettori.
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Valter Franco, Ezio Claudio Pia, Renato Romagnoli, Asti e le sue
Guardie, ISRAT, 2012.
Collocazione BP 363 FRA

La lunga storia della polizia municipale della città di Asti viene
ricostruita in questo volume a partire dalle prime forme di controllo
pubblico della sicurezza urbana, gli “in vigilatori” dell’età moderna,
fino all’istituzione, nel 1850, del Corpo della Guardia municipale di
Asti.
Seguendo le vicende della polizia municipale gli autori ci offrono un
punto di vista originale per esaminare la storia della città, l’evoluzione
dei reati e dei problemi di ordine pubblico, l’insorgere, dopo la Grande
guerra, dei primi problemi legati al traffico.

Mario Reviglio, Briganti e brigantesse in Piemonte, Il Punto,
2012.
Collocazione BP 945.1 REV

Un libro avvincente sulla storia della criminalità nel Piemonte
postunitario.
L’autore ci propone le biografie, spietate e avventurose, di banditi
gentiluomini e  di feroci fuorilegge, di brigantesse meridionali, che
si davano alla macchia quasi sempre per amore o per vendetta, dei
primi collaboratori di giustizia.
L’ultima parte del volume è dedicata alla storia della mala piemontese
nel secondo dopoguerra.

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

Torino

Venerdì 16 novembre alle 18.30, al Museo nazionale dell’Automobile (corso Unità d’Italia)
inaugurazione della mostra “L’auto, la forma e i riflessi” di Enrico Ghinato. Realizzata in
collaborazione con la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo, la mostra inaugura
ufficialmente lo spazio dedicato alle esposizioni temporanee del museo. La mostra sarà
visitabile fino al 20 gennaio 2013 con gli orari del Museo: lunedì 10-14; martedì 14-19; mercoledì,
giovedì e domenica 10-19; venerdì e sabato 10-21. Biglietti: interi 8 euro, ridotti 6 euro, scuole
2,50 euro.

Venerdì 16 novembre alle 18 al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36),
inaugurazione della mostra “Immagini D’Immagini”, nell’ambito della XIX edizione di Incanti,
Rassegna Internazionale di Teatro di Figura. Aperta fino al 7 gennaio 2013. Ingresso libero.

Lunedì 19 novembre, alle 20.30, al Teatro Regio, concerto con il direttore giapponese Yutaka
Sado e il pianista Dmitrij Majboroda per il primo appuntamento della stagione della Filarmonica
’900 del Teatro Regio. Biglietti: Teatro Regio, tel. 011.8815.241/242, Infopiemonte-Torinocultura,
via Garibaldi angolo piazza Castello, Teatro Gobetti (via Rossini 8); on line su www.vivaticket.it.
Costo dei biglietti 25 euro, ridotti 20 e 15 euro. per under 30). Un numero limitato di biglietti è
riservato al programma Al Regio in famiglia per gli under 16 accompagnati.
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Domenica 25 novembre, alla Casa del Teatro Ragazzi (corso Galileo Ferraris 266), in
occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini del 20 novembre, dalle 14.30 alle 16
la ong Cifa presente con giochi, manipolazioni, laboratori creativi per bambini dai 3 anni.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria della Casa del Teatro, tel. 011.19740280. Alle
16.30 spettacolo: La Favola della Bellezza.

Giovedì 22 novembre, dalle 18.30 alle 21, nella cripta della Chiesa Bizantina di San Michele
Arcangelo (piazza Cavour angolo via Giolitti), inaugurazione della mostra di arte
contemporanea “Prima di Rebis”, a cura di Edoardo di Mauro in collaborazione con il Museo
d’Arte Urbana. La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 novembre al 22 dicembre dalle 16 alle
20.

Giovedì 22 novembre, dalle 17 alle 19, a Palazzo Barolo (Via delle Orfane 7), inizia la
manifestazione “W Salgari! Il 150° Anniversario della nascita di Emilio Salgari (1862 - 2012)”.
In programma: presentazione del volume e del cd multimediale degli Atti del Convegno “La
penna che non si spezza”, intervengono: Clara Allasia, Mariarosa Masoero, Laura Nay, Mario
Tropea, Pompeo Vagliani, Giuseppe Zaccaria. Cerimonia di consegna del premio “I Cavalieri
dell’Avventura” a Vittorio Sarti, intervengono Felice Pozzo e Giovanna Viglongo. L’anno
salgariano: sintesi delle principali manifestazioni e pubblicazioni, intervengono: Ann Lawson
Lucas, Simonetta Satragni e Franca Viglongo, coordinatore Massimo Novelli. Sabato 1
dicembre dalle 15,30 alle 18,30 Open day in occasione della Giornata mondiale della disabilità.
Info: tel 011. 19784944
www.fondazionetancredidibarolo.com

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 fino al 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.



Informazioni - 16 Novembre 2012 27Anno XXXVII - n. 40

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 da 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.

Domenica 25 novembre alle 16, alla Galleria d’Arte Moderna (via Magenta), la rassegna
Musiche in Mostra ospita il concerto con atelier di Giuseppe Nova, Marco Allocco & il Duo
Alterno, a cura di Rive Gauche Concerti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: tel.
011.6614170
 rivegaucheconcerti@libero.it
www.arpanet.it/gauche

Lunedì 26 novembre alle 20.30 al Teatro Regio, l’ADISCO, Associazione Donatrici Italiane
Sangue Cordone Ombelicale, organizza il consueto appuntamento benefico con il titolo
“Divertirsi fa bene”. Sul palcoscenico gli artisti e i cabarettisti della trasmissione Zelig. L’incasso
della serata sarà devoluto a favore dei bambini malati di leucemia. Info: Adisco - tel.
011.3134716
 www.adisco.it

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.
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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. Orario della mostra: lunedì - sabato 10 – 18. Ingresso 5 euro.

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 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.

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. Orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.
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

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 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 ASTI

Asti
Fino al 10 febbraio, a Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357), è aperta la mostra “Nell’anno del
drago. Pittori cinesi contemporanei”, a cura di Michelle Lai.

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.

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
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PROVINCIA DI NOVARA

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

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

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
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