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Rinnovato l’Ufficio di Presidenza

“Ringrazio i colleghi per la rinnovata stima e
la rielezione a questo prestigioso incarico. Ho
molto apprezzato chi ha espresso
pubblicamente le contrarietà, perché è stato
un gesto di chiarezza politica. Ho sempre
cercato di esercitare il mio ruolo in maniera
super partes, nei prossimi 30 mesi non
cambierò negli atteggiamenti e cercherò di
garantire imparzialità e correttezza”. Così il
presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, ha commentato la sua conferma
sullo scranno più alto di Palazzo Lascaris,
avvenuta il 21 novembre.
Una rielezione che ha visto, in seconda
votazione, un ampio consenso dimostrato dai
47 voti espressi in suo favore.
Conferma anche per il vicepresidente di
minoranza Roberto Placido (Pd), mentre
per la maggioranza Fabrizio Comba (Pdl)
subentra a Roberto Boniperti
(Progett’Azione). Nessun cambio per i
consiglieri segretari Lorenzo Leardi (Pdl),
Gianfranco Novero (Lega Nord) e Tullio
Ponso (Idv).
Nella prima votazione per la presidenza
nessun candidato ha raggiunto il quorum
richiesto di 31 voti. Cattaneo si è fermato a
quota 30, mentre Michele Giovine
(Pensionati) e Rosa Anna Costa (Pdl) hanno
ottenuto un voto ciascuno. Di conseguenza
si è proceduto al ballottaggio tra i tre nomi,
giungendo così all’elezione del presidente.
Durante il dibattito il presidente di
Progett’Azione, Angelo Burzi, ha con-

fermato “l’uscita dalla maggioranza. Nella
definizione degli assetti non siamo stati
considerati a sufficienza. Prendiamo le distanze
da qualcosa che ci vede coinvolti nella linea
politica ma non nelle cose da fare”.
Il presidente del Pd, Aldo Reschigna, prima
della votazione di ballottaggio ha denunciato
“l’assenza di una maggioranza autonoma, come
è emerso dalla prima votazione. Chiediamo con
urgenza un dibattito sulla situazione politica della
Regione perché non possiamo permetterci
instabilità in un momento difficile per i
piemontesi”.
“Abbiamo chiesto che si giungesse a un celere
rinnovo dell’Udp – ha spiegato il capogruppo
Pdl, Luca Pedrale - da adesso in avanti
dovremo concentrarci su alcune questioni aperte,
visto il particolare momento di difficoltà”.
“Un Ufficio di Presidenza da non riconfermare”
per il presidente del M5S Davide Bono. “Nel
2010 dopo una riunione burrascosa e carica di
tensione, il mio gruppo non si è sentito tutelato.
A seguito di comportamenti violenti di alcuni
colleghi, siamo stati noi oggetti di censura”.
Infine Michele Giovine ha evidenziato “forti
perplessità su questa trattativa. Le mie opinioni
non sono state considerate e non sono neanche
stato convocato per le riunioni di maggioranza.
Per questo non sostengo Cattaneo come
presidente, e neanche il resto dell’Udp proposto
dalla maggioranza”.
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Nuova programmazione del commercio

Il Consiglio regionale del Piemonte ha
approvato la Proposta di deliberazione n. 223
“Revisione degli indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l’inse-
diamento del commercio al dettaglio in sede
fissa”, che era stata licenziata dalla III
Commissione.
Le principali novità riguardano le superfici dei
nuovi centri commerciali, che non potranno
essere superiori al 15 per cento di quelle
complessive degli esercizi di vicinato, e le
tempistiche di realizzazione degli stessi
insediamenti, che non potranno superare i 5
anni, onde evitare qualsiasi forma di
speculazione.
“Sarà poi prevista la riqualificazione delle aree
dimesse, per superare il degrado nelle città.
Il provvedimento interviene anche in maniera
positiva nel tentare di regolamentare il settore
della differenziazione”, ha evidenziato in Aula
il consigliere Gian Luca Vignale, presidente
della III Commissione.
“Abbiamo condiviso l’esigenza di attuare
questa revisione, evitando che scadessero i
termini moratori. Urgono indubbiamente
interventi a livello nazionale, perché la crisi
rischia di creare una pesante sofferenza del
settore del commercio. Abbiamo sempre
ritenuto che dovesse essere ridotta la
percentuale delle aree destinate alla grande

distribuzione nelle città, proprio per tutelare i
centri storici”, ha sottolineato il consigliere
Wilmer Ronzani (Pd).
Il provvedimento approvato, che prevede
anche il contenimento delle aree agricole
destinate ad ospitare le attività commerciali,
come ha sottolineato l’assessore al
Commercio William Casoni, evita che la
scadenza dei termini della moratoria, prevista
per il prossimo 27 novembre, e le
liberalizzazioni, previste a partire dal 1
gennaio 2014 (sulle quali peraltro è pendente
il giudizio della Corte costituzionale), possano
danneggiare ulteriormente il piccolo-medio
commercio piemontese.
Sono stati respinti i numerosi emendamenti
presentati dal Gruppo consiliare M5S, mentre
sono state accolte le proposte migliorative
dell’articolato del Gruppo consiliare Pd.
Nelle dichiarazioni di voto sono intervenuti i
consiglieri: Ronzani (Pd); Vignale
(Progett’Azione); Davide Bono (M5S): “Non
siamo soddisfatti e c’è forte preoccupazione
per i dati tabellari. Non comprendiamo le
posizioni sugli L1 e sugli L2”; Giovanni
Negro (Udc): “La Giunta regionale ha
dimostrato buon senso”; Marco Botta (Pdl):
“La tematica è difficile e la deliberazione è
ricca di spunti. Nel merito, si rende più
agevole l’operato dei Comuni”.
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Contro la violenza sulle donne

In apertura della seduta del Consiglio
regionale del 20 novembre, il presidente
Valerio Cattaneo ha ricordato le donne
vittime di violenza, la cui Giornata
commemorativa si celebra domenica 25
novembre. L’Assemblea ha osservato un
minuto di silenzio.
All’unanimità è stato approvato anche un
ordine del giorno, presentato da Giuliana
Manica, presidente della Consulta delle
Elette, che “invita il Governo italiano ad
applicare in tutti i suoi aspetti le direttive
indicate dalla Convenzione di Istanbul (siglata
dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011) ed
invita la Giunta regionale a perseguire
politiche atte a contrastare il fenomeno della
violenza di genere in applicazione del piano
nazionale e delle leggi regionali in materia”.
“In Italia – ha ricordato il presidente - una
donna su tre, tra i 16 e 20 anni, è stata vittima
nella sua vita di aggressioni maschili. Stando
ai dati Istat sono 6 milioni e 743mila le donne
che hanno subito violenza. Il 10% degli omicidi
avvenuti tra il 2002 e il 2008 è stato preceduto
da stalking. Il reato di stalking è senza dubbio
in crescita, anche se le denunce
rappresentano solo una piccola parte degli
episodi accaduti. Dall’ultimo rapporto sulla
violenza contro le donne delle Nazione Unite
del 2011, risulta che ogni giorno, in Europa,
sette donne vengono uccise dai loro partner,
in Italia sono morte 127 donne, il 6,7% in più
rispetto al 2010. E per il 2012 i dati non sono
confortanti: fino a giugno erano già 63 le
donne uccise”.
“La Regione Piemonte – ha proseguito
Cattaneo in Aula - ha tra le sue priorità, come

sancito dall’articolo 13 dello Statuto,
l’attuazione di politiche di pari opportunità e
persegue l’obiettivo di una società fondata su
valori di equità, non discriminazione e
responsabilità sociale degli attori pubblici e
privati. Nel 2008 ha approvato il piano
regionale contro la violenza alle donne, con
lo scopo di potenziare e coordinare le
iniziative per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno e il miglioramento dell’assistenza
alle vittime di violenza e maltrattamenti. Due
leggi regionali confermano l’impegno contro
la violenza alle donne: la n. 11 del 2008 che
ha istituito il patrocinio legale per le donne
vittime di violenza e maltrattamenti e la legge
n. 16 del 2009 che ha istituito i Centri
Antiviolenza con case rifugio, con l’obiettivo
di assicurare alle donne in difficoltà, oltre
all’accoglienza, percorsi di autonomia e di
superamento del disagio.
Nel 2009 è stata istituita la Rete regionale per
la prevenzione della violenza contro le donne
e per il sostegno alle vittime, per definire una
modalità assistenziale alle vittime di violenza
domestica e sessuale, adeguata e
omogenea in tutta la Regione, ed è nato il
Coordinamento della rete sanitaria per
l’accoglienza e presa in carico delle vittime
di violenza sessuale e domestica.
A fine 2011, la Giunta regionale ha approvato
un bando per sostenere interventi di
inserimento socio-lavorativo, nella
convinzione che, soprattutto per le donne che
hanno subito violenza o maltrattamenti tra le
mura di casa, il riscatto nei confronti della
propria vita debba passare anche attraverso
un’autonomia economica”.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 20 novembre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Impianto di cogenerazione
a Rivarolo Canavese (To)

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto
all’interrogazione n. 1239 della consigliera
Monica Cerutti (Sel) sull’ impianto di
cogenerazione nell’area “Ex Vallesusa” a
Rivarolo Canavese (To).
“La documentazione esistente giustifica la
localizzazione dell’impianto nell’ex cotonificio,
mettendo in evidenza la preesistenza di una
filiera legno-energia. Nel Canavese, infatti, la
realizzazione della centrale termica a
biomasse di Castellamonte ha favorito e
stimolato nel tempo l’utilizzo della risorsa -
ha affermato Giordano -. La finalità principale
di questo nuovo impianto è fornire calore ed
energia partendo da una fonte rinnovabile. La
centrale in assetto cogenerativo permetterà
anche di alimentare la rete di
teleriscaldamento di Rivarolo Canavese,
consentendo una notevole riduzione dei
consumi di gasolio e di gas naturale. La Sipea
il 23 maggio ha comunicato che i lavori sono
ripresi il 31 agosto 2011 con una previsione
di entrata in servizio nel corso della stagione
termica 2012-2013”.

Ponte sul fiume Po a Cardè (Cn)

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavalera ha risposto all’interrogazione n.
1314 dei consiglieri Mino Taricco (Pd) e
Francesco Toselli (Pdl) sui lavori di
ripristino del ponte sul fiume Po presso
l’abitato di Cardè (Cn).
“Il ripristino di questo ponte è stato finanziato
dalla Regione Piemonte a favore della
Provincia di Cuneo con un importo di
2.500.000 euro, nel quadro delle ricostruzioni
dopo l’alluvione dell’autunno 2000.
L’Amministrazione provinciale ha suddiviso
il contributo in due interventi, appaltati
singolarmente: 700mila euro per i lavori
minori, quali la predisposizione della viabilità
alternativa, e circa 1.800.000 mila euro per i
lavori principali - ha spiegato Cavallera -.
L’avanzamento dei lavori, monitorati dalla
Provincia, è pari al 50% e attualmente è stato
eseguito il consolidamento di due campate
del manufatto. Il transito dei veicoli tra le due
sponde del Po è consentito da un ponte bailey
in senso unico alternato che necessita di
manutenzione bimestrale con interruzione
del traffico”.

Area ex Lai di Ovada (Al)

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavalera ha risposto all’interrogazione n.
1270, presentata dai consiglieri Antonello
Angeleri e Mario Carossa (Lega Nord) sulla
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riqualificazione dell’area ex Lai di Ovada e
sui conseguenti rischi idrogeologici.
“Il Comune di Ovada è dotato di un proprio
strumento urbanistico adeguato al Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai),
approvato dalla Regione Piemonte il 4 giugno
2008 - ha evidenziato Cavallera -. La
variante al Piano regolatore ha assunto anche
il valore di adeguamento al Pai e i piani
comunali adeguati costituiscono ag-
giornamento e dettaglio del Piano di bacino.
L’area interessata dal progetto è classificata
come area di pericolosità media-moderata
(Em) e in fascia C come da variante al Pai
approvata. Con il vincolo di manutenzione e
mantenimento delle attuali condizioni di
deflusso potranno essere consentiti interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro, ristrutturazione, ampliamento e
completamenti senza piani interrati. Inoltre,
la quota di imposta dei piani dovrà essere
definita a seguito di uno studio idraulico. Per
quanto concerne l’autorizzazione degli
interventi idraulici individuati dalla
pianificazione di bacino, la stessa è rimessa
all’autorità idraulica competente, che per il
tratto in questione è il settore decentrato
Opere pubbliche e difesa assetto
idrogeologico di Alessandria”.

Seat Pagine Gialle

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto
all’interrogazione n. 1344 della consigliera
Eleonora Artesio (Fds) sulla situazione della
Seat Pagine Gialle.
“Manteniamo un costante aggiornamento
sulla situazione del settore dell’editoria e della
stampa di Torino e del Piemonte, facendo
nostri i timori espressi a più riprese dalle
organizzazioni sindacali in merito ai livelli di
occupazione e al futuro del comparto - ha
risposto Giordano -. Esiste, di fatto, una vera
e propria convergenza sulle iniziative da
intraprendere per contrastare l’indebolimento
del settore e individuare azioni di sostegno
alle imprese. In questo senso si inquadra
l’iniziativa avviata dalla nostra Direzione
regionale per le Attività produttive per
supportare la nascita di una filiera dell’editoria
e della stampa torinesi che metta in rete le
diverse aziende del settore. Da qui i contatti
avviati dalla Direzione stessa con le principali
aziende torinesi del comparto, come, per
esempio, Seat, Rotosud-Ilte e Satiz, per
stimolare l’interesse di tale iniziativa e, con
la massima disponibilità regionale,
accompagnare la nascita di un’azione
imprenditoriale di filiera per guardare in modo
positivo al futuro produttivo, in un’ottica di
innovazione e di adeguato supporto alla
competitività”.
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Brevi del Consiglio

Fabrizio Biolè
passa al Gruppo Misto

Il consigliere regionale Fabrizio Biolè ha
comunicato di voler uscire dal Movimento 5
Stelle e confluire nel Gruppo Misto a far data
dal 20 novembre. La decisione è stata
formalizzata dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio e comunicata all’Aula dal
presidente Valerio Cattaneo in apertura
della seduta del 20 novembre.
L’Ufficio di Presidenza ha inoltre preso atto
che il Movimento 5 Stelle passa da due a un
consigliere, il capogruppo Davide Bono.
Viceversa, il Gruppo Misto, oltre a Biolè,
comprende anche il consigliere Michele
Formagnana.

Dibattito sull’urbanistica

Il 20 novembre l’Aula ha proseguito la
discussione sul disegno di legge in materia
urbanistica con l’approvazione di due articoli
e alcuni emendamenti. In particolare, è stato
affrontato il tema del Piano regolatore
generale comunale (Prg) con l’introduzione
del contenimento del consumo del suolo fra
le sue finalità. Sull’articolo 21 è stato
approvato un emendamento presentato
dall’assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera
che aggiunge fra le finalità del Prg la difesa e

la tutela dell’assetto idrogeologico. Un altro
emendamento approvato, primo firmatario il
presidente Idv Andrea Buquicchio,
contempla tra le finalità del piano regolatore
generale il soddisfacimento del fabbisogno
pregresso e previsto di edilizia sociale.

Cattaneo nel coordinamento
dei Consigli regionali

L’assemblea plenaria della Conferenza dei
presidenti delle Assemblee, riunita il 19
novembre a Roma, ha rinnovato gli organi
come previsto dallo Statuto che ne stabilisce
in trenta mesi la durata.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo è stato eletto nel Comitato di
coordinamento al quale spetta, tra i vari
compiti: svolgere le funzioni preparatorie delle
decisioni dell’Assemblea e l’esercizio di quelle
a esso delegate di volta in volta
dall’Assemblea stessa; approvare le
proposte che il coordinatore sottopone
all’Assemblea; approvare le iniziative di
formazione e di aggiornamento; attuare gli
indirizzi generali deliberati dalla Conferenza.
È stato eletto coordinatore della Conferenza
il presidente del Consiglio regionale
dell’Umbria Eros Brega. Confermato il vice
Clodovaldo Ruffato, presidente
dell’Assemblea del Veneto.
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Ricevuto il nuovo Console francese

Il presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo ha ricevuto il 22
novembre il nuovo Console generale della
Repubblica Francese a Torino Edith
Ravaux.
“Storicamente sono sempre stati stretti i
rapporti tra il Piemonte e la confinante
Francia, e il futuro dovrà continuare a vederci
entrambi come attori stimolanti ed efficaci per
essere competitivi nelle sfide che l’Europa
ha lanciato”, ha sottolineato Cattaneo.
Ravaux si è soffermata sul vertice bilaterale
intergovernativo Francia-Italia che si terra il
3 dicembre a Lione, dando così un segno
concreto della volontà dei due paesi per la
completa realizzazione di quell’opera di
fondamentale interesse quale è la nuova linea
dell’alta velocità Torino-Lione.
Al termine dei lavori tra il presidente francese
François Hollande e il presidente del

Consiglio Mario Monti si svolgerà anche il
Forum economico sulla necessità di
difendere, preservare e consolidare la zona
euro.
“Sarà anche un’ulteriore occasione per
avvicinare il Piemonte alla regione Rhône-
Alpes, rafforzando gli orientamenti già stabiliti,
in primo luogo sviluppando i legami con il
mondo dell’economia delle due regioni”, ha
concluso Cattaneo.
All’ incontro è intervenuto anche il
vicepresidente del Consiglio Fabrizio
Comba.
Nel corso della sua attività diplomatica, Edith
Ravaux prima di giungere a Torino ha
operato in Brasile, nel Quebec, in Messico,
a Liegi e già due volte in Italia, una delle quali
a Roma come rappresentante francese alla
Fao.
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Intesa con il Ministero dei Beni Culturali

Valerio Cattaneo, presidente appena rieletto
del Consiglio regionale del Piemonte e Mario
Turetta Direttore regionale per il Piemonte
del Ministero dei Beni Culturali, hanno firmato
il 22 novembre a Palazzo Lascaris un
protocollo d’intesa per restaurare alcune
opere d’arte presenti in Piemonte. Le prime
saranno due quadri settecenteschi di Palazzo
Reale.
“Il Consiglio regionale ha da sempre prestato
attenzione ai beni culturali – ha affermato il
presidente Cattaneo – questo piccolo
finanziamento che variamo oggi è un segno
tangibile di questa attenzione e permetterà
di conservare questi quadri e di renderli visibili
al pubblico”.
“Abbiamo lavorato insieme al Consiglio
regionale con entusiasmo – ha detto Turetta
– per raggiungere il nostro scopo principale
che è la valorizzazione e la fruibilità dei tanti
beni culturali che possediamo. Al termine del
restauro potremmo anche fare a Palazzo
Lascaris, sede istituzionale di prestigio, una
piccola mostra per far vedere al pubblico
queste due opere”.
L’accordo firmato oggi prevede che il
Consiglio regionale finanzi i restauri per tre
anni, fino al maggio 2015, con una cifra annua
di 10 mila euro. La Direzione regionale del
Ministero ha individuato le prime due opere
da valorizzare, si tratta di due quadri
settecenteschi di proprietà del Palazzo Reale
di Torino, esposti fino al 1961 nella Sala della

Colazione al primo piano, che attualmente si
trovano nei depositi della residenza sabauda:
“Gruppo di cavalieri antichi” di Felice
Manassero e “La battaglia di Farsaglia” di
Vittorio Blanchery. Si tratta di due scene
particolari tratte dai cartoni dipinti da Claudio
Francesco Beaumont e all’epoca realizzati
come arazzi dalla Reale Manifattura di Torino.
Daniela Biancolini, direttore di Palazzo
Reale, ha sottolineato: “Con questo atto si
prosegue un cammino già iniziato di
collaborazione con le Istituzioni, per
valorizzare ed esporre al pubblico le tante
opere che, per motivi di spazio, non
possiamo esporre”.
Roberto Placido e Fabrizio Comba,
vicepresidenti del Consiglio regionale, hanno
espresso anch’essi apprezzamento per
l’iniziativa ed hanno auspicato che in futuro il
rapporto di collaborazione con la Direzione
regionale del Ministero dei beni culturali possa
permettere sempre nuovi restauri ed
esposizioni delle opere al pubblico.
All’interno del protocollo è stato anche
previsto che altri due dipinti di grande formato
vengano concessi in comodato d’uso da
Palazzo Reale al Consiglio regionale del
Piemonte nella sua sede istituzionale di
Palazzo Lascaris, per fare in modo che
possano essere mostrati al pubblico. Si tratta
de “La battaglia di Parma” di Giovanni
Verdussen e di un episodio della vita di
Emanuele Filiberto di Francesco Sampietro.
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Wi-Fi per piccoli Comuni e commercio

Sul Wi-Fi libero è la volta dei piccoli Comuni
e degli esercizi commerciali.
Nella seduta del 22 novembre la VI
Commissione del Consiglio regionale
(Cultura e Innovazione), presieduta dal
consigliere Michele Marinello, ha dato
parere favorevole all’ultima tranche di
regolamento della legge 5/2011 “Interventi a
sostegno della realizzazione di servizi di
accesso Wi-Fi gratuiti e aperti”.
Il testo prevede che siano ammessi ai
contributi per fornire internet libero e senza
autenticazione solo i soggetti che hanno sede
nei Comuni sotto 5mila abitanti, aree
maggiormente soggette a divario digitale.

I contributi possono essere erogati a esercizi
commerciali (ristoranti, bar, gelaterie e simili),
oppure ad amministrazioni ed enti locali, in
forma singola o associata, che presentino
progetti che coinvolgono soggetti privati.
Il regolamento prevede, inoltre, specifici
finanziamenti ad attività di informazione e
alfabetizzazione per ridurre il digital divide tra
i cittadini e far conoscere i vantaggi della
legge.
Dopo il parere della Commissione, il
regolamento dovrà essere promulgato
ufficialmente con atto della Giunta regionale.
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Nuove deleghe del Corecom

Il 20 novembre il Corecom Piemonte ha
definito gratuitamente, per la prima volta
secondo le nuove deleghe ricevute
dell’Agcom, un controversia che non si era
riusciti a conciliare tra un utente – F. P. di
Torino - e una compagnia telefonica.
Il gestore ha stornato gli importi delle fatture
contestate oltre a pagare 100 euro come
indennizzo forfettario.
“Sinora noi eravamo dei conciliatori – ha
dichiarato il presidente del Corecom, Bruno
Geraci – e riuscivamo a comporre con un
accordo l’85% dei casi. Il restante 15%
procedeva per via giurisdizionale. Per effetto
delle seconde deleghe, acquisite dal 1°
ottobre, diventiamo decisori per cui possiamo
definire anche quel 15%”.

Con la definizione delle controversie in
seconda istanza tra utenti e gestori delle
comunicazione, i ricorrenti possono così
evitare di adire l’autorità giudiziaria ordinaria
o di recarsi a Napoli per interpellare
direttamente all’Agcom, con gli inevitabili costi
di trasferimento.
Oltre al risparmio stimato di 2 milioni di euro
l’anno per i piemontesi, dovuto all’esito
favorevole della gran parte delle conciliazioni
di primo grado, ora si avranno ulteriori
risparmi avendo a disposizione questo
giudizio amministrativo gratuito di secondo
grado.
La definizione ha valore esecutivo pur
rimanendo impugnabile davanti al giudice
amministrativo.
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Il Benessere equo è possibile

“Non dobbiamo demonizzare il Pil,
fondamentale indicatore economico, ma
guardare ad un suo completamento, con una
serie di altri parametri che permettano di
valutare il concetto più ampio di benessere
sostenibile: quel livello di benessere diffuso
che una comunità si può permettere senza
intaccare le risorse non rinnovabili del proprio
territorio o in senso globale, del mondo
intero”. Con queste parole il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
aperto il 19 novembre a Palazzo Lascaris il
convegno di presentazione del Progetto Bes,
Benessere Equo e Sostenibile.
Il progetto Bes – ricerca realizzata a livello
nazionale con un anno di lavoro da Cnel, Istat,
e per il Piemonte, dalla nostra Consulta
femminile – si inserisce nel dibattito
internazionale sul ‘superamento del Pil’,
basato sulla convinzione che i parametri su
cui valutare il benessere della società non
debbano essere solo di carattere eco-
nomico, ma anche sociale e ambientale.
“Per il benessere è importante che ci sia un
buon tasso di sviluppo economico della
società – ha detto Antonio Marzano, attuale
presidente del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro e in passato
Ministro delle Attività Produttive – ma insieme
dobbiamo inserire altri tipi di valutazione: se

il Pil cresce moltissimo ma con l’oppressione
dei lavoratori, il Pil crescerà di certo, ma il
benessere e la felicità di quella popolazione
non aumenteranno. Il nostro lavoro è
consistito nel trovare indicatori di nuovi
parametri da affiancare al Pil per poter
misurare il reale benessere della nostra
società”.
Dopo i saluti introduttivi di Maria Agnese
Vercellotti Moffa presidente della Consulta
femminile regionale, sono seguiti gli interventi
di: Linda Laura Sabbadini, direttore del
Dipartimento statistiche sociali dell’Istat che
ha spiegato in che modo si sono individuati i
134 indicatori statistici; Marilena Bauducco,
referente del progetto BES per la Consulta
femminile ha sottolineato come l’organismo
della Regione Piemonte sia stato scelto per
rappresentare la componente dell’as-
sociazionismo femminile di tutto il nord Italia;
Claudia Porchietto, assessore al Lavoro
della Regione Piemonte, ha parlato
dell’importanza del lavoro soprattutto
femminile e della necessaria integrazione tra
i tempi di lavoro e quelli della famiglia; Paolo
Turati giornalista ed economista ha illustrato
la situazione della Francia, considerata ormai
Paese del sud dell’Europa, che sta per
superare con il debito pubblico il proprio Pil.
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Inaugurata la mostra “Sos animali”

È stata inaugurata il 19 novembre nella Sala
incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G, a Torino) la mostra a fumetti
Sos animali in pericolo. Costruiamo una
nuova arca.
Curato dall’Oipa (Organizzazione
internazionale protezione animali),
l’allestimento si propone di parlare di tutela e
cura degli animali soprattutto ai più giovani.
Con il consigliere segretario Gianfranco
Novero, sono intervenuti il presidente
nazionale Oipa Italia onlus Massimo
Comparotto e l’autrice dei fumetti Isabella
Dalla Vecchia, la delegata Oipa della sezione
provinciale di Torino Elisabetta Negro e il
direttore nazionale dei corsi formativi Gez
Oipa Italia onlus Alessandro Piacenza.
L’incontro è stato moderato dal direttore della
Comunicazione dell’Assemblea regionale
Rita Marchiori.

All’inaugurazione della mostra - visitabile fino
al 12 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 16 - hanno preso parte,
tra gli altri, i consiglieri regionali Eleonora
Artesio, Rosa Anna Costa, Giampiero Leo
e Gianna Pentenero.

L’Oipa Italia è una Onlus (Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale) riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente e iscritta al
Registro generale regionale del Volontariato
della Regione Lombardia. Il suo scopo è la
tutela e la valorizzazione della natura e
dell’ambiente, l’abolizione della vivisezione
nei vari paesi del mondo e la difesa degli
animali da qualsiasi forma di maltrattamento:
caccia, circhi con animali, corride, feste
popolari con animali, randagismo, pellicce,
traffico di animali esotici, zoo, allevamenti
intensivi, macelli e per una diffusione
dell’alimentazione vegetariana e vegana.
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L’arte di Nespolo a Palazzo Lascaris

La mostra “1,618 – Il numero d’oro”, venti
serigrafie di Ugo Nespolo, frutto della
collaborazione con la casa editrice Utet, apre
mercoledì 28 novembre, alle ore 17.30, a
Palazzo Lascaris (via Alfieri, 15), sede del
Consiglio regionale.
L’esposizione - concepita e sviluppata sotto
la Mole, frutto del connubio tra uno dei più
celebri ed eclettici artisti italiani
contemporanei e la casa editrice più antica
d’Italia - dopo essere stata ospitata a Milano,
Roma e Cagliari approda finalmente a Torino.
“Siamo lieti di ospitare il Maestro Nespolo –
ha dichiarato il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo – non solo per
l’importanza culturale che questa mostra
riveste, ma anche per il rapporto che ci lega

all’artista. Tra le diverse collaborazioni,
ricordiamo, infatti, il video di presentazione
del Consiglio regionale, che proponiamo
quotidianamente ai numerosi visitatori che si
recano nella nostra sede”.
“1,618 – Il numero d’oro” ha per protagonista
venti opere dell’omonimo libro d’artista,
dedicato da Ugo Nespolo alla simbolica cifra
a cui, fin dall’antichità, vengono attribuiti i
segreti della bellezza e dell’armonia. Le
proporzioni geometriche espresse dal
numero si trovano, infatti, nei grandi
capolavori dell’arte e dell’architettura.
La mostra sarà aperta al pubblico fino a
mercoledì 12 dicembre, con ingresso libero.
Orario: dal lunedì al venerdì: 10-18; sabato:
10-12.30
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Mostra e conferenze
sui presepi in Biblioteca

Nell’imminenza del periodo natalizio la
Biblioteca della Regione di via Confienza 14,
a Torino, promuove una serie di iniziative per
approfondire la storia del presepe e delle
tradizioni legate al Natale.
Mercoledì 28 novembre alle 17 si inaugura la
mostra I personaggi del presepe, visitabile
fino al 18 gennaio (lunedì-venerdì ore 9-13 e
14-16), realizzata grazie al contributo di don
Alberto Chiadò: una vasta rassegna di
presepi provenienti da tutto il mondo,
dall’Europa all’America, dall’Africa all’Asia.
“Anche quest’anno - dichiara il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo - la
Biblioteca della Regione ospita una mostra
di presepi raccolta in ogni parte del globo.
Una caratteristica del presepe, infatti, è la sua
capacità di trasmettere un messaggio
universale. L’idea di voler raffigurare la
nascita di Gesù è penetrata in tutte le culture
ed è stata declinata in diversissime forme,
materiali e interpretazioni, sempre
mantenendo il tema di fondo dell’annuncio
della ‘buona notizia’: la venuta di Dio sulla
terra nella forma più semplice e umile che si
potesse immaginare”.

Al termine dell’inaugurazione il musicologo e
critico musicale Attilio Piovano svolge la
conferenza su Natale e musica nei secoli:
appunti per un excursus tra i pentagrammi e
propone l’ascolto di alcuni brani.
Gli appuntamenti del mercoledì proseguono
con il seguente calendario:
- mercoledì 5 dicembre alle 17 don Chiadò,
collezionista e curatore dell’allestimento,
interviene su I personaggi del presepe;
- mercoledì 12 dicembre alle 17 la docente
dell’Unitre Giulia Robino presenta un
Viaggio nel paese di Babbo Natale: appunti
di viaggio in Lapponia;
- mercoledì 19 dicembre alle 17 i l
responsabile dei pellegrinaggi presso il
Commissariato di Terra Santa Gianmaria
Sacco Suardo svolge una conferenza sul
tema Tra la Terra Santa e la storia: appunti
di viaggio.
L’ingresso alle conferenze è gratuito fino a
esaurimento dei posti a sedere.

Info:
011/57.57.371.
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Info Atti del Consiglio

Info Atti del Consiglio regionale è un modo
veloce per essere sempre informati sui
disegni e le proposte di legge e di
deliberazione, su interrogazioni e
interpellanze presentate, discusse, approvate
in Aula e in Commissione. Basta un click e
qualche minuto. Il Consiglio regionale offre
un servizio mail che permette al cittadino di
seguire l’iter degli atti divisi per materie.
Dal sito www.cr.piemonte.it, è sufficiente
aprire la tendina Leggi e Banche dati, cliccare
“Info Atti del Consiglio” ed effettuare la
registrazione. L’utente potrà poi scegliere
quali atti seguire, in che arco di tempo (se

negli ultimi tre mesi o per l’intera legislatura)
e per quale materia: agricoltura, assistenza
e sicurezza sociale, bilancio e patrimonio,
caccia e pesca, controlli amministrativi,
cultura, enti locali, industria, commercio e
artigianato, istruzione e formazione
professionale, lavoro e movimenti migratori,
opere pubbliche, partecipazione e
informazione, sanità, sport, trasporti, turismo
e ambiente. A ogni modifica dell’atto
intervenuta il cittadino riceve una mail di
notifica che lo aggiorna sul nuovo stato
dell’iter.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Accertamento e riscossione dei tributi locali
n. 1380 del 14.11.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91380

Dismissione di terreni agricoli demaniali
n. 1381 del 14.11.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91381

Tutela dell’habitat dell’Alta Valsessera (Bi)
n. 1382 del 15.11.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91382

Rinnovo della concessione mineraria Fornaccio
n. 1383 del 15.11.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91383

Trasferimento posti letto Villa Cristina (To)
n. 1384 del 16.11.12, presentata da Manica, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91384

Sicurezza nelle scuole
n. 1385 del 19.11.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91385
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Riorganizzazione dell’emodinamica in Piemonte
n. 1386 del 19.11.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91386

Accesso alle attività socialmente utili
n. 1387 del 19.11.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91387
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Ordini del giorno e mozioni

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

Retribuzione minima ai tirocinanti
n. 920 del 16.11.12, presentato da Gariglio, Muliere, Boeti, Manica, Ronzani, Pentenero,
Reschigna, Lepri (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90920
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Piemonte digitale

Questa settimana vi segnaliamo l’ingresso del Comune di Rivalta di Torino nel mondo di
YouTube, l’imminente uscita del rapporto sull’utilizzo di Twitter nella Pubblica amministrazione
e i servizi pensati dal Csi per combattere l’evasione fiscale.

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.

Rivalta su YouTube

Il Comune di Rivalta di
Torino ha aperto un canale
su YouTube, il terzo sito più
visitato al mondo dopo
Google e Facebook.

YouTube permette, in modo semplice, di condividere video e di trasmettere in diretta streaming
gli eventi.
Attraverso questo sistema, il Comune mette a disposizione di tutti i cittadini la registrazione
video dei Consigli comunali e degli altri eventi che si svolgono sul territorio.
Dal 26 novembre, inoltre, chiunque si colleghi al sito può assistere alle sedute di Consiglio in
diretta. Quel giorno dalle 20.30 l’Assemblea discuterà della variazione di assestamento del
bilancio, del regolamento dell’albo comunale del volontariato, e di alcune mozioni. La seduta
potrebbe proseguire il 27 novembre alla stessa ora.

Il canale YouTube del Comune di Rivalta: http://www.youtube.com/user/RivaltaStreaming
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#TwitterPA 2012

Twitter è oggi uno dei principali social network utilizzati nel
mondo. Hanno iniziato a ‘cinguettare’ da un po’ di tempo non
solo gli individui, ma anche le imprese e le Amministrazioni
pubbliche. Ma quante sono in Italia le Pa che stanno raccogliendo
la sfida di quel servizio di microblogging? La risposta a questa
domanda è contenuta nel rapporto #TwitterPA (edizione 2012)
che verrà presentato il 28 novembre alle 13 al Centro Nexa (via

Boggio 65/a, Torino) e trasmesso in diretta video. L’indagine, sviluppata da Giovanni Arata, in
collaborazione con il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dauin), è
stata avviata nel 2010. Raccoglie dati empirici e analizza il comportamento della Pa su Twitter.
Contiene anche i dati relativi a @crpiemonte, attendiamo curiosi! Il testo sarà presto disponibile,
e scaricabile gratuitamente, sul sito del Nexa.
Per maggiori informazioni sull’evento: http://nexa.polito.it/lunch-6

Progetto Fiscalità

Le Ict possono aiutare gli Enti locali a contrastare l’evasione
fiscale. Attraverso l’integrazione di diverse banche dati e
sistemi, il Csi mette a disposizione delle Pubbliche
amministrazioni gli strumenti per combattere l’evasione dei
tributi erariali e per potenziare le attività di recupero. In
particolare, il Progetto Fiscalità permette ai Comuni di gestire
i tributi locali e di verificare, attraverso controlli incrociati,

potenziali situazioni di anomalie. Con Sigmater è possibile, invece, accedere ai dati catastali
aggiornati dell’Agenzia del Territorio, contribuendo al corretto pagamento dei tributi. A
disposizione anche una suite gestionale per la gestione completa dei tributi locali. Tutti questi
strumenti verranno presentati al pubblico nel workshop che si svolgerà il 27 novembre in Csi
(corso Unione Sovietica 216, Torino), dalle 10 alle 17, dal titolo “Il governo dell’informazione a
sostegno dell’equità fiscale. Strumenti e servizi per la gestione dei tributi, del territorio e delle
attività di riscossione”. Verranno presentati i progetti promossi da Anci e Regione Piemonte,
sarà possibile confrontarsi sulla gestione associata delle funzioni e del federalismo fiscale. Il
workshop è gratuito.
Per il programma completo e l’iscrizione: http://bit.ly/SgjjRg
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Riordino delle Province

Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 4460/2012 del 14 novembre, ha respinto l’appello
proposto avverso l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la
quale era stata respinta la richiesta di sospensione dell’efficacia della deliberazione del
Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 che stabilisce i requisiti minimi per il riordino delle Province
(350.000 abitanti e 2.500 kmq) e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, in particolare
per violazione dell’art. 133 della Costituzione.

La scheda di commento e il testo dell’ordinanza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10378

Rimborso delle spese legali

La Corte dei conti della Basilicata con sentenza 15 ottobre 2012 n. 165 afferma che non
sussiste la copertura “automatica” da parte dell’ente per le spese legali dei propri amministratori,
anche quando il processo nasce da atti legati alla loro funzione. In tale pronuncia il tema del
rimborso delle spese legali (limitatamente agli enti locali) viene per la prima volta affrontato
nella sua interezza, prospettando soluzioni che si collocano nel solco della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità, non senza tenere conto di quella amministrativa e contabile.

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10376

Consigli della autonomie locali

La struttura di supporto del Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha curato la pubblicazione
“Le discipline normative regionali sui Consigli delle autonomie locali”, frutto di una ricerca volta
a documentare, decorsi ormai oltre dieci anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale 3/
2001, lo stato dell’arte della normativa di ciascuna regione relativa all’istituzione e al
funzionamento dei rispettivi Consigli delle autonomie locali, analizzandone i punti salienti. Sono
inoltre fornite indicazioni riguardo alle previsioni legislative delle due Province autonome del
Trentino Alto Adige - Sud Tirol.

Il testo della pubblicazione è reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10371
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Scioglimento del Consiglio comunale

Con sentenza n. 611 del 9 novembre 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Molise si
è pronunciato sulla questione relativa ai presupposti per disporre lo scioglimento di un Consiglio
comunale per dimissioni di oltre la metà dei consiglieri e, in particolare, sulla legittimità o meno
di tale scioglimento disposto prima della seduta di convalida degli eletti nonché dell’omessa
verifica dell’autorità amministrativa della sussistenza delle condizioni di validità ed efficacia.

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10374

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/

Silvio Mosca, “Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia
di un Ufficiale degli Alpini. 1943-1945”, Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel
Vercellese e in Valsesia, Varallo, 2012

Il libro racconta l’internamento militare di Silvio Mosca, giovane
industriale biellese, nei campi di prigionia della Germania di Hitler.
L‘autore, scomparso nel 2005, affida al suo racconto sentimenti e
riflessioni sulla dignità della scelta della prigionia e il rifiuto di
continuare la guerra dalla parte dei tedeschi. Accompagnano le
pagine del diario i pregevoli disegni realizzati nei campi di prigionia.
Il volume, pubblicato per volontà dei figli Fabrizio e Nicolò , si avvale
di un robusto apparato critico curato da Marcello Vaudano ed Enrico
Pagano, presidente e direttore dell’Istituto.

AA.VV., “Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta”, Puntoacapo, Novi
Ligure, 2012

L’antologia raccoglie le opere poetiche di oltre sessanta autori. Il
volume presenta ciascuno di loro attraverso note bio-bibliografiche,
una antologia di testi e una succinta nota critica. Viene così
ripercorso mezzo secolo di storia della poesia fino ai giorni nostri in
Piemonte e in Valle d’Aosta attraverso nomi di altissimo profilo.
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Massimo Centini, “Creature fantastiche. Fate, folletti, mostri e
diavoli. Viaggio nella mitologia popolare in Piemonte Liguria
Valle d’Aosta”, Priuli & Verlucca, Scaramagno, 2012.

Questo libro ci guida nel mondo delle creature fantastiche della
nostra tradizione popolare: lo sconfinato universo del mito che ha
nella tradizione orale in proprio luogo deputato, un mare magnum di
storie in cui si coagulano leggende e figure spesso impossibili,
attraverso le quali l’inconscio ci invia segnali, ponendo a nudo il
nostro cuore e rivendendo echi di un mondo fanciullo mai sopito.
Bàsure e masche, fate, gnomi, uomini selvatici, esseri mostruosi,
demoni, anime in pena o altri personaggi che non è facile collocare
in una sola categoria, poiché spesso, come tutte le creature
fantastiche, durante la narrazione si modificano e si mascherano.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

“Il Conte Thesaurus e altre leggende. Antologia di racconti
popolari delle Valli Chisone e Germanasca”, LAR, 2004.
Collocazione BP 390.09451 CON

Una raccolta di antiche leggende e racconti popolari della Val
Germanasca e della Val Chisone, tratte da rari documenti scritti e
dalle fonti orali. Ogni racconto è preceduto da una breve introduzione
che ricostruisce il contesto storico dalle quali probabilmente le
leggende hanno origine. Le incantevoli storie di fate, gnomi e
incantesimi che si intrecciano con eventi  realmente accaduti e si
svolgono in luoghi reali, testimoniano il valore e la ricchezza della
tradizione popolare delle valli piemontesi.

“C’era una volta l’Ottocento”, Neos, 2012.
Collocazione BP 853 CER

Sedici racconti brevi ci introducono nella storia del Piemonte
ottocentesco, alternando ai grandi eventi e alle vite dei personaggi
illustri, i fatti di cronaca e la narrazione della quotidianità. Cenni
biografici, curiosità, episodi noti e meno noti, tutto questo trova spazio
in un’interessante antologia, che ci riporta all’entusiasmo dei giorni i
cui “si faceva l’Italia”, ma anche alle prime rivendicazioni sociali, al
primo sviluppo industriale, all’età dell’incrollabile fiducia nel progresso
della scienza e dell’uomo.
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Accade in Piemonte
Torino

Venerdì 23 novembre, al CinemaTeatro Monterosa (via Brandizzo 65), CinemaInStrada
chiude l’VIII edizione celebrando il centenario di indipendenza dell’Albania, in collaborazione
con il Centro di Cultura Albanese. Il programma prevede: alle ore 20: “Storia della proclamazione
di indipendenza dell’Albania”, con il prof. Guido Franzinetti; alle 21 proiezione di “Nentori i dyte”
(“Il secondo novembre”), versione restaurata dello storico film-documentario albanese in
versione originale con sottotitoli in italiano. Ingresso 3 euro, gratuito per i minorenni.

Fino al 20 gennaio, al Museo nazionale dell’Automobile (corso Unità d’Italia), è aperta la
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. Orari: 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.

Fino al 7 gennaio al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36), è aperta la mostra
“Immagini d’Immagini”, nell’ambito della XIX edizione di Incanti, Rassegna Internazionale di
Teatro di Figura. Ingresso libero.

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.

Fino al 22 dicembre, nella cripta della Chiesa Bizantina di San Michele Arcangelo (piazza
Cavour angolo via Giolitti), è aperta la mostra di arte contemporanea “Prima di Rebis”, a cura
di Edoardo di Mauro, in collaborazione con il Museo d’Arte Urbana. Orario: tutti i giorni dalle 16
alle 20.

Dal 22 novembre, 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
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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 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.

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 artisti e cabarettisti della trasmissione Zelig. L’incasso
della serata sarà devoluto in 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.

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
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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.

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

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

Piossasco
Sabato 24 novembre, alle 21 nella Chiesa di San Francesco (piazza XX Settembre), Concerto
di Santa Cecilia del complesso bandistico di Piossasco. Ingresso libero. Info:
info@bandapiossasco.it 
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alessandria
Nel centenario della nascita di Davide Lajolo, l’omonima associazione e la figlia Laurana mettono
a disposizione del pubblico la collezione d’arte dello scrittore piemontese 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

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 BIELLA

Biella
Giovedì 29 novembre alle ore 18, presso la sede della Fondazione Sella (via Corradino Sella
10), presentazione del volume e della mostra “Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia
di un Ufficiale degli Alpini. 1943-1945” di Silvio Mosca. Partecipa il professor Gianni Perona
dell’Università di Torino.
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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.

Venerdì 30 novembre, ore 21, alla Fondazione Ferrero, conferenza “La cultura in bianco e
nero. Altri tempi (televisivi) di un altro tempo”, con Bruno Gambarotta e Peppino Ortoleva, in
conversazione con il giornalista scientifico Piero Bianucci. Per partecipare ritirare i biglietti
d’ingresso, gratuiti e fino ad esaurimento dei posti, presso la Fondazione Ferrero (via Vivaro
49), o la Biblioteca Civica (via Vittorio Emanuele 19). Info: 0173.295259  
info@fondazioneferrero.it

Boves
Giovedì 29 novembre, all’auditorium Borelli, alle ore 21, Totem e Tabù presenta: “Solo a
Cuba”, videoproiezione di Gabriella Cavagnino. A seguire “Il mare di Cuba” di Paolo Fenoglio
e un breve intervento Musicale di Bruno Peia. Ingresso libero. Info: www.totemtabu.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

Venerdì 30 novembre, alle ore 18, nell’ambito della mostra «Filippo de Pisis: fiori collezionati,
fiori dipinti», nello Spazio incontri della Cassa di Risparmio 1855 (via Roma 15), il botanico
Domenico Montevecchi terrà una conferenza dal titolo «Viaggio botanico lungo il fiume Po, da
Ferrara a Cuneo». Ingresso libero. Al termine visita guidata gratuita alla mostra. La mostra è
visitabile fino a domenica 9 dicembre, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica
10.30-12.30 e 14.30-20.

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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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
almeno venti giorni prima dell’avvio delle iniziative a:

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

 via Alfieri 15, 10121 Torino
Tel. 011/5757.252-450-319   -   Fax 011/5757.259

E.mail: federica.calosso@cr.piemonte.it

CONCORSI

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.

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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