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Spending review in Regione

In Consiglio regionale è iniziata l’analisi della
delibera della Giunta “Interventi urgenti per la
razionalizzazione delle spese”.
Il provvedimento, licenziato dalla Com-
missione Bilancio a maggioranza e
presentato in Aula dall’assessore al Bilancio
Giovanna Quaglia, prende in esame gli
incentivi e i contributi, i l personale,
l’effettuazione delle nomine nelle società
partecipate, le stesse, gli enti gestori del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il
patrimonio regionale e le sedi periferiche.
Inoltre promuove la digitalizzazione per la
produzione di tutti quei documenti previsti
dalle normative di legge per ridurre la
burocrazia, una maggiore trasparenza nella
gestione dell’attività e il riordino generale del
parco auto, della sua organizzazione e della
gestione dei servizi per i compiti istituzionali.
Particolarmente contrastate dai gruppi di
minoranza sono state le disposizioni in
materia di personale: riduzione del 10% delle
retribuzioni dei direttori, del 10% del salario
accessorio dei dirigenti e del 30% del budget
complessivo delle posizioni organizzative e,
entro il 15 dicembre, la valutazione delle
piante organiche e successivamente la
creazione di un elenco del personale in
esubero.
Con atti successivi Giunta e Consiglio
dovranno individuare la modalità di
funzionamento ed i criteri di gestione degli
elenchi. La tenuta degli elenchi costituisce
modalità prioritaria ed obbligatoria di una
diversa destinazione lavorativa e le “risorse

umane” iscritte nei registri sono tenute a
prendere servizio presso la destinazione
lavorativa disponibile.
Nella discussione generale sono intervenuti
i consiglieri: Aldo Reschigna, Wilmer
Ronzani, Mino Taricco, Davide Gariglio,
Stefano Lepri, Mauro Laus, Gianna
Pentenero, Giuliana Manica, Rocchino
Muliere, Roberto Placido (Pd); Andrea
Buquicchio (IdV); Eleonora Artesio (FdS);
Giovanni Negro (Udc); Monica Cerutti
(Sel), che hanno sottolineato la necessità di
definire criteri e modalità per la stesura e la
gestione degli elenchi e di scelta di diversa
destinazione, e di aprire una specifica fase
di contrattazione con organizzazioni
sindacali. Gianluca Vignale (Progett’Azione)
ha sostenuto l’estrema necessità dei
risparmi nella gestione della macchina
regionale.
Centinaia gli emendamenti presentati da
gruppi di opposizione, ma anche da parte
della maggioranza: il documento che ha
come primo firmatario il consigliere Michele
Formagnana (Gruppo Misto), sottoscritto
anche da altri consiglieri di maggioranza,
chiede che prima della stesura degli elenchi
degli esuberi si proceda alla presentazione
di un “piano industriale”, aperto al confronto
con le parti sociali, che permetta, attraverso
un percorso pluriennale, allo stesso tempo
di salvaguardare i lavoratori, i servizi e le
esigenze di bilancio.
La discussione in Aula della delibera verrà
ripresa nella prossima seduta del Consiglio.
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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 27 novembre.

Informazione sui vaccini

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
1395, presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), sugli effetti e sui rischi dei
vaccini.
“Le vaccinazioni attualmente offerte - ha
spiegato Cavallera - in modo attivo e gratuito
nel nostro paese sono previste dal Piano
nazionale di prevenzione vaccinale 2012-
2014 (Pnpv). In Piemonte l’offerta vaccinale
definita come ‘prioritaria’ coincide con quella
del Pnpv e l’opera dei servizi vaccinali
piemontesi, unita all’adozione di un approccio
promozionale volto a conseguire l’adesione
consapevole, basata sulla completezza
d’informazione e sulla assoluta libertà di
scelta, hanno portato al raggiungimento di
livelli di copertura vaccinale tra i più elevati
del nostro paese. Dal punto di vista
informativo i genitori ricevono, con l’Agenda
di salute del bambino, le prime indicazioni
relative al calendario vaccinale previsto nei
primi anni di vita e un opuscolo redatto dal
Gruppo tecnico vaccini, periodicamente

aggiornato e contenente dettagli su ogni
genere di vaccino, sulle conseguenze e sugli
eventuali rischi. Per coloro che richiedono
approfondimenti, sono disponibili ulteriori
informazioni sul sito della Regione e sui siti
delle Asl”.

Titoli di area sanitaria

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1393,
presentata dal consigliere Alberto Goffi
(Udc), in merito all’equipollenza dei titoli di
area sanitaria.
“La Giunta regionale - ha spiegato Cavallera
- il 19 dicembre 2011 ha dato attuazione al
Dpcm 26 luglio 2011 di recepimento
dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza
Stato-Regioni sui criteri e le modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli,
stabilendo di procedere, a decorrere dal 2012,
alla pubblicazione di tre avvisi, uno per ogni
gruppo di professioni, e individuando il
periodo entro cui la Direzione Sanità avrebbe
dovuto procedere con l’emanazione degli
avvisi pubblici per la presentazione delle
domande per il riconoscimento dei titoli. Con
determina dirigenziale n. 1016 del 21
dicembre 2011 la Regione ha emanato il
primo avviso pubblico rivolto alle professioni
tecnico-sanitarie e la relativa modulistica per
la presentazione delle domande per il
riconoscimento dell’equivalenza. La
Conferenza dei Servizi ha rilevato difficoltà
di carattere normativo e interpretativo
nell’applicazione del Dpcm che ha causato il
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rinvio della data di emanazione dell’avviso
successivo. Si è, pertanto, in attesa di
conoscere le determinazioni che verranno
assunte nell’ambito della prossima
Conferenza dei Servizi”.

Multinazionale Csc

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’interrogazione n. 1396,
presentata dalla consigliera Monica Cerutti
(Sel), sull’abbandono dell’Italia, come sede
lavorativa, da parte della multinazionale Csc.
“La cessione del ramo d’azienda Csc Italia -
ha affermato Porchietto - a Dedagroup Spa
avrebbe dovuto prevedere un’informativa al
Ministero dello Sviluppo economico. Era
previsto un incontro, il 25 ottobre scorso, tra
un rappresentante del Dipartimento per
l’impresa e Csc, ma l’azienda non si è
presentata e lo stesso giorno ha comunicato
ufficialmente la vendita della branca italiana
a Dedagroup. Al momento sappiamo che
l’amministratore delegato di Dedagroup ha
comunicato l’impegno della società a
confrontarsi nelle prossime settimane con il
personale e i clienti Csc Italia per lavorare a
un nuovo piano industriale”.

Chiusura del Ceis

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto alle interrogazioni n. 1394 e n.
1390, presentate rispettivamente dai
consiglieri Tullio Ponso (Idv) e Nino Boeti
(Pd), in merito alla chiusura del numero verde
800-333.444 del Centro informativo
specializzato (Ceis) della Regione.
“In ordine alla necessità di ottemperare alle
indicazioni di risparmio della spending
review– ha affermato Quaglia – si è

provveduto a svolgere con le Direzioni
regionali una verifica del servizio del CeIs del
numero verde unico della Regione.
Tale servizio è oggi gestito falla società Gepin
Contact a cui è stato affidato con determina
n. 18 del 14/1/2010, per un importo pari a
2.624.000, a seguito di gara pubblica indetta
dal Direttore all’innovazione. Il contratto scade
a metà gennaio 2013 e la Giunta dovrà
decidere in ordine al rinnovo”.

Variante di Calliano (At)

L’Assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1391
presentata dalla consigliera Angela Motta
(Pd), in merito allo stato di avanzamento della
realizzazione della variante di Calliano e dei
lavori di adeguamento della ex S.R. 457 .
“Gli interventi oggetto dell’interrogazione– ha
affermato Cavallera – sono inseriti nel Piano
Investimenti per un importo di circa 24 milioni
di euro e la loro realizzazione è in capo a Scr
Piemonte, in quanto interventi di interesse
regionale.
Tali opere non sono ricompresse tra gli
interventi Scr coperti da mutuo in essere e
pertanto le successive fasi di progettazione
e la realizzazione saranno autorizzate
quando sarà rifinanziato il piano degli
investimenti con risorse aggiuntive”.

Asl To1

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’interrogazione n. 1389
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds) in merito all’affidamento diretto
dei servizi informatici dell’Asl To 1.
“L’Asl - ha dichiarato Quaglia - ha redatto
una relazione nella quale specifica che
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l’Azienda sanitaria con delibera n. 751/D04
del 29 novembre aveva previsto di affidare a
Enginering Ingegneria Informatica Spa il
servizio di manutenzione e assistenza dei
software applicativi. Successivamente, vista
anche la nota del Direttore generale del Csi
Piemonte (protocollo n. 0024057 del 31/10/
2012), che rappresentava potenziali profili di
irregolarità sul provvedimento adottato, si
riteneva opportuno un ulteriore
approfondimento su tutto l’iter procedurale
eseguito. Pertanto, con delibera n. 776/A01
del 9/11/2012, si sospendeva l’efficacia della
deliberazione n. 751 per un periodo di
massimo 30 giorni e con successiva
delibera, si decideva di acquisire un idoneo
parere tecnico-legale in merito alle
problematiche emerse”.

Ristrutturazione palazzina
ad uso universitario

L’assessore agli Affari istituzionali Elena
Maccanti ha risposto all’interrogazione n.
1392 presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), sugli interventi di
ristrutturazione della palazzina occupata di
via Verdi n. 15 a Torino, al fine della
realizzazione di una nuova residenza
universitaria.
“La Direzione Innovazione, ricerca e
università - ha dichiarato Maccanti - ha
sottoscritto nel 2008 la convenzione che ha
disciplinato i rapporti con l’Edisu Piemonte
per l’erogazione dei contributi sulla base dello
stato di avanzamento dei lavori. Per il
programma di attività 2008-2010 sono stati
erogati a Edisu Piemonte complessivamente
oltre 4,5 milioni di euro quale anticipo in fase
di sottoscrizione della convenzione e quota
parte relativa all’impegno 2008. Sulla base

delle rendicontazioni di Edisu risultano spesi
a favore della ristrutturazione della residenza
‘Verdi 15’ circa 144mila euro su una spesa
di 3,3 milioni di euro. Si è inoltre rilevato come
non sia pervenuta alcuna rendicontazione in
merito a interventi relativi a via Verdi n. 15,
salvo quello sopra indicato e, al momento
attuale, la Regione non può erogare alcun
finanziamento”.

Ecomostro turistico-ricettivo
a Miniere (Vc)

L’Assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera
ha risposto all’interrogazione n. 1397,
presentata dal consigliere Davide Bono
(M5S), in merito alla variante 2006 al Piano
regolatore di Riva Valdobbia e alla
realizzazione di un ecomostro turistico
ricettivo a Miniere.
“L’area oggetto dell’interrogazione - ha
dichiarato Cavallera - era già in essere
nell’allora strumento urbanistico vigente. In
sede di primo esame era stato infatti richiesto
lo stralcio per motivi di ordine geologico.
Ulteriori analisi e proposizioni prescrittive
sono state sottoposte a valutazione del
Settore Prevenzione territoriale del rischio
geologico. Attualmente non esistono vincoli
minerari sull’area della ex miniera, che è
libera anche a scopo di civile edificazione. Si
ritiene che il Piano regolatore generale
comunale debba prevedere che qualsiasi
intervento in tale area sia subordinato a una
preliminare indagine finalizzata a definire i
quantitativi di sostanze inquinanti e l’area
interessata”.

Nella seduta del 16 novembre era stata,
inoltre, discussa la seguente interrogazione.
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Circonvallazione ovest
all’abitato di Racconigi (Cn)

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 1370, presentata
dal consigliere Giovanni Negro (Udc), in
merito allo stato di avanzamento dei lavori
sulla circonvallazione ovest all’abitato di
Racconigi.
“L’atto aggiuntivo della modifica all’accordo
di programma - ha rilevato Bonino - stipulato
il 27 dicembre 2011, ha prorogato i termini di
scadenza dell’accordo del 2010 per
l’ultimazione delle opere, fissato ora al 31
dicembre 2013. La proroga era stata chiesta

dalla Provincia di Cuneo, come soggetto
attuatore dell’intervento. La Regione ha
liquidato alla Provincia l’intero importo del
contributo pari a circa 3,3 milioni di euro. La
liquidazione dell’ultima rata del contributo
regionale non è direttamente collegata all’atto
integrativo. La Provincia di Cuneo il 16 ottobre
scorso ha dichiarato di non essere in grado
di procedere all’appalto a causa del patto di
stabilità e il Comune di Racconigi si è reso
disponibile ad assumere il ruolo di stazione
appaltante, previo declassamento della
strada a rango comunale. Il suddetto patto di
stabilità, tuttavia, non rende possibile tale
soluzione”.
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Brevi del Consiglio

Restyling dello statuto
della fondazione Firpo

Con una votazione unanime su proposta
dell’Esecutivo, il Consiglio regionale ha
adottato - nella seduta del 27 novembre - la
proposta di deliberazione n. 221 che modifica
lo statuto della fondazione Luigi Firpo “Centro
di studi sul pensiero politico”, risalente al
1987.
Il restyling che riguarda numerose modifiche
lungo tutto l’articolato della norma
fondamentale della fondazione, è motivato
dall’applicazione del decreto Tremonti del
maggio 2010 (convertito con la legge n. 122/
2010). Gli emendamenti approvati
comportano la diminuzione del numero dei
componenti degli organi collegiali di
amministrazione e di controllo della
fondazione, e il coordinamento e
l’attualizzazione materiale delle varie norme
stabilite 25 anni fa.

Delegazioni a Palazzo Lascaris

L’Aress non è un doppione dell’assessorato
alla Sanità e la sua chiusura comporterebbe
la perdita di importanti professionalità e
conoscenze, con una ricaduta negativa sulla
qualità dei servizi sanitari. Questo in sintesi
il messaggio espresso da un gruppo di
lavoratori dell’Agenzia regionale servizi
sanitari ricevuto in audizione a Palazzo
Lascaris. Al centro delle preoccupazioni dei

lavoratori l’emendamento abrogativo
dell’Agenzia, approvato in I Commissione e
destinato a essere discusso in Aula a breve,
in occasione dell’assestamento del bilancio
regionale. All’interno dell’Agenzia lavorano 46
precari di cui 30 interinali, 9 borsisti e 7
collaboratori. Erano presenti all’incontro -
svoltosi poco prima della seduta consiliare
del 27 novembre - il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, i vicepresidenti
Fabrizio Comba e Roberto Placido, il
consigliere segretario Tullio Ponso,
l ’assessore ai rapporti con le società
partecipate Elena Maccanti, l’assessore alle
Risorse umane Giovanna Quaglia e
numerosi consiglieri.

Possibile chiusura
numero verde regionale

Prima della seduta del 27 novembre è stata
ricevuta anche una delegazione sindacale dei
21 addetti al numero verde 800333444 della
Regione Piemonte. I lavoratori hanno
espresso forte preoccupazione per la
ventilata chiusura - nel gennaio 2013 - del
servizio del numero verde regionale e hanno
chiesto spiegazioni sulle intenzioni della
Regione e sulle prospettive occupazionali per
i lavoratori di questo call center.
L’assessore Quaglia ha spiegato che il
numero verde 800333444 è stato affidato con
gara nel 2009 per un triennio in scadenza nel
gennaio 2013 e che è in corso una
valutazione fra gli uffici della direzione
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Dieci anni di euro

È visitabile fino a lunedì 10 dicembre nella
Sala mostre della Biblioteca civica di
Carignano (To) la mostra itinerante “Da
moneta unica a unica moneta. Dieci anni di
euro”.

In ricordo di Carlo Casalegno

Il vicepresidente del Consiglio regionale,
Roberto Placido, ha partecipato il 29
novembre, alle ore 11.00 in corso Re
Umberto 54, alla cerimonia con la quale il
Centro Pannunzio ha deposto una corona
d’alloro in ricordo di Carlo Casalegno, a 35
anni dalla morte, causata dal barbaro
attentato subìto sotto casa nel 1977 da parte
delle Brigate rosse. Alla presenza delle
autorità e dei gonfaloni di Provincia e Città di
Torino e della Regione Piemonte e ai
rappresentanti dell’Associazione Vittime del
terrorismo, è stata letta la motivazione della
medaglia d’oro conferita a Casalegno dal
Presidente della Repubblica.

Patrimonio e quelli dell’Innovazione per
decidere se rimettere a gara il servizio oppure
riportarla internamente svolgendola con
dipendenti regionali.

L’esposizione, promossa dal Consiglio
regionale del Piemonte presenta 200 vignette
a colori per celebrare i primi dieci anni della
moneta unica. La mostra è stata curata dal
disegnatore Dino Aloi, in collaborazione con
Amalia Angotti, Milko Dalla Battista,
Claudio Mellana e Giovanni Sorcinelli. Le
duecento tavole a colori sono divise in quattro
sezioni, con un allestimento anche
tridimensionale che mette in risalto l’aspetto
umoristico della mostra.
Tra gli autori italiani si potranno apprezzare:
Bruno Bozzetto (inventore del Signor Rossi),
Sergio Staino (ideatore del personaggio
Bobo), Fabio Sironi (collaboratore de Il
Corriere della Sera), Benny (Benedetto
Nicolini, collaboratore di Libero), affiancati da
autori europei come l’austriaco Petar
Pismetrovic, i francesi Robert Rousso e
Georges Million e il polacco Grzegorz
Szumowsky.

Info:
 011 9698481

Orario: dal lunedì al venerdì 15-17.30; sabato
8-12 (escluso sabato 8 dicembre)
Ingresso libero
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Incontro con i rappresentanti
dei dipendenti regionali

Che il Consiglio regionale rinvii la discussione
e l’approvazione della proposta di delibera n.
218, “Interventi urgenti per la razio-
nalizzazione delle spese regionali”, e si apra
al più presto un tavolo di concertazione tra
sindacati, Giunta e Assemblea piemontese
per discutere tagli e risparmi in materia di
personale. È quanto hanno chiesto il 27
novembre i rappresentanti sindacali ricevuti
dal presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo con i componenti dell’Ufficio di
presidenza, numerosi consiglieri, l’assessore
al Bilancio Giovanna Quaglia e il
vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera.
I sindacati - in rappresentanza dei dipendenti
della Regione, in assemblea per tutta la
mattina davanti a Palazzo Lascaris - hanno
sottolineato di comprendere le particolari

difficoltà economiche che caratterizzano, a
tutti i livelli, questo difficile periodo, ma che “i
risparmi non possono essere fatti sulla pelle
dei lavoratori. Lo stipendio dei dipendenti
pubblici è bloccato dal 2010 al 2014 e non
può essere toccato in maniera unilaterale e
senza contrattazione”.
Ingenti risparmi - hanno sottolineato - potreb-
bero essere effettuati “mandando in pensione
i dipendenti che ne possiedono i requisiti e
smettendo di appaltare all’esterno mansioni
ordinarie che potrebbero essere svolte dai
dipendenti”.
L’assessore Quaglia, al termine dell’in-
contro, ha affermato che negli ultimi giorni
sono stati depositati emendamenti correttivi
della delibera e che il confronto con i sindacati
è già in atto da tempo.
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I sindaci del Cebano
in difesa del loro ospedale

A margine dei lavori dell’Assemblea
legislativa, il 27 novembre, una delegazione
formata dai sindaci del Cebano, il Co.di.ce
(Comitato per la difesa del Cebano), le
sezioni locali delle associazioni di categoria
e il Comitato per la difesa dell’ospedale di
Ceva (Cn), è stata ricevuta a Palazzo
Lascaris dal presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo, dai
vicepresidenti Fabrizio Comba e Roberto
Placido, dai componenti dell’Udp
Gianfranco Novero e Tullio Ponso e da
numerosi consiglieri di maggioranza e
opposizione, tra i quali il presidente della IV
Commissione Sanità, Carla Spagnuolo.
Presenti per l’Esecutivo di piazza Castello il
vicepresidente Ugo Cavallera e gli
assessori Alberto Cirio (Istruzione), Elena
Maccanti (Enti locali) e Giovanna Quaglia
(Bilancio).
Il sindaco della Città di Ceva, Alfredo Vizio,
ha riassunto le richieste della delegazione:
“Non siamo la delegazione del no, ma oltre
certi limiti la cura dimagrante diventa
anoressia. Gli ospedali territoriali come il
nostro sono un baluardo per il tessuto sociale
ed economico del territorio, la difesa di zone
disagiate e la difesa dei più deboli. Va
compreso bene il significato di una unità di

personale o di un posto letto nella nostra
struttura: può fare la differenza tra il
funzionamento o meno di un reparto. Molti
utenti fanno già fatica a raggiungere
l’ospedale di Ceva, non voglio immaginare
se dovessero aumentare ancora le distanze
dai Dea o anche dai servizi essenziali in
genere. Le zone del Cebano, della Val
Tanaro, della Bassa Langa, della Val Mongia
e dell’alta Val Bormida non sarebbero coperte
senza un ruolo adeguato dell’ospedale di
Ceva dato che tra i Dea di Mondovì e Savona
distano ben 75 km in una condizione
orografica e climatica molto difficile. Il ‘week-
surgery’ e il ‘day-surgery’ non possono
esaurire le necessità impellenti dell’utenza del
reparto Chirurgia di Ceva”. Vizio ha
continuato con altri esempi molto significativi.
Il presidente Cattaneo ha chiuso l’audizione
rilevando che “il decreto Balduzzi ha inserito
ulteriori elementi di criticità e severità nella
necessaria revisione della rete ospedaliera.
Le forze politiche terranno sicuramente conto
delle vostre richieste in un quadro, purtroppo,
ancora più rigido dal punto di vista economico
rispetto a solo poche settimane fa. Le vostre
richiesta saranno patrimonio di lavoro della
Commissione Sanità”.



Informazioni - 30 Novembre 201210 Anno XXXVII - n. 42

Una città sicura per le donne, per tutti

Il 23 novembre a Palazzo Lascaris è stato
presentato il manuale della Consulta delle
Elette del Piemonte “La città si*cura. Una città
sicura per le donne, una città sicura per tutti”,
che contiene riflessioni, interventi e progetti
urbani per la sicurezza delle donne e delle
persone più vulnerabili.
La presidente della Consulta, Giuliana
Manica, ha sottolineato “l’importanza di
questa iniziativa volta non solo a migliorare
le condizioni di sicurezza per le donne, ma
anche per tutti i cittadini”.
L’iniziativa proseguirà con la presentazione
della seconda edizione del volume in tutte le
province piemontesi.
Nella conferenza stampa, indetta proprio in
occasione della Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne che si è svolta domenica
25 novembre, è stata ribadita l’importanza di
una “rivoluzione culturale” nella lotta a questi
abusi.
La curatrice del progetto, Marita Peroglio,
ha evidenziato “come le donne corrano più

rischi, nella loro vita quotidiana, rispetto agli
uomini. C’è ancora molta strada da fare per
migliorare la sicurezza in ambito urbano.
L’illuminazione, la visibilità, la creazione di
parcheggi aperti e in superficie: tutto ciò che
può salvaguardare l’incolumità deve essere
garantito ai cittadini, soprattutto per offrire alle
donne le stesse opportunità che hanno gli
uomini. Secondo i recenti dati Istat, infatti, tre
donne su quattro hanno subito una violenza
nell’arco della loro vita: il nostro impegno è
contribuire a rendere più sicure le città,
informando correttamente, soprattutto
attraverso un percorso culturale, e
sensibilizzando le comunità su un problema
delicato, e più che mai attuale, quello della
violenza sulle donne”.
All’incontro erano presenti la vicepresidente
Rosanna Valle, le consigliere Rosa Anna
Costa e Augusta Montaruli, i consiglieri
Marco Botta, Cristiano Bussola,
Giampiero Leo.
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Il Corecom incontra
il presidente del Tribunale

L’attività di conciliazione del Corecom sgrava
i tribunali di una gran mole di lavoro. Questa
la considerazione principale emersa durante
l’incontro del 28 novembre al Tribunale di
Torino tra il presidente della Corte, Mario
Barbuto, e i componenti dell’authority
regionale (Bruno Geraci, Tiziana Maglione
e Ezio Ercole): un ampio giro di orizzonte
per individuare possibili sinergie.
“Gli organi che operano nell’ambito delle
conciliazioni rappresentano per l’Autorità
giudiziaria una griglia efficace – ha detto

Barbuto – una prima scrematura che
contribuisce ad evitare intasamenti
processuali in aula, quindi una giustizia più
celere e al servizio delle persone”.
“L’incontro di oggi è un importante
riconoscimento per il Corecom Piemonte –
ha sottolineato dal canto suo il presidente
Geraci – nell’ottica di un servizio gratuito che
la Regione mette a disposizione dei cittadini
nei contenziosi con i gestori di telefonia
mobile e fissa che, nel solo 2011, hanno
risparmiato oltre due milioni di euro”.
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Conferenza
su illuminismo e storia a Torino

Il 26 novembre nella Sala dei Presidenti di
Palazzo Lascaris, Giuseppe Ricuperati,
professore emerito dell’Università degli Studi
di Torino e accademico dei Lincei, ha tenuto
una conferenza sul tema “Un laboratorio
cosmopolitico: illuminismo e storia a Torino”,
organizzata dall’Associazione degli ex
consiglieri della Regione Piemonte.
Frédéric Ieva, redattore responsabile della
Rivista Storica Italiana, ha introdotto la
conferenza sottolineando che è tratta dal
tema dell’omonimo libro di Ricuperati,
allegato alla rivista nella serie “Quaderni della
Rivista storica italiana”.
Il cattedratico molisano, torinese d’adozione,
ha spaziato nell’arena intellettuale degli
studiosi del ‘900 da Piero Gobetti e la
tradizione post illuminista e risorgimentale,

alla rievocazione della lezione del suo
maestro, Franco Venturi, e dell’esperienza
del neo-illuminismo torinese anche con
Alessandro Galante Garrone.
Ricuperati – direttore responsabile della
Rivista - ha rievocato anche la sua
esperienza sindacale e politica di
“socialdemocratico” tra Cgil, Pci e Psiup,
parlando pure del rapporto tra cultura neo
illuministica e religione e asserendo che
“l’Illuminismo è un bene rifugio che bisogna
reinventare continuamente”.
Il presidente dell’Associazione, Sante
Bajardi, ha spiegato che questo è “il primo
appuntamento di una serie utile a sviluppare
temi volti a migliorare la conoscenza della
società da parte dei politici che devono
operare su essa”.
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Presentazione del volume Ravensbrück

“La deportazione è stata un dramma terribile,
che ha colpito, se possibile, in maniera ancor
più crudele le donne”. Con queste parole il
vicepresidente Roberto Placido, delegato al
Comitato Resistenza e Costituzione, ha
aperto la presentazione del libro Ravensbrück
di Germaine Tillion, che ha avuto luogo il
26 novembre a Palazzo Lascaris per il ciclo
Filo Diretto. L’appuntamento è stato
organizzato in occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
Nel volume l’autrice francese racconta la sua
prigionia (venne internata per motivi politici)
nel campo di sterminio nazista: la brutalità
con cui è stata accolta, la gratuita crudeltà
delle sorveglianti, i profili e la resistenza
spirituale delle giovani donne da lei
conosciute e che poi non ce l’hanno fatta.
Tre generazioni di storici si sono confrontati
su un testo di grande rilevanza storica, in cui
si coniugano testimonianza personale e
documentazione, descrizione soggettiva e
oggettiva.

“Germaine Tillion è stata una donna rara con
un coraggio e un’acutezza fuori dal comune
– ha dichiarato la storica Anna Bravo -. Attiva
nella vita politica, una volta liberata ha rivestito
ruoli molto importanti nella lotta per i diritti
umani, in particolare durante la Guerra
d’Algeria. È stata una delle antropologhe più
originali di Francia e un’importante storica”.
“Tillion per quarant’anni ha viaggiato per
l’Europa per raccogliere le testimonianze
delle sue compagne e creare la terza
versione del libro, quella più completa, dove
si ritrovano memoria e storia e dove esplicita
sempre anche i dubbi che le rimangono. È il
libro che prova a rispondere alle domande di
una vita” ha aggiunto il ricercatore dell’Istoreto
Carlo Greppi.
Il professore dell’Università di Torino Bruno
Maida ha, inoltre, ricordato la figura di
Alessandra Chiappano, insegnante e
storica della deportazione, una “tessitrice” di
memoria della libertà, scomparsa lo scorso
anno.
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L’arte di Nespolo a Palazzo Lascaris

È stata presentata il 28 novembre, a Palazzo
Lascaris, la mostra “1,618 – Il numero d’oro”,
venti serigrafie di Ugo Nespolo, frutto della
collaborazione con la casa editrice Utet.
“L’importanza culturale di questa esposizione
– ha dichiarato il vice presidente del Consiglio
regionale Fabrizio Comba – rappresenta un
momento che lega la nostra Istituzione
all’artista. Vorrei ricordare, infatti, che il video
di presentazione del Consiglio regionale,
proposto sul nostro sito ai visitatori, è stato
realizzato in collaborazione con il Maestro”.
Nespolo ha evidenziato che “il significato del
numero d’oro è la cifra simbolica cui, fin
dall’antichità, vengono attribuiti i segreti della

bellezza e dell’armonia: le proporzioni
geometriche che esprime si trovano, infatti,
nei grandi capolavori dell’arte e
dell’architettura come il Partendone di Atene
e la Venere di Botticelli”.
All’incontro sono intervenuti il direttore
editoriale e l’amministratore delegato di Utet
Franco Terriero e Marco Castelluzzo, i
matematici Piergiorgio Odifreddi e
Federico Peiretti. Era presente tra gli altri
la consigliera Rosa Anna Costa.
La mostra sarà aperta fino a mercoledì 12
dicembre, con ingresso libero.
Orari: dal lunedì al venerdì: 10-18; sabato 10-
12.30.
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Nuovi servizi offerti
dalla Biblioteca della Regione

Da mercoledì 28 novembre la Biblioteca della
Regione Piemonte (via Confienza 14, nelle
vicinanze di piazza Solferino a Torino) tutti i
mercoledì pomeriggio è aperta fino alle ore
18.00 per favorire l’accesso al pubblico oltre
il normale orario (tutti i giorni fino alle 16.00)
Dal gennaio 2012 la consultazione e anche il
prestito dei libri della Biblioteca è aperto a tutti
i cittadini dietro rilascio della tessera della
biblioteca e può essere richiesto anche da
tutte le nove sedi degli Uffici per le Relazioni
con il Pubblico presenti a Torino e nelle sedi
provinciali.
La Biblioteca della Regione ha un patrimonio
di più di 50mila volumi, è costituito da una
sezione ricchissima di pubblicazioni e
documenti relativi alla storia, alla cultura e al

territorio del Piemonte e da una sezione
giuridico-amministrativa sulle tematiche
regionali, offre servizi di consultazione,
consulenza bibliografica e prestito. La
Biblioteca della Regione Piemonte fa parte
del network delle Biblioteche delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province
autonome.

Il catalogo della Biblioteca è consultabile on
line al link:

http://crpiemonte.erasmo.it/Opac/RicercaAvanzata.aspx

Per informazioni:
biblioteca@cr.piemonte.it

Tel. 011.5757371.
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Presepi e ciclo di conferenze

“Un’occasione per riscoprie lo spirito del
Natale e ripensare con maggiore intensità alle
radici della nostra fede e, per chi non è
credente o, più semplicemente in ricerca, alle
origini della tradizione religiosa
dell’Occidente”. Con queste parole il
consigliere segretario Tullio Ponso ha
inaugurato, il 28 novembre alla Biblioteca
della Regione Piemonte di via Confienza 14,
a Torino, la mostra I personaggi del presepe,
aperta fino al 18 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 16.
Realizzato grazie al contributo di don
Alberto Chiadò, l’allestimento propone una
vasta rassegna di presepi provenienti da tutto
il mondo, dall’Europa all’America, dall’Africa
all’Asia.
Al termine dell’inaugurazione il musicologo e
critico musicale Attilio Piovano ha svolto
una conferenza su Natale e musica nei
secoli: appunti per un excursus tra i
pentagrammi e proposto l’ascolto di alcuni
brani.

Gli appuntamenti culturali del mercoledì
proseguono alla Biblioteca della Regione fino
al 19 dicembre 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 il
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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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 307
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DOMESTICI
Presentata il 20.11.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla III Commissione il 26.11.12
La proposta mira ad affidare al Servizio sanitario regionale la programmazione di azioni di
educazione sanitaria e di campagne informative contro il rischio di infortuni. E, attraverso il
Comitato regionale di coordinamento, a dar vita a forme di collaborazione tra il Comitato regionale
Inail e le associazioni degli operatori in ambiente domestico.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90307

P.d.l. n. 308
NORME IN MATERIA DI PLURALISMO INFORMATICO, SULL’ADOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEL FRE LIBRE OPEN SOURCE E OPEN HARDWARE E SULLA
PORTABILITÀ DEI DOCUMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
E LOCALE
Presentata il 20.11.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla VI Commissione il 26.11.12.
Il provvedimento si propone di rendere accessibili e fruibili le tecnologie comunicative e
informatiche offerte dall’evoluzione tecnologica. In particolare, viene riconosciuta la necessità
di dotare l’economia regionale di software libero e open source per promuovere l’interazione
dei cittadini e delle aziende con la pubblica amministrazione.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90308

P.d.l. n. 309
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA
CARNE BUFALINA IN PIEMONTE
Presentata il 20.11.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla III Commissione il 26.11.12.
La proposta mira a stabilire le disposizioni per la produzione, la diffusione e la
commercializzazione della carne di bufalo, precisando - tra l’altro - norme per il trasporto degli
animali, la macellazione, l’identificazione dei capi di bestiame e prevedendo l’istituzione di un
Consorzio volontario dei produttori.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90309
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P.d.l. n. 310
ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEGLI
AUTORIPARATORI
Presentata il 21.11.12 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla III Commissione il 26.11.12.
Per tutelare la professionalità, la competitività e l’occupazione delle imprese artigiane riparatori
di auto e motoveicoli, si intende istituirne l’Albo regionale. Tenuto dall’Unione regionale delle
Camere di commercio del Piemonte, cui spettano anche funzioni di vigilanza e determinazione
delle tariffe orarie di lavoro. A tal fine, per il biennio 2012-‘13 è previsti lo stanziamento
complessivo di 500mila euro.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90310
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Leggi regionali

Disciplina delle cooperative sociali. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 47 del 22
novembre 2012 la l.r. n. 13 del 16 novembre 2012, “Ulteriori modifiche alla legge regionale
9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina
delle cooperative sociali’)”. La legge prevede - tra l’altro - che non sia più FinPiemonte a
erogare i finanziamenti a tasso agevolato tramite il fondo di rotazione e rimuove il limite di
50mila euro per i contributi.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=13&LEGGEANNO=2012
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Attività uffici provinciali di pubblica tutela
n. 1388 del 22.11.12, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91388

Affidamento servizi informatici all’Asl To1
n. 1389 del 26.11.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91389

Chiusura Centro informativo specializzato (Ceis)
n. 1390 del 26.11.12, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91390

Realizzazione della variante di Calliano (At)
n. 1391 del 26.11.12, presentata da Motta A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91391

Nuova residenza universitaria a Torino
n. 1392 del 26.11.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91392

Equipollenza dei titoli di area sanitaria
n. 1393 del 26.11.12, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91393
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Chiusura del numero verde della Regione
n. 1394 del 26.11.12, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91394

Effetti e rischi dei vaccini
n. 1395 del 26.11.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91395

La Csc lascia l’Italia
n. 1396 del 26.11.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91396

Struttura turistica a Riva Valdobbia
n. 1397 del 26.11.12, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91397

Laboratorio agrochimico regionale di Ceva (Cn)
n. 1398 del 27.11.12, presentata da Taricco, Motta A., Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91398

Futuro dell’area Masseria a Santena (To)
n. 1399 del 27.11.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91399

Lavori all’ex distilleria Montobbio (Al)
n. 1400 del 27.11.12, presentata da Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91400
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Ordini del giorno e mozioni

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

Solidarietà alle Forze di polizia
n. 921 del 21.11.12, presentato da Cattaneo (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90921

Diploma magistrale per concorso Miur
n. 922 del 21.11.12, presentato da Pentenero, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90922

Sostegno alle Forze dell’ordine
n. 923 del 21.11.12, presentato da Leo, Pedrale, Botta F.M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90923

Salvaguardia della convenzione di Istambul
n. 924 del 21.11.12, presentato da Manica, Motta A., Pentenero (Pd), Cerutti (Sel), Artesio
(Fds), Costa R.A., Spagnuolo, Montaruli (Pdl), Maccanti (Lega Nord), Valle (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90924
Approvato nella seduta del 20 novembre.

Ricongiungimento dei contributi pensionistici
n. 925 del 22.11.12, presentato da Giovine (Pensionati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90925
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Numero verde unico della Regione Piemonte
n. 926 del 27.11.12, presentato da Bresso (Uniti per Bresso), Boeti (Pd), Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90926
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Piemonte digitale
Questa settimana vi segnaliamo una novità per il Piemonte in ambito sanitario, due concorsi
per giovani creativi e i risultati del rapporto #TwitterPA 2012.

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.

Linea diretta pronto soccorso – medico di base

Da una settimana ha preso il via un progetto
sperimentale che riguarda la sanità
piemontese. Per la prima volta nella nostra
regione è stato realizzato un collegamento
tra il pc del medico responsabile del Pronto

soccorso e quello del medico di base del paziente. Attraverso questo sistema il medico di
famiglia verrà tempestivamente informato di un eventuale ricovero di un suo assistito, riceverà
dettagli sulla diagnosi e le terapie prescritte.
I potenziali pazienti sono 30mila e abitano in una ventina di comuni del nord-ovest della provincia
di Asti. L’iniziativa coinvolge il pronto soccorso “Cardinal Massaia” di Asti e i medici che operano
nelle aree di San Damiano (compresi i centri di Antignano, Cisterna, Ferrere, Tigliole e
Revigliasco), di Villafranca e Villanova.

Novara per i giovani imprenditori

La Provincia di Novara insieme alla
Fondazione Novara Sviluppo ha avviato il
progetto Sm.art che ha lo scopo di sostenere
l’innovazione creativa del territorio. Da

qualche giorno è presente sul sito www.novarasviluppo.it il bando che è rivolto ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in provincia di Novara che vogliano avviare una start up.
Il progetto prevede il finanziamento di idee di imprese nei settori della moda, dello sport,
dell’educazione, dell’ambiente, della cultura, dell’enogastronomia, del turismo, del design e
del welfare locale. I vincitori potranno beneficiare di un contributo di 3mila euro, di uno spazio
gratuito di co-working in una delle tre sedi dell’incubatore (Novara, Borgomanero e Arona),
dell’assistenza alla costituzione e all’avvio dell’impresa e verso altri programmi di finanziamento,
oltre che a una formazione personalizzata.
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Quando la creatività incontra l’impresa

Il progetto Faber, alla terza edizione, vuole favorire
l’incontro tra giovani attivi nei campi della creatività
digitale e le imprese, e promuovere la conoscenza
e la diffusione di strumenti innovativi nel sistema
produttivo tradizionale. Prevede l’istituzione di un
concorso nazionale rivolto a giovani autori e
imprenditori (tra i 18 e i 35 anni) per opere
realizzate nei campi del web e delle app, del visual
e graphic design e dell’animazione. Il bando è

scaribile dal sito www.fabermeeting.it e aperto fino al 31 gennaio. Gli autori premiati avranno
accesso al Fabermeeting che si svolgerà il 13 e il 14 giugno a Torino, dove potranno partecipare
agli incontri e ai workshop ed entrare in contatto con le aziende aderenti. Tra i premi speciali vi
è quello del Csp “Innovazione nelle ict” che mette in palio un abbonamento annuale al Servizio
Business Plus di Linkedin.

Distretto cinguettante torinese

Quante sono e cosa fanno le Pubbliche Amministrazioni
su Twitter? Ha risposto a questa domanda Giovanni Arata
con il suo rapporto #TwitterPA presentato il 28 novembre
al Centro Nexa. Le slide possono essere consultate o

scaricate a questo indirizzo http://www.slideshare.net/nessuno2001/twitterpa-2012. I profili
riconducibili a enti locali e ministeri sono in tutto 291 e rappresentano una porzione piccolissima
del totale italiano. Si registra comunque una crescita, rispetto all’anno precedente, con 91
nuovi profili attivati nel 2012. L’amministrazione più seguita in assoluto è il Comune di Torino
(@twitorino), unica in Italia con oltre 50mila follower. Twitter è più diffuso nel nord Italia e le
regioni più cinguettanti sono Lombardia e Toscana che contano su 33 account ciascuna. La
ricerca di Arata si è poi focalizzata proprio sulla regione Piemonte, una di quelle che primeggiano
per quantità e qualità della presenza su Twitter: terza per numero assoluto di account, ospita
sul suo territorio 2 antenne di livello regionale, 3 di livello provinciale e 26 riconducibili a
municipalità. L’area di Torino è per l’autore un punto di osservazione privilegiato che ha definito
‘distretto cinguettante torinese’. La sua trama è data dalle interazioni quotidiane tra numerosi
soggetti, a partire da alcuni fulcri strategici costituiti da @twitorino, @la_stampa,
@regionepiemonte e il nostro @crpiemonte, che ricevono più menzioni e rilanci della media.
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InfoLeg

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

Commissione Ue: programma di lavoro 2013
La Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni il programma di lavoro per il 2013,
nel quale sono individuati gli obiettivi prioritari e descritte le azioni chiave per la creazione di
posti di lavoro e per la promozione della competitività attraverso il mercato unico e la politica
industriale.

La scheda di commento e il testo del programma sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10383

Rapporto di lavoro e contrattazione collettiva
La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della legge della Regione Marche 31 ottobre
2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011) che, prevedendo per alcune categorie di dipendenti
regionali un obbligo generalizzato di effettuare prestazioni lavorative anche in regime di
turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disciplina aspetti del rapporto di lavoro riservati
alla contrattazione collettiva e alla competenza legislativa esclusiva dello stato (Corte
costituzionale, sentenza 256/2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10381
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Strutture sanitarie private
In una recente pronuncia la Corte costituzionale afferma la legittimità della disciplina introdotta
dalla legge n. 3/12 della Regione Abruzzo in materia di accreditamento delle strutture sanitarie
private dopo aver individuato il riparto della potestà legislativa tra legislatore statale e regionale
e aver distinto le due fattispecie dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e del
successivo accreditamento (Corte costituzionale, sentenza 260/2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10382

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/

Steve Della Casa e Vitaliano Crispo, “Girando a Torino per le
strade del cinema”, Espress Edizioni, Torino, 2012.

Il libro ricostruisce inediti percorsi attraverso i luoghi raccontati nei
numerosi film girati a Torino negli ultimi anni: luoghi a volte rimasti
immutati ma altre volte completamente cambiati. Racconta storie
più o meno note, svela curiosità che faranno guardare con occhi
diversi piazze, vie e palazzi, riservando molte sorprese. Percorsi

da fare a piedi, in bicicletta, con i mezzi o in macchina, purché la voglia di imparare e di
stupirsi sia forte, come è forte in chiunque entri in sala per guardare un film.

Giorgio Bianco, “Il cacciatore di foglie secche”, Neos Edizioni,
Rivoli, 2012.

Il terzo libro di Giorgio Bianco, romanzo d`amore e di formazione
fra Torino, le valli piemontesi e Genova, dove la poesia e la musica
si fanno strumento di speranza e di ricostruzione. Vòlano nel
maestrale della Bretagna i capelli rossi di Aurora, giovane donna
votata al sentimento. Ma è solo un sogno. Per realizzarlo bisogna
trovare i mezzi che le permettano di rifugiarsi sull’oceano a scrivere
poesie, fuggire dal suo paesino delle prealpi piemontesi e allontanarsi
dalla dolorosa perdita del padre e dalla madre divenuta isterica e
bigotta. Aurora, si affida allora alla concretezza perversa della grande
città, diventa prostituta e inizia una doppia vita…,
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AA.VV., “Giochi delle montagne. Orizzonte d’avventura. Ediz.
italiana e inglese”, a cura di A. Audisio, A. Lombardo e U. Schädler,
Priuli & Verlucca, Scarmagno, 2012

Ogni museo ha il suo doppio: sono le raccolte che il visitatore non
vede, quelle nei depositi o riservate alla consultazione. Anche il
Museo Nazionale della Montagna del CAI-Torino è in questa
situazione. Nell’Area Documentazione sede del Centro
Documentazione, della Cineteca Storica e Videoteca, del CISDAE
e della Biblioteca Nazionale CAI è conservato un grande patrimonio
conosciuto a livello mondiale. Il libro ha lo scopo di presentare al
pubblico i pezzi più significativi del Centro Documentazione ed in
particolare e questo volume è dedicato ai giochi e all’idea di giocare
con le montagne, creando l‘orizzonte di avventura vissuto a casa
propria
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Lia Celi, “Corso di sopravvivenza per consumisti in crisi,”
Laterza, 2012.
Collocazione SCC 1514

Essere o non essere consumatori? Da questo semplice
interrogativo parte un esilarante e dissacrante saggio sulle nostre
abitudini di consumo, sulle fissazioni e le manie dello shopping
compulsivo, sui luoghi dove facciamo la spesa e sui personaggi
che li popolano. Il catalogo dei tipi di Commessa della
megaprofumeria, la rappresentazione dei Sette Peccati Capitali nei
Megastore del Fai da te, la sindrome della biomamma e il misterioso
fascino dei prodotti a 0,99 li ha sperimentati ognuno di noi. Siamo
tutti consumisti in crisi, una risata ci consolerà.

“Il riciclo ecoefficiente. L’industria italiana del riciclo tra
globalizzazione e sfide della crisi”, Edizioni Ambiente, 2012.
Collocazione SCC 1516

Un rapporto realizzato nell’ambito del Kyoto Club sul sistema
industriale del riciclo. Un comparto caratterizzato dall’innovazione e
dalla valorizzazione della ricerca, che fornisce un apporto
fondamentale all’industria manifatturiera italiana. Un settore chiave
per il nostro sistema produttivo, che deve affrontare i problemi legati
alla globalizzazione e alla crisi economica.
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Accade in Piemonte

Torino

Martedì 4 dicembre alle 21 all’Arte Città Amica (via Rubiana 15), presentazione del libro “Il
cacciatore di foglie secche” di Giorgio Bianco. Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso. Al
termine rinfresco con i partecipanti.

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.

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

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.
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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
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.
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PROVINCIA DI TORINO

Collegno
Domenica 2 dicembre al Villaggio Leumann (corso Francia 349), laboratori del gusto. Alle
15: farine e biscotti; alle 16,30 caffè; alle 18 birra. Alle 15 e alle 17 laboratori ludico didattici per
bambini “scopri il cioccolato giocando” (fino ad esaurimento posti). Prenotazioni: Ufficio
promozione tel. 011.4015311-518 oppure modulo di prenotazione da compilare su
www.comune.collegno.gov.it. Costi: 2, 4 o 5 euro secondo il n. di laboratori prenotato. Alle
15.30 visita guidata al Villaggio Leumann.

Carmagnola
Da giovedì 6 al 23 dicembre a Palazzo Lomellini (piazza Sant’Agostino) è aperta la mostra “I
Luoghi dello Spirito in Piemonte”, mostra fotografica di Carlo Avataneo. Orari: giovedì ore
20,30 - 22,30; venerdì e sabato ore 15-18; domenica ore 10-12 / 15-18. Ingresso libero.

Cuorgnè
Fino al 6 gennaio, nel Museo Archeologico del Canavese (via Ivrea 100), è aperta al pubblico
la mostra “I modi dell’eros. Reperti archeologici a tema erotico del Museo di Antichità di Torino”.
Orario: lunedì - venerdì dalle 9 alle 17, sabato dalle 14 alle 18. Info: tel. 0124.751799
info@cesmaonline.org ,   www.cesmaonline.org

Giaveno
Lunedì 3 dicembre  alle 21 Treff Dinner in via San Carlo 1, a cura dell’associazione culturale
“Polvere di luna”, presentazione del libro “C’era una volta l’Ottocento” a cura di Giusi Audiberti.
Saranno presenti la curatrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.

Piobesi
Giovedì 6 dicembre alle ore 21 in Biblioteca Civica ultima veglia d’autunno con il Teatro delle
Molliche con lo spettacolo: “Un uomo piccolo piccolo”. Un poeta inconsapevole incontra un
bambino che dice di essere un “principe”, che diventa un compagno di un viaggio immaginario
dentro se stessi... perché ognuno impari a vivere il proprio pianeta. Ingresso gratuito. Info: tel.
0119657846  www.teatrodelleforme.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.

Sabato 1 dicembre, al Museo del Territorio Biellese, inaugurazione della mostra “L’Oro e
la Memoria. Ornamenti preziosi nella Valle del Cervo e nell’Alto Biellese” che rimarrà aperta
fino al 6 gennaio 2013. Info: http://museo.comune.biella.it/2012/11/27/loro-e-la-memoria/

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.



Informazioni - 30 Novembre 2012 35Anno XXXVII - n. 42

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

Caraglio
Sabato 1 dicembre, alle 21, al Teatro Civico (via Roma 124), primo spettacolo della rassegna
teatrale «Confini sconfinati» della Residenza Municipale di Caraglio, Busca e delle valli Grana
e Maira, curata da Santibriganti Teatro. “Se ij bogianen a bogio... pòrca miseria. Storie di
contadini e di emigranti” con Pasquale Campera, Enrico Frezzaro, Angelo Lasagna, regia di
Domenico Torta e Pasquale Campera. A cura de I Musicanti di Riva di Chieri. Biglietti: interi 12
euro. Info: tel. 011.643038  www.santibriganti.it   www.santibriganti.it/caraglio.htm

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.

Mondovì
Sabato 1 dicembre, al Museo della Ceramica, inaugurazione della mostra “Forme di luce.
Dal Museo dei Lumi artisti internazionali modellano la luce”. Le lampade di Chanukkah del
Museo ebraico di Casale Monferrato saranno esposte al Museo della Ceramica di Mondovì
fino al 27 gennaio 2013. Info: http://www.museoceramicamondovi.it/news.php?id=253
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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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