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Dibattito
sulla situazione politica regionale

Il presidente della Giunta regionale Roberto
Cota ha svolto il 4 dicembre in Aula una
comunicazione sui nodi politici della
situazione attuale, su richiesta dei gruppi di
opposizione.
Cota ha lamentato che, a fronte dell’attuale
crisi economica, la situazione debitoria
lasciata dalle precedenti amministrazioni stia
penalizzando fortemente la capacità di
manovra del suo Esecutivo. A questa
circostanza si aggiungono anche i prov-
vedimenti draconiani varati dal Governo
Monti, come la recente e insostenibile riforma
delle rete ospedaliera voluta dal ministro
Balduzzi, che intralcerebbe la riforma in atto
elaborata dalla Giunta e che non tiene conto
delle particolarità territoriali piemontesi. Altro
dato che aumenta le difficoltà è la mancanza
di autonomia, che rende molto lontano il
federalismo fiscale. Cota ha sottolineato che
solo il 37% del gettito proveniente dal territorio
della nostra regione rimane nella disponibilità
dell’Amministrazione piemontese. Sarebbe,
in realtà, più corretta una situazione simile a
quella del Friuli Venezia Giulia, che trattiene
il 60% del gettito, senza arrivare agli eccessi
di Sicilia e Val d’Aosta. Sulla vicenda degli
arresti causati dalla indagine sulla Gec,
esattrice del bollo auto per la Regione, e del
coinvolgimento di un dirigente regionale a
riposo, Cota ha affermato di rimettersi
all’indagine della magistratura, nei confronti
della quale nutre la massima fiducia. Ha poi
precisato che è la sua amministrazione che
sta cercando da tempo di mettere a gara tale

esazione e che aveva rimosso dall’incarico
il dirigente incriminato. Infine - sulla questione
del provvedimento denominato “spending
review” presentato dall’assessore al
Personale, Giovanna Quaglia e sul quale il
gruppo di Progett’Azione ha proposto misure
più severe - Cota ha illustrato la necessità
ineludibile di snellire la macchina regionale e
di diminuire i costi del personale pur
dovendosi utilizzare tutte gli strumenti di tutela
previsti dal Ccnl. Certamente ogni posizione
lavorativa dovrà essere vagliata in funzione
dell’utilità di questa rispetto agli obiettivi
perseguiti dall’Amministrazione regionale.
Nel dibattito sono intervenuti per l’opposizione
numerosi consiglieri: Aldo Reschigna,
Roberto Placido, Wilmer Ronzani, Nino
Boeti, Mauro Laus, Gianna Pentenero e
Rocchino Muliere (Pd), Eleonora Artesio
(Fds), Monica Cerutti (Sel) e Giovanni
Negro (Udc).
Hanno stigmatizzato la genericità della
relazione proposta dal capo dell’Esecutivo,
denunciando “scarso senso di responsabilità
verso l’Aula legislativa” e aggiungendo che
“la nostra richiesta di dimissioni non è certo
frutto di una ritualità politica”. La maggioranza
- è stato detto - non esiste più “dato che una
importante componente, il gruppo di
Progett’Azione, ha espresso proprio sul
provvedimento attualmente in discussione sul
personale una posizione diversa dal gruppo
Pdl” ci si chiede quindi “da che parte starebbe
il presidente Cota”.
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I consiglieri della minoranza hanno anche
respinto le affermazioni di Cota che volevano
accreditare grande attenzione per le politiche
sociali, “visto che i consorzi che erogano le
prestazioni non hanno ancora ricevuto i
corrispettivi per quanto fatturato a metà
2011”. La critica ha anche toccato la scarsa
produttività legislativa, che sarebbe
dimostrata dall’esercizio provvisorio del
bilancio 2012, destinato a ripetersi anche il
prossimo anno non essendo ancora stato
approvato nemmeno l’assestamento al
bilancio 2012. Altro rilievo è stato sulla
mancanza di risorse per la sanità: proprio gli
accordi firmati dal presidente Cota con il
precedente Governo causerebbero l’attuale
sofferenza. In merito all’indagine sull’azienda
di riscossione Gec è stato rilevato quanto
fosse irresponsabile “lasciare gestire una
partita da 450 milioni di euro” a un soggetto
già con pendenze verso la giustizia. Il
responsabile di piazza Castello è stato
accusato di “non aver dato risposte politiche”
sulla spinosa questione della Gec.
La maggioranza - intervenuta con Luca
Pedrale (Pdl) e Mario Carossa (Lega Nord)

- ha appoggiato la relazione del presidente
Cota sottolineando l’urgente opportunità di
una razionalizzazione della spesa da
ricercare attraverso un percorso condiviso e
senza strumentalizzazioni e disinformazioni.
Le stesse organizzazioni sindacali
ammettono la necessità di ridurre la spesa
ma evitando tagli lineari e affrontando ogni
questione sul merito. Per quanto concerne
l’indagine sulla Gec, gli esponenti di
maggioranza hanno rilevato che proprio la
precedente Amministrazione di centrosinistra
aveva dato fiducia al dirigente indagato.
L’opposizione è stata accusata a tal proposito
di fare disinformazione e di avere “un
atteggiamento irresponsabile in Aula che non
ha però impedito di approvare importanti
provvedimenti in Consiglio regionale”.
Il capogruppo di Progett’Azione, Angelo
Burzi, ha difeso la bontà dell’emendamento
alla delibera sulla “spending review” alla luce
del forte indebitamento della Regione ed ha
chiesto rigore nella azione di governo come
condizione per appoggiare l’operato della
maggioranza.
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Conclusa la discussione generale
sulla spending review

Si è conclusa il 4 dicembre la discussione
generale sulla proposta di deliberazione n.
218, “Interventi urgenti per la razio-
nalizzazione delle spese regionali”. Il
provvedimento omnibus, che ha dato luogo
a polemiche e a due assemblee dei
dipendenti regionali in concomitanza con i
lavori d’Aula, era stato presentato
dall’assessore al Personale Giovanna
Quaglia nella seduta del 27 novembre.
Il primo a intervenire è stato Nino Boeti (Pd)
che ha affermato: “Cota dopo la vittoria aveva
detto di voler difendere i posti di lavoro. Invece
sembra si voglia addirittura stilare per la
mobilità una specie di lista di proscrizione,
anticamera del licenziamento. Cota non è
responsabile della crisi ma difficilmente potrà
mantenere le promesse. Inoltre, secondo il
Ccnl, la questione salari deve essere oggetto
di specifica contrattazione sindacale,
altrimenti si prefigura comportamento
antisindacale. Nessuna azienda può pensare
di progredire se c’è un rapporto conflittuale
col personale. Eliminiamo invece i direttori
esterni e gli uffici di comunicazione con
proliferazione di personale. Dobbiamo
valorizzare personale interno e formarlo
evitando condizionamenti politici. Usate il
buonsenso e stralciate questa parte della
spending review, iniziate un confronto con i
sindacati e poi la Regione prenderà le proprie
decisioni. Internalizziamo i servizi, a partire
dalla società di riscossione Gec e riduciamo
le Atc a una sola”.

Invece Andrea Stara (Insieme per Bresso)
ha lamentato che la Giunta regionale, anche
nel caso della proposta di spending review,
“utilizza il suo solito metodo che prevede
sempre un approccio conflittuale. Interventi
di questa portata devono essere fatti in stretto
accordo con le organizzazioni sindacali. Si
dovrebbe seriamente iniziare con la
presentazione di piano industriale di ogni
direzione e ogni ente regionale. È buona
regola partire dalla testa per capire anche
come intervenire sulla mobilità”.
“La Giunta regionale - secondo Antonello
Angeleri (Lega Nord) - ha presentato in Aula
un provvedimento che deve essere oggetto
di ragionamento con le rappresentanze
sindacali. Nessuno vuole imporre niente e far
calare le cose dall’alto. Bisogna partire con
importanti azioni di riforma tali da intervenire
sulle strutture regionali. Per noi della Lega il
dialogo è un punto fermo e non un
accessorio. Ci sono circa duecento persone
già pensionabili, ragioniamo su questo per
non fare atti di forza e affrontare res-
ponsabilmente questo provvedimento”.
Angelo Burzi (Progett’Azione) ha rilevato
“difficoltà di rapporto tra organizzazioni
sindacali e Giunta regionale. Auspico che se
non ci si è parlati ci si parli, in non lunghissimo
tempo. Bisogna tener conto che non vi è
certezza che tutti gli stipendi verranno pagati
nel 2013. Questa è la situazione grave della
quale bisogna occuparsi. Questo ente viaggia
su un disavanzo annuale di 4-500 milioni
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l ’anno. La Giunta non può astenersi
dall’intervenire. Non credo che oggi ci siano
le condizioni per ristrutturare il debito. Al
momento ci sono disponibili le soluzioni
proposte dal governo Monti: pensionamenti
ante o post Fornero e mobilità. Se qualcuno
ha alternative le proponga, se si vuole
cavalcare il dissenso lo si faccia. Il rispetto
per il personale ha molti modi per essere
manifestato. Oggi il costo del personale,
nell’insieme del territorio, è semplicemente
non sopportabile. Non possiamo o-
ccuparcene dopo che non si riusciranno a
pagare gli stipendi”.
A giudizio di Luca Pedrale (Pdl), “i tempi
sono cambiati, anche le funzioni e i ruoli si

sono ridefiniti. Tutti sono convinti della
necessità di una riduzione del costo del
personale attraverso passaggi precisi.
Questo processo è da farsi, con la massima
collaborazione, con la reciproca serietà tra
le parti in gioco. Cominciamo a ragionare sui
pensionamenti. Poi passiamo alle
incentivazioni. Abbiamo sempre pensato che
il dipendente sia una risorsa e, come tale, da
difendere per cui è bene affidarsi a strumenti
pensionistici per un’uscita morbida. Questo
aiuterebbe anche un ringiovanimento della
macchina regionale e l’indizione di nuovi
concorsi. Negli ultimi giorni si sta lavorando
su questi binari, se tutti agiscono con calma
si potranno fare le cose per bene”.
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Ordini del giorno
approvati il 4 dicembre

Nella seduta del 4 dicembre il Consiglio
regionale ha approvato sette ordini del giorno:
di solidarietà alle forze dell’ordine dopo gli
scontri nelle manifestazioni del 14 novembre,
sulle persone in stato vegetativo,
sull’abilitazione del diploma magistrale per
partecipare al concorso nazionale per
insegnanti, sugli episodi di antisemitismo
accaduti a Vercelli e sui rischi di chiusura
dell’Ilva di Novi Ligure e Racconigi.

Solidarietà alle forze dell’ordine

Il primo documento, approvato all’unanimità
- primo firmatario il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo - auspica che “il
Governo italiano non dia corso alla proposta
di inserire identificativi sulle divise degli agenti
di polizia, ritenendo che ciò comporterebbe
dei gravi rischi per gli agenti anche nella sfera
della vita privata”.
Il secondo, anch’esso approvato all’unanimità
- primo firmatario Giampiero Leo (Pdl) -
“esprime la più completa solidarietà alle forze
di polizia per il prezioso servizio di difesa delle
istituzioni democratiche che ogni giorno
esercitano, con particolare vicinanza
all’agente ferito, le cui toccanti dichiarazioni
agli organi di stampa rendono onore al nostro
paese e a tutti i cittadini che ne rispettano le
regole; ribadisce la più ferma condanna per
gli inqualificabili atti di violenza che inquinano
e snaturano, da una parte, una protesta
legittima e comprensibile e, dall’altra

denunciano una escalation di violenze
realmente preoccupante; invita il Governo
nazionale, gli organi competenti e le forze
democratiche a esprimere condanna
inequivocabile promuovendo ogni iniziativa
atta a ricostruire nel paese un clima di dialogo
e civile confronto.

Il testo integrale dei documenti è consultabile
rispettivamente alle pagine Internet
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90921

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90923

Assistenza
alle persone in stato vegetativo

L’ordine del giorno sul tema “Persone in stato
vegetativo, verifica dell’efficacia e
dell’efficienza dell’assistenza e recepimento
delle linee di indirizzo per l’assistenza alle
persone in stato vegetativo e stato di minima
coscienza” - presentato da Andrea
Buquicchio (Idv) e approvato all’unanimità -
impegna il presidente della Giunta e gli
assessori competenti affinché “si effettui uno
studio finalizzato al monitoraggio della
situazione relativa alle persone in stato
vegetativo permanente e in stato di minima
coscienza nonché alla verifica dell’efficacia
e dell’efficienza dell’assistenza erogata dalle
strutture in cui sono ospitati questi pazienti;
si disponga un report dettagliato su come
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sono spesi i fondi per speciali unità dedicate
allo stato vegetativo permanente e alle cure
domiciliari e quali siano le strutture che
utilizzano questi finanziamenti; si recepisca
l’accordo sancito, il 5 maggio 2011, in
Conferenza Stato Regioni, sul documento
recante le Linee di indirizzo per l’assistenza
alle persone in stato vegetativo e stato di
minima coscienza”.

Il testo integrale del documento è consultabile
alla pagina Internet
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90795

Diploma magistrale
e concorso Miur

L’ordine del giorno sul valore abilitante del
diploma magistrale, approvato a larga
maggioranza e presentato dalla consigliera
Gianna Pentenero (Pd), impegna il
presidente della Giunta e gli assessori
competenti “a sollecitare il Miur a chiarire la
posizione di tutti i diplomati magistrali e tutti
coloro che abbiano conseguito il titolo di
istituto magistrale” per partecipare al
concorso per insegnanti bandito dal Ministero.
L’assessore ai rapporti con l’Aula, Elena
Maccanti, ha chiarito che, dopo le verifiche
fatte dagli uffici, il diploma conseguito prima
del 2001 è abilitante per il concorso.

Il testo integrale del documento è consultabile
alla pagina Internet
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90795

Episodi di antisemitismo a Vercelli

Approvato all’unanimità il documento
presentato da Paolo Tiramani (Lega Nord),
presentato in seguito ad alcuni episodi di
razzismo antisemita e a svastiche comparse
sui muri del cimitero ebraico di Vercelli.
L’ordine del giorno impegna “il Governo della
Regione Piemonte ad attivarsi per esprimere
assoluta solidarietà alla Comunità ebraica
piemontese, elemento essenziale del tessuto
sociale del territorio, e per stigmatizzare con
estrema fermezza gli atti vandalici avvenuti
nel Vercellese, con l’auspicio di una rapida
individuazione e condanna dei responsabili”.

Il testo integrale del documento è consultabile
alla pagina Internet
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90928

Chiusura Ilva Spa di Novi Ligure
e Racconigi

Gli ordini del giorno, presentati
rispettivamente da Rocchino Muliere (Pd)
ed Eleonora Artesio (Fds) e approvati
entrambi all’unanimità, trattano della
decisione del Gruppo Riva che, dopo il
provvedimento di sette arresti e di sequestro
dei prodotti della fabbrica Ilva di Taranto, ha
portato non solo alla chiusura dell’azienda,
ma anche a quella di tutti gli stabilimenti del
gruppo in Italia: Genova, Novi Ligure,
Racconigi, Marghera e Patrica.
Il primo odg impegna la Giunta regionale “a
mettere in atto tutte le azioni in grado di
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scongiurare la chiusura degli stabilimenti del
Gruppo I1va in Piemonte e di garantire il futuro
occupazionale dei lavoratori”.
Il secondo impegna la Giunta “ad attivarsi
presso il Governo affinché con l’Ilva si
definisca, in tempi certi, un progetto concreto
per la salvaguardia dei posti di lavoro,
attraverso gli investimenti necessari per le

bonifiche di carattere ambientale e
l’ammodernamento tecnologico degli
impianti”.

Il testo integrale dei documenti è consultabile
rispettivamente alle pagine Internet
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90927

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90857
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 4 dicembre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Canale tv Piemonte+

L’assessore alla Tecnologia delle
comunicazioni Massimo Giordano ha
risposto all’ interrogazione n.1.161,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), in merito a Piemonte+, canale
digitale della Regione Piemonte dedicato alla
promozione degli sport non professionistici,
alle attività di ricerca e innovazione e di
promozione dell’efficienza e del risparmio
energetico.
L’assessore ha spiegato che la società
Consorzio Tv, come da bando, realizza
materiale giornalistico professionale audio-
video comprensivo di ripresa, montaggio,
produzione e post-produzione, nonché di
servizio di informazione televisiva e ha
assunto, sempre come richiesto da bando,
tre risorse professionali operanti a tempo
pieno. È  stato inoltre sottolineato come
l’insieme dei canali digitali che trasmette
Piemonte+ abbia la più alta capacità di
penetrazione, rispetto alle emittenti rilevate,
nell’ambito locale, in base ai dati Auditel per
gli anni 2010-2011 e primo semestre 2012.
Con la prossima stagione sportiva verrà
attivata una ricerca di ascolto.

Contenimento
dello scoiattolo grigio

L’assessore al Parchi e Aree protette William
Casoni ha risposto all’interrogazione n.
1.315, presentata dal consigliere Fabrizio
Biolè (Gruppo Misto), sulle azioni per il
contenimento della specie alloctona dello
scoiattolo grigio, di cui anche in Piemonte si
registra una eccessiva proliferazione, a
danno della specie autoctona scoiattolo
rosso.
“La Giunta ha adottato a settembre la
deliberazione che approva il “progetto di
gestione dello scoiattolo grigio in Piemonte”,
al fine dell’attivazione del relativo piano di
contenimento sul territorio regionale”, ha
affermato l’assessore. “È inoltre in corso di
definizione una deliberazione della Giunta
che propone alla Commissione europea una
rivisitazione delle modalità di partecipazione
e di cofinanziamento del progetto “Ec-
Square”, dal quale trarre indicazioni utili circa
le modalità di contenimento dello scoiattolo
grigio sul territorio piemontese, in coerenza
con la strategia nazionale e le linee guida del
Ministero dell’Ambiente. Si è infine stabilito,
come requisito essenziale al proseguimento
del progetto, la preliminare adozione da parte
del Ministero competente del divieto di
commercializzazione della specie alloctona,
per non pregiudicare l’efficacia di qualsiasi
azione di contenimento”.
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Brevi dal Consiglio

Nomine effettuate
dal Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, nella seduta del 4
dicembre, ha designato Alberto De
Gregorio componente per il Collegio dei
revisori dei conti del Consorzio Agenzia per
la mobilità metropolitana.
L’Assemblea legislativa ha anche votato per
la designazione di 3 esperti (uno di
opposizione) per il Consiglio di
amministrazione dell’Agenzia ma senza
esito.
L’Agenzia è un consorzio nato nel 2003 tra
Regione Piemonte, Città e Provincia di Torino
e 31 Comuni dell’area metropolitana torinese.
Lo scopo è quello di ottimizzare e migliorare
il trasporto pubblico nel Torinese ed è anche
associata all’Emta, European Metropolitan
Transport Authorities.
L’Agenzia pianifica, programma, finanzia e
controlla il complesso dei mezzi - treni, tram
e metropolitana di Torino, autobus urbani
suburbani ed extraurbani e altri servizi - che
realizzano il servizio di trasporto pubblico
locale e gestisce i contratti di servizio con le
relative aziende.

Nuovo statuto dell’Associazione
irrigazione Est Sesia

L’Assemblea di Palazzo Lascaris ha
approvato all’unanimità, il 4 dicembre, la
proposta di deliberazione n. 222, “Intesa tra
Regione Piemonte e Regione Lombardia per

l’approvazione del nuovo statuto
dell’Associazione irrigazione Est-Sesia quale
ente gestore di comprensorio interregionale”.
Il provvedimento ratifica, più precisamente,
lo schema di intesa tra Piemonte e
Lombardia che adotta il nuovo statuto
dell’associazione e revoca la precedente,
che risale al 2008.
La necessità di questo nuovo atto deliberative
dipende dalla approvazione, lo scorso
giugno, da parte degli organi collegiali
dell’associazione della nuova bozza di statuto
che tiene conto dell’aggiornamento dei confini
e delle modifiche legislative intervenute negli
ultimi tre anni nell’ordinamento lombardo.

Corsisti Cif-Ilo a Palazzo Lascaris

Studiosi della green economy, provenienti da
numerosi paesi, hanno visitato il 3 dicembre
Palazzo Lascaris, sede del Consiglio
regionale, accolti dal consigliere segretario
Gianfranco Novero. Si tratta dei corsisti del
Green jobs Learning Forum, del Centro
internazionale di formazione dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro (Cif-Oil).
I 15 corsisti hanno assistito alla relazione di
Elena Ciarlo, di CeiPiemonte, che ha
sottolineato, in particolare, l’importanza della
collaborazione tra i paesi per lo sviluppo delle
potenzialità economiche.
I rappresentanti della delegazione
provenivano da Bangladesh, Messico,
Equador, Honduras, Indonesia, China,
Zimbabwe, Italia, Sud Africa, Paraguay, India,
Fiji e Perù.
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Nuovo tascabile
su “Diventiamo cittadini europei”

È stato pubblicato in questi giorni “Diventiamo
cittadini europei”, il 45° volume della serie I
tascabili di Palazzo Lascaris, edito dal
Consiglio regionale del Piemonte.
La versione cartacea è disponibile presso gli
Urp e le principali sedi regionali, ma l’opera è
anche scaricabile e consultabile dal sito:
 http://www.cr.piemonte.it/pubblicazioni/tascabili/dwd/2012/2012_cittadini_europei.pdf.

A quasi 15 anni dal primo numero, la serie di
pubblicazioni tascabili (32 pagine a colori,
formato cm. 12x16, su carta patinata e
copertina in brossura) si occupa questa volta
del concorso per le scuole bandito
dall’Assemblea attraverso la Consulta
regionale europea.
L’iniziativa ha portato migliaia di studenti delle
scuole secondarie di secondo grado
piemontesi a confrontarsi con le tematiche
europee. Come raccontato nel tascabile, i
migliori studenti, vincendo il concorso, hanno
approfondito la loro preparazione anche
visitando le sedi nelle quali si svolge l’attività
delle istituzioni europee.

Lettere a Babbo Natale

Tutti i bambini che desiderano spedire la
propria letterina a Babbo Natale possono
farlo recandosi alla Biblioteca della Regione,
che ha messo a disposizione una cassetta
per le lettere in cui imbucarla.
L’iniziativa, nata in collaborazione con Poste
italiane, affianca la mostra I personaggi del
presepe, che - fino al 18 gennaio - propone
una selezione di presepi provenienti da tutto
il mondo messi a disposizione dal
collezionista don Alberto Chiadò.
I bambini che imbucheranno la propria
letterina, devono ricordarsi di apporvi il
mittente per permettere a Babbo Natale di
rispondere.
La Biblioteca della Regione, in via Confienza
14, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 16.
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Le nuove frontiere del lavoro

“I diritti che vi spettano dovrete prenderveli,
pur nell’ambito delle regole democratiche e
di civiltà, dato che nessuno vi regalerà nulla”.
Così si è espresso il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido
aprendo il convegno Il mondo che cambia,
le nuove frontiere del lavoro il 5 dicembre al
Centro congressi della Regione Piemonte.
Placido ha poi incoraggiato i molti giovani
presenti tra il pubblico definendoli
“straordinariamente intelligenti ma a volte un
po’ passivi, siete in grado di affrontare le sfide
del futuro”.
Il convegno fa parte della serie di iniziative, a
periodicità annuale, rivolte agli studenti medi
e promosse dal Comitato Resistenza e
Costituzione presso il Consiglio regionale e
dal Comitato Resistenza Colle del Lys.
Massimo Cavino (professore associato di
Diritto costituzionale, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”), è intervenuto
sul tema I fondamenti costituzionali del diritto
al lavoro sottolineando l’importanza conferita
dalla nostra carta fondamentale al diritto al
lavoro e “il rapporto tra scuola, formazione e
lavoro, un progetto di promozione sociale non
ancora pienamente attuato”.
Marco Revelli (docente di Scienza della
politica, sistemi politici e amministrativi
comparati e teorie dell’amministrazione e
politiche pubbliche presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”)
ha parlato su Dal secolo del lavoro ai decenni
della finanza. Secondo Revelli “il lavoro non
è una vera merce ma una prerogativa

importante di legittimazione della cittadinanza.
Le garanzie costituzionali sono entrate nel
mondo del lavoro lentamente e sono messe
in discussione dalla crisi. Una crisi che parla
di persone che hanno vissuto sopra le proprie
possibilità e della necessità di
cambiamento... Ma chi è stato a vivere
effettivamente sopra le proprie possibilità?”.
Luciano Abburrà (esperto di politiche sociali
dell’Ires) intervenendo su I giovani tra il lavoro
e la scuola, ha spiegato che “ci sono meno
giovani e sempre più adulti nelle età attive ed
anche una più alta partecipazione femminile
e una legislazione che posticipa sempre più
le uscite. La caduta di offerta occupazionale
si è verificata soprattutto nelle posizioni
intermedie, le più ambite dai giovani”.
Massimiliano Quirico, direttore del
periodico Sicurezza e Lavoro, ha presentato
il video A scuola di sicurezza realizzato
nell’ambito dell’omonimo progetto da
Sicurezza e Lavoro e dall’Istituto “Amaldi” di
Orbassano, in collaborazione con i due
Comitati Resistenza. Quirico ha anche
parlato della Settimana della sicurezza ideata
e promossa dalla sua rivista, insieme a molti
enti tra cui Regione Piemonte, Provincia di
Torino e Città di Torino. Secondo Quirico, “i
valori della sicurezza e dell’importanza della
vita umana vanno trasmessi alle giovani
generazioni per avere in futuro imprenditori
e lavoratori più responsabili”.
Al termine delle relazioni e nel corso delle
stesse sono stati presentati elaborati e video
realizzati dagli studenti.
Hanno moderato il convegno i professori
Fulvio Gambotto e Rosanna Santaniello,
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del direttivo del Comitato Resistenza Colle
del Lys.
In ricordo della mattinata è stata distribuita
una pubblicazione con gli atti del convegno.
Gli studenti hanno poi visitato la mostra L’Italia

che muore sul lavoro a cura di Sicurezza e
Lavoro, con il sostegno della Regione
Piemonte e la collaborazione di Inail, Museo
nazionale del cinema e Festival
CinemAmbiente.
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Il Difensore civico su Skype

I cittadini residenti in Piemonte hanno a
disposizione una nuova modalità per
contattare il Difensore civico a tutela dei propri
diritti e della buona amministrazione.
Il 5 dicembre si è infatti svolto il primo
collegamento in videoconferenza via Skype
tra il Difensore civico e una utente. L’udienza
ha riguardato i disagi lamentati a causa dei
ripetuti ritardi dei convogli di Trenitalia che
l’utente utilizza con frequenza da Verbania a
Torino per ragioni di lavoro.
Il colloquio, che ha consentito di approfondire
la problematica e di acquisire elementi utili
per sollecitare la soluzione della criticità, ha
messo in contatto la sede centrale del
Difensore civico, in via Dellala 8 a Torino, con
l’Urp di Verbania.
Il servizio di accesso telematico via Skype
per comunicare con il Difensore civico è
attualmente attivo presso gli Uffici relazioni
con il pubblico di Alessandria, Cuneo e
Verbania e verrà poi esteso a tutto il
Piemonte. Grazie a questa tecnologia di
comunicazione sarà sufficiente una
telefonata per ottenere un colloquio con il
Difensore civico, evitando trasferte e
conseguenti costi e perdite di tempo.

Per  contattare gli Urp della Regione
Piemonte

Alessandria: via Del Guasco 1 -
Tel. 0131/285072-75
 urpalessandria@regione.piemonte.it

Asti: piazza Alfieri 29 – Tel. 0141/324551-59
urpasti@regione.piemonte.it

Biella: via Galimberti 10/A –
Tel. 015/8551571-568
urpbiella@regione.piemonte.it

Cuneo: corso Kennedy 7/bis –
Tel. 0171/603161-603748
 urpcuneo@regione.piemonte.it

Novara: via Dominioni 4 –
Tel. 0321/393800-03
 urpnovara@regione.piemonte.it

Vco: via Albertazzi 3 (Pallanza) –
0323/502844 – 40
 urpverbania@regione.piemonte.it

Vercelli: via Fratelli Ponti 24 –
0161/600286 -278
 urpvercelli@regione.piemonte.it
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Giornata conclusiva
di “Ragazzi in Aula”

Una volta all’anno, dal 1998, a sedere nei
banchi dell’Aula di Palazzo Lascaris sono i
ragazzi degli Istituti superiori delle otto
province piemontesi. A loro tocca presentare
e votare proposte di legge, simulando a tutti
gli effetti i lavori dell’Assemblea legislativa
piemontese.
Si tratta della giornata conclusiva del progetto
Ragazzi in Aula, che avrà luogo venerdì 7
dicembre a partire dalle ore 9.30.
All’edizione 2012 hanno aderito 56 gruppi
scolastici, divisi in 16 Istituti superiori,
composti ciascuno da un massimo di sette
studenti, accompagnati da una ventina di
insegnanti.

La quindicesima edizione ha visto la
partecipazione, per la prima volta, anche dei
Consigli comunali dei Ragazzi.
Sarà possibile seguire la diretta video e il live
tweet dell’evento su www.cr.piemonte.it.
Tra il pubblico ci saranno sei studenti, un
insegnante e il presidente di un quartiere del
comune di Timisoara (Romania), oltre al
console romeno a Torino, Daniel Zinelli.
Prendendo spunto da Ragazzi in Aula, nel
2011 è nato a Timisoara Tinerii decid (I
Ragazzi decidono), che vede il
coinvolgimento di tutti gli Istituti superiori della
città romena.



Informazioni - 7 Dicembre 2012 15Anno XXXVII - n. 43

Le spedizioni scientifiche
ai tempi dei Savoia

Una sorta di Erasmus militare ante litteram.
Potrebbe essere definito così il viaggio al
centro del racconto scritto da Spirito
Benedetto Nicolis di Robilant la cui ristampa
integrale - comprensiva di quattordici tavole
illustrate - è stata promossa dal Consiglio
regionale in collaborazione con l’Archivio di
Stato di Torino.
L’opera, intitolata De l’utilité et de l’importance
des voyages dans son propre pays, è stata
ripubblicata dall’Artistica editrice di Savigliano
e presentata il 6 dicembre nella Sala Viglione
di Palazzo Lascaris.
Di Robilant, ingegnere e mineralologo, nel
1749 fece parte della spedizione di cadetti
inviata per volere del principe Carlo
Emanuele III nell’Europa Nordorientale allo
scopo di studiare l’organizzazione dell’attività

mineraria e degli impianti metallurgici a essa
collegati.
“Dando sostegno ai viaggi di istruzione e di
ricerca come quello del di Robilant i Savoia
favorirono non solo un avanzamento del
sapere teorico e applicato, ma anche una
rilevante trasformazione sociale con
l’affermazione di una nuova classe di
funzionari e amministratori”, ha affermato il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo.
La presentazione del volume è stata
introdotta da Maria Barbara Bertini, direttore
dell’Archivio di Stato di Torino. Sono
intervenuti Vittorio Marchis del Politecnico
di Torino, Luisa Gentile e Maria Gattullo
dell’Archivio di Stato. A moderare l’incontro è
stato il giornalista e scrittore Valter Giuliano.
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Elena, una regina amata dagli italiani

Il Centro Pannunzio e l’associazione
internazionale Regina Elena hanno ricordato
a Palazzo Lascaris i 60 anni dalla morte della
seconda regina d’Italia.
Elena del Montenegro si spense infatti il
28 novembre 1952 a Montpellier; figlia di
Nicola Petrovic Niegos, principe del
Montenegro, venne presa in sposa da Vittorio
Emanuele, principe di Napoli. Era il 1896.
Divenne regina d’Italia perché il 29 luglio 1900
Umberto I fu assassinato a Monza in un
misterioso “complotto anarchico”.
Pietro Cambi dell’associazione Regina
Elena ha letto un messaggio di Vittorio
Emanuele di Savoia e ha poi proceduto alla
consegna del Premio internazionale del
patrimonio al Centro Pannunzio, per il suo
impegno, a partire dalla fondazione avvenuta
nel 1968, in favore del libero pensiero.
“La storia è sempre inevitabilmente revisione,
ed è in quest’ottica che dobbiamo giudicare
l’operato di Casa Savoia nell’ambito delle
vicende che vanno dall’Unità d’Italia sino alla
nascita della Repubblica”, ha sottolineato
Pier Franco Quaglieni, direttore generale
del Centro Pannunzio.
Paolo Facelli ha rievocato la figura della
regina Elena leggendo il profilo scritto dal
generale Ennio Reggiani, presidente

nazionale e vicepresidente internazionale
dell’associazione Regina Elena,
impossibilitato a raggiungere Torino per
motivi di salute.
Madre di cinque figli, tra i quali Umberto II,
Elena conquistò l’affetto degli italiani sia
durante la Grande Guerra, quando allestì al
Quirinale l’Ospedale territoriale n. 1, sia con
opere filantropiche, sia con il contatto diretto
con i poveri.
“Il suo nome fu, e rimane, tra quelli più amati
e rispettati: a ragione la consideriamo la
regina della carità. La sua figura si lega
oltremodo con diversi luoghi di quel Piemonte
che imparò sin da subito ad amare, come
Racconigi e Sant’Anna di Valdieri”, ha scritto
Reggiani.
“È sepolta a Montpellier, pressoché
dimenticata. Vittorio Emanuele III è nella
chiesa di Santa Caterina ad Alessandria
d’Egitto, dimenticato. Lanciamo ancora una
volta un appello: le istituzioni sono indifferenti.
Ma i cittadini faranno la loro parte per portare
in patria le salme della regina Elena e di
Vittorio che lasciò l’Italia col titolo di conte di
Pollenzo. È un impegno che non potrà
lasciare indifferenti né il Piemonte né la
nazione”, ha voluto evidenziare Quaglieni.
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Riconoscimento al Consiglio regionale

Il Consiglio regionale del Piemonte ha
ricevuto il 30 novembre a Genova il
riconoscimento della Menzione d’onore
nell’ambito del Premio Chiara Lubich per la
fraternità. La cerimonia si è svolta a Palazzo
Tursi, sede del Comune, inserita nella tre
giorni di incontri su fraternità, città e politica.
A rappresentare il presidente Valerio
Cattaneo e l’Assemblea piemontese sono
stati i consiglieri Giampiero Leo e Rosa
Anna Costa.
“È stato riconosciuto il percorso di dialogo,
di confronto e di riflessione che abbiamo
iniziato sin dal 2005, con momenti di
formazione, di approfondimento tra
consiglieri di schieramenti diversi e con il
conseguente successivo coinvolgimento
anche di altri soggetti istituzionali, come
Province e Comuni”, spiegano Leo e Costa.
L’evento è stato promosso dall’Associazione
città per la fraternità, una realtà del pensiero
socio-politico contemporaneo che si ispira al
messaggio di Chiara Lubich, la fondatrice del
Movimento dei Focolari, scomparsa nel 2008.
Uno dei momenti principali è stato il convegno
“La fraternità e il governo delle città”, che ha
visto tra i relatori anche il sindaco di Genova
Marco Doria, Luca Borzani, presidente di
Palazzo Ducale e Antonio Maria Baggio,
docente di Filosofia politica e direttore della
rivista “Nuova Umanità”.

“La fraternità, nell’attuale processo di
globalizzazione, grazie anche alla Carta di
Genova del 2011, vuole ridare senso e vigore
alla libertà, per ridefinire funzione e ruolo degli
stati-nazione, per rispondere alla crisi delle
forme di organizzazione collettiva e per
armonizzare la molteplicità di religioni, etnie
e culture esplose nelle società
dell’Occidente”, ha sottolineato Pasquale
Boccia, sindaco di Rocca di Papa e
presidente dell’Associazione città per la
fraternità.
“Si è svolto un serio confronto tra politici,
amministratori e cittadini provenienti da ben
settanta città d’Italia, che hanno scambiato
le varie esperienze in materia di cittadinanza
attiva e di politica al servizio dei più deboli e
ispirata ai valori di rettitudine e moralità”,
aggiunge Leo.
Ma soprattutto il tentativo di confrontare e
generare pensiero e azione ha stimolato gli
intervenuti a porsi una serie di interrogativi
su alcune questioni urgenti: è ancora
possibile lavorare nella città e per il bene della
città? Quale il ruolo degli amministratori
regionali, provinciali e comunali nella
dilagante crisi che minaccia la politica? Qual
è il valore aggiunto a un nuovo rapportarsi
tra amministratori e cittadini?
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CrpWebTg, notiziario Internet
del Consiglio regionale

CrpWebTg è un tg pensato per la fruizione
via Internet composto di cinque o sei brevi
servizi della durata complessiva di 2 minuti
che raccontano quanto è successo in
Consiglio regionale. Ha cadenza settimanale
e raccoglie notizie relative alle decisioni prese
dall’Assemblea legislativa, attività
organizzate dai Comitati e dalle consulte,
mostre ed eventi vari ospitati a Palazzo
Lascaris.
Il WebTg viene caricato sul canale YouTube
del Consiglio ed è visibile sul nostro sito a
questo indirizzo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/web_tg/index.htm.

Da un paio di settimane è iniziata una
importante collaborazione con alcune testate
locali presenti sul web.
Il prodotto viene ospitato sui seguenti siti nella
homepage o nelle pagine dedicate al
multimedia:

www.ideatv.it
www.gazzettadalba.it
www.porter.it
www.ilpiccolo.net
www.ecorisveglio.it
www.ilmonferrato.it
www.targatocn.it
www.corrieredisaluzzo.it

Il WebTg viene anche tradotto con la lingua
italiana dei segni, trasformandosi così in Tg
Lis
http://www.youtube.com/playlist?list=PLCA799A8AEF68E049.
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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. 311
COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI E
ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ
Presentata il 26.11.12 dal consigliere Bono (M5S) e assegnata alla I Commissione il 29.11.12.
La proposta mira a favorire e sostenere l’effettiva partecipazione delle donne all’attività politica,
economica e sociale della comunità regionale e a istituire, presso il Consiglio regionale del
Piemonte, la Commissione regionale per le Pari opportunità tra donne e uomini e l’Albo regionale
delle associazioni delle Pari opportunità.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90311
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Caserma dei carabinieri di Orbassano (To)
n. 1401 del 28.11.12, presentata da Montaruli, Botta M., Cortopassi, Botta F.M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91401

Adsl nel comune di Verolengo (To)
n. 1402 del 28.11.12, presentata da Montaruli, Cortopassi (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91402

Affidamenti diretti a Csi Piemonte
n. 1403 del 28.11.12, presentata da Motta M., Comba, Botta M., Cantore, Montaruli, Costa
R.A., Leo, Botta F.M., Toselli (Pdl), Burzi, Valle (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91403

Crisi alla Aristor di Alessandria
n. 1404 del 28.11.12, presentata da Botta M., Cortopassi (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91404

Presidi ospedalieri di Borgosesia e Borgomanero
n. 1405 del 30.11.12, presentata da Manica, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91405

Una discarica a Sezzadio (Al)
n. 1406 del 3.12.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91406

Rete di prevenzione in ambito senologico
n. 1407 del 3.12.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91407
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Ordini del giorno e mozioni

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

Chiusura dell’Ilva spa
n. 927 del 26.11.12, presentato da Muliere, Reschigna, Lepri, Motta A., Laus, Manica, Taricco,
Ronzani, Gariglio.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90927
Approvato nella seduta del 4 dicembre.

Atti di antisemitismo nel Vercellese
n. 928 del 28.11.12, presentato da Tiramani, Angeleri, Carossa, De Magistris (Lega Nord),
Pedrale, Leo, Comba, Costa R.A., Cattaneo, Bussola, Toselli (Pdl), Tentoni, Valle
(Progett’Azione), Cerutti (Sel), Dell’Utri (Moderati), Artesio (Fds), Buquicchio (Idv), Ronzani
(Pd), Formagnana (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90928
Approvato nella seduta del 4 dicembre.

Bilancio sociale Inps
n. 929 del 28.11.12, presentato da Giovine (Pensionati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90929

Per i lavoratori di Consiglio e Giunta regionale
n. 930 del 28.11.12, presentato da Giovine (Pensionati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90930
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Piemonte digitale

Questa settimana vi segnaliamo una novità per avere notizie sui cantieri stradali in Provincia
di Asti. A Nichelino il Natale porterà il wi-fi libero e, infine, i cittadini piemontesi potranno pagare
il ticket sanitario anche attraverso una app studiata dal Csi Piemonte.

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.

Ad Asti i Qr Code sui cantieri stradali

Si comincia sulla strada provinciale 6, al bivio con la
provinciale 120, nel comune di Cassinasco.
Il servizio Viabilità della Provincia di Asti, in collaborazione
con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lancia una
sperimentazione di uso Qr Code, per informare al meglio
gli automobilisti sui disagi causati dai lavori stradali. I Qr
Code (Quick response, ovvero risposta veloce) sono codici
a barre che, inquadrati con smartphone di qualsiasi
tecnologia, vengono decodificati e rimandano a uno
specifico sito web dove trovare tutte le informazioni.

I Qr Code vengono già utilizzati in città come Torino, Trento, Milano per visualizzare, ad
esempio, l’orario dei passaggi e delle fermate.
Spiega Paolo Biletta, dirigente del servizio Lavori Pubblici: “I Qr Code che stiamo sperimentando
rimandano a informazioni testuali riguardanti la limitazione della circolazione e gli eventuali
percorsi alternativi. L’utente automobilista ha anche a disposizione la cartina dettagliata in
mappa o ‘street wiew’, quindi potrà crearsi da solo e senza navigatore dei percorsi alternativi”.
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Il Natale porta il wi-fi a Nichelino

I cittadini di Nichelino avranno un Natale a “banda larga”.
Domenica 9 dicembre dalle ore 15 in piazza Di Vittorio,
presso l’area della pista di ghiaccio, verrà presentato il
sistema di connessione wi-fi gratuito della città, che permette
di accedere liberamente a Internet.
Al primo accesso alla rete “Y-OurCity”, l’utente dovrà
registrarsi e fornire i propri dati anagrafici, e-mail e numero
di cellulare. La navigazione è limitata a due ore, dopodiché
sarà necessaria una nuova autenticazione.

La Città di Nichelino ha, inoltre, aderito al progetto Piemonte Facile del Csi Piemonte. I cittadini
possono già registrarsi per ottenere servizi certificati online, come, ad esempio, la prenotazione
delle visite mediche.
Come sempre, ci auguriamo che queste importanti iniziative sposino, in futuro, quanto fatto
dal Consiglio regionale, permettendo di navigare liberamente, senza limiti di tempo e senza
autenticazione.

Una app per il ticket sanitario

Potrebbe essere finito il tempo delle code per pagare il ticket
sanitario.
Il Csi Piemonte ha elaborato una app per Apple e Android che
semplifica questa procedura.
Il servizio “Pagamento ticket” permette di pagare online il ticket
sanitario con carta di credito. Oggi, attraverso la app sarà possibile
farlo anche dal proprio smartphone. Un’ulteriore modalità, sempre
disponibile attraverso la rete SistemaPiemonte. La app permette
anche di archiviare e ricercare tutti i pagamenti effettuati online.
Il servizio è promosso dall’Assessorato alla Tutela della salute e
sanità della Regione Piemonte.
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InfoLeg

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

Contenimento della spesa pubblica regionale

La Corte costituzionale, a seguito di ricorso governativo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
di diverse disposizioni della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 in materia di
ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella regione. La pronuncia riveste particolare interesse perché
ribadisce l’esistenza di un margine di discrezionalità del legislatore regionale nel garantire il
rispetto dei tagli di spesa imposti dalla disciplina statale in materia di coordinamento della
finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 262/2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10385

Ordine Mauriziano di Torino

La Consulta dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli
1 e 2 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda
Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), sollevata dal Tribunale ordinario di Torino
in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione e in relazione alla XIV disposizione finale
della Costituzione. Secondo la Corte costituzionale nessuna delle due disposizioni introdotte
dal legislatore piemontese ha come effetto la scissione dell’Ente Ordine Mauriziano, la
procedura attraverso la quale è stata disposta la dotazione patrimoniale dei due soggetti in tal
modo creati e la determinazione dei beni destinati a costituire tale dotazione patrimoniale
(Corte costituzionale, sentenza 263/2012).

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10386
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Rimborso delle spese elettorali o referendarie

Il Tar di Roma con sentenza 19 novembre 2012, n. 9534, si è pronunciato sul giudice
competente a decidere una controversia avente ad oggetto il rimborso, da parte dello stato,
delle spese elettorali o referendarie anticipate dagli enti locali e sui criteri ai quali fare riferimento
per ritenere rimborsabili o meno tali spese.

La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10384

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/

Tiziano Fratus, “La linfa nelle vene. Alberografie a Nord-Ovest
lungo gli itinerari dei grandi alberi”, Nerosubianco Edizioni,
Cuneo, 2012.

Prosegue il percorso editoriale dei volumi “Le bocche di legno” e
“Terre di grandi alberi”, le cui edizioni e successive ristampe sono
andate presto esaurite. Si tratta di un viaggio fisico e linguistico nei
meandri del paesaggio delle regioni del Nord Ovest d’Italia, in quel
golfo di boschi, rocce, acque e terre che si dispiega fra le vette
delle Alpi e il Mediterraneo. Una ricerca che ha impegnato per anni
l’autore che ha classificato, mappato, misurato, fotografato e
descritto la sua profonda passione per la conoscenza dei grandi
alberi, creature secolari o millenarie ferme sulle cime alpine, nelle

geometrie dei giardini storici, negli spazi delle riserve naturali. Sessanta mondi e sessanta
itinerari a disposizione dei cercatori di alberi.

Massimo Centini, “La masca.... Donna e magia nella tradizione
piemontese”, Neos Edizioni, Rivoli, 2012.

Immagini del demonio, credenze popolari, metamorfosi di figure
dai poteri straordinari, casi celebri di “ammascamento” e più
silenziose modalità di azione che ancora oggi offrono sempre nuovi
spunti di riflessione. L’autore indaga la storia e il ruolo della masca
attraverso un viaggio nel tempo, tra antichi reperti ancora oggi
riconoscibili, fonti letterarie dall’antichità classica all’età moderna,
documenti processuali e repertori di demonologia. Per rendersene
conto, basta sfogliare questo volume dedicato a una delle presenze
più inquietanti e discusse della tradizione.
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Nello Pacifico, “I balilla di Corso Parigi. Storie di schiene dritte
e no”, Ediesse, Roma, 2012

“Quello di Nello è un racconto autobiografico... una grande casa di
ringhiera nel quartiere ‘cinese’, una periferia di Torino dove il suo
corso non riuscirà mai più a chiamarsi, come un tempo, Parigi...
Questo racconto narra di un “noi”, di una specie umana e politica
che ha attraversato il Novecento dentro e a ridosso della fabbrica,
in una città-fabbrica, forse la sola del paese. Essa aveva ancora la
memoria della prima industrializzazione, della grande guerra, della
prima immigrazione che affollò i ballatoi delle periferie. È il noi che
diventa il protagonista diretto dell`antifascismo in fabbrica, della lotta
di Liberazione e poi dei “Trenta anni gloriosi”, in una Torino che
cambia pelle ma che, anche dopo la sconfitta degli anni Cinquanta

e la vergognosa repressione antioperaia della Fiat che trasforma la fabbrica in un vero e
proprio regime autoritario, resta Torino operaia, democratica e antifascista e comunista”. (dalla
prefazione di Fausto Bertinotti)
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Marie-Monique Robin “Il veleno nel piatto. I rischi mortali nascosti
in quello che mangiamo”, Feltrinelli, 2012.
Collocazione SCC 1518

Reportage della giornalista e documentarista francese Marie-
Monique Robin sulle sostanze nocive presenti nei nostri piatti.
L’inchiesta è stata condotta negli Stati Uniti e in Europa e, supportata
da numerose testimonianze e ricerche scientifiche, dimostra lo
stretto legame tra la presenza di sostanze chimiche negli alimenti
e negli imballaggi e l’aumento dell’incidenza di tumori e malattie
neurologiche e autoimmuni.

Serena Dandini, “Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e
giardini”, Rizzoli, 2012.
Collocazione SCC 1518

La celebre conduttrice e autrice televisiva svela in questo libro
sorprendente la sua passione profonda e segreta: il giardinaggio che
lei definisce “una promessa di felicità”.
In dodici capitoli Dandini condivide con i lettori il suo personale
percorso nel mondo della verdure e fornisce consigli pratici per chi
vuole mettere alla prova il proprio pollice verde. All’interno del libro
sono presenti inoltre innumerevoli riferimenti letterari e cinematografici
sul tema dei giardini e del giardinaggio, oltre alla riproduzione di due
carte autografe di un inedito De André giardiniere.
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Accade in Piemonte

Torino

Lunedì 10 dicembre, ore 16.30, presso il Centro Studi Piemontesi (via Ottavio Revel 15),
inaugurazione della mostra “Un libro per Natale”, tradizionale esposizione delle pubblicazioni
realizzate dal Centro Studi Piemontesi e di altre edizioni. La mostra proseguirà fino al 21
dicembre, sabato 15 dicembre resterà aperta fino alle 18. Info: tel. 011.537486
www.studipiemontesi.it

Mercoledì 12 dicembre, ore 18, alla Libreria Borgopo (via Ornato 10), presentazione del
volume “Il giardino degli affetti” di Elena Accati, edito da L’Artistica Editrice. Info: tel. 011 8196386
info@libreriaborgopo.it

Mercoledì 12 dicembre alle ore 17.30, all’Archivio di Stato (piazza Castello 209), presentazione
del libro “Nelle Stanze di Re Vittorio. Un inventario dagli Archivi del Quirinale” di Pierangelo
Gentile, edito dal Centro Studi Piemontesi. Presentazione di Rosanna Roccia, premessa di
Paola Carucci. Info: 011 5624431  www.archiviodistatotorino.beniculturali.it

Giovedì 13 dicembre, alle 17, nella Biblioteca Civica Villa Amoretti (Parco Rignon, corso
Orbassano 200), inaugurazione della mostra “Osvaldo Giachetti fotografo”, a cura
dell’Associazione per la Fotografia Storica. La mostra rimarrà aperta fino al 18 gennaio 2013
con orario: lunedì  15 -19, martedì/venerdì  10 -13.00  14-19, sabato 10.30-13.00 e 14-18.

Giovedì 13 dicembre, ore 21, al Teatro Erba (corso Moncalieri 241), va in scena lo spettacolo
dal vivo “Canson e Poesie in alegrìa” della compagnia “Ij Taròch”. I
nfo:
 www.torinospettacoli.com/wordpress/?p=2682#more-2682  tel. 011.6615447
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Lunedì 17 dicembre, ore 20.30, al Teatro Regio, per la stagione dei Concerti 2012-2013 della
Filarmonica ‘900, terzo appuntamento della stagione con il Premio Oscar Luis Bacalov nella
doppia veste di solista al pianoforte e direttore della Filarmonica ’900 del Teatro Regio di
Torino. Info e biglietti: biglietteria del Teatro Regio (piazza Castello 215), da martedì a venerdì:
10.30-18 e il sabato: 10.30-16, tel. 011.8815.241/242, www.teatroregio.torino.it  e
www.filarmonica900.it

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.

Fino al 20 gennaio 2013, 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. Info: www.museoauto.it

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.

Dal 15 novembre è ripreso Assaggi di Teatro. Da novembre a maggio 2013 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.
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.
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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. Ultimo appuntamento: 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

Carmagnola
Fino 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 2013, 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

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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Domenica 16 dicembre ore 15, 16 e 16.30, nella Chiesa Spirito Santo (piazza Paracleto 1),
inaugurazione della mostra di presepi in collaborazione con la Pro Loco Piobesi e Associazioni
del territorio e con il Coro “il Grappolo” e animazione teatrale dell’Associazione Culturale Storie
di Piazza. La mostra resterà aperta tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi fino al 6 gennaio
2013 con orario 10-12 e 15-18.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alessandria
Venerdì 7 dicembre, alle ore 21.15, al Museo Etnografico Gambarina (piazza della
Gambarina), presentazione del nuovo Cd dei Tre Martelli “Cantè ‘r paròli – omaggio a Giovanni
Rapetti”. Saranno presenti quasi tutti i protagonisti del Cd, tra cui i cantanti: Betti Zambruno,
Chacho Marchelli, Elisabetta Gagliardi, Liliana Bertolo, Paolino Marchelli e i musicisti “ospiti”
Gianni Coscia (fisarmonica cromatica), Cesare Campanini (fisarmonica a piano) e Stefano
Faravelli (piffero).

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
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PROVINCIA DI ASTI

Asti
Fino al 10 febbraio 2013, 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
Fino al 6 gennaio 2013, al Museo del Territorio Biellese, è aperta la mostra “L’Oro e la
Memoria. Ornamenti preziosi nella Valle del Cervo e nell’Alto Biellese”. Info:
museo.comune.biella.it/2012/11/27/loro-e-la-memoria/

Fino al 29 dicembre, alla Galleria Sant’Angelo (corso del Piazzo 18), è aperta la mostra di
quadri “Vita selvaggia”, che presenta i lavori sugli animali dell’artista biellese Bruno Beccaro
affiancati a quelli dell’artista eporediese Nella Piantà. Orari: giovedì, venerdì e sabato dalle ore
15.30 alle 19. Info: www.galleriasantangelo.it/2012/10/28/vita-selvaggia/

Candelo
Nel week end dell’8-9 dicembre e nelle domeniche 16 e 23 dicembre, al Ricetto è allestito “Il
Borgo di Babbo Natale”. Il Ricetto di Candelo è un borgo medievale unico nel suo genere,
perfettamente conservato, scenario ideale per iniziative ed eventi speciali. l’Associazione
Turistica Pro Loco organizza da anni con cura e dedizione Il Borgo di Babbo Natale, un evento
tutto centrato sulla magia del Natale con protagonisti i bambini. Il mercatino nel Ricetto è uno
spazio tra le caratteristiche vie del borgo o ancora in una piazza all’ombra di un monumento
medievale unico: un’esperienza tutta da vivere anche per gli espositori, oltre che per i molti
visitatori. www.candeloeventi.it/index.php?it/100/borgo-di-babbo-natale-2012



Informazioni - 7 Dicembre 201234 Anno XXXVI - n. 43

PROVINCIA DI CUNEO

Alba
Fino al 27 gennaio 2013, alla Fondazione Ferrero (strada di mezzo 44), mostra antologica di
Carlo Carrà 1881-1966, a cura di Maria Cristina Bandera. Ingresso libero. Info: 0173.295259  
info@fondazioneferrero.it

Cuneo
Lunedì 17 dicembre, alle ore 21 si terrà, nella Chiesa di Santa Maria del Bosco–Duomo, concerto
“Crescendo Strings and Winds Ensemble”, ultimo appuntamento della rassegna “Crescendo
in musica, in Piemonte”.
Info:
www.oft.it/ita/audizione.php
www.facebook.com/CrescendoInMusicaInPiemonte

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

Fino a domenica 9 dicembre, nello Spazio incontri della Cassa di Risparmio 1855 (via
Roma 15), è aperta la mostra «Filippo de Pisis: fiori collezionati, fiori dipinti». La mostra è
visitabile dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica 10.30-12.30 e 14.30-20.
Ingresso libero. Info:
Fondazione CRC tel. 0171.452734
www.depisisacuneo.it
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Domenica 16 dicembre alle 21, al Teatro Toselli (nella via omonima), concerto “Nomad
adventure” del Gruppo Gospel Romans 8, con Zebulon Ellis, Sean di Desmond, Pierre di
Randevyn, Paulk di Darius, Johnson di Algernon. Biglietti in vendita presso l’Ufficio Turistico
(via Roma 28), tel. 0171.693258.

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

CORSI E CONCORSI

Sabato 15 dicembre, dalle 9 alle 13, nella sede del Cesmeo (corso Trento 13), si svolge un
seminario introduttivo alla tecnica degli Origami. L’incontro, organizzato in collaborazione
con lo studio grafico Creativo Italiano, è tenuto da Alessandra Bertotti, laureata in Progetto
grafico e Virtuale al Politecnico di Torino, allieva del Professor Hiromitsu Kawai. Quota di
iscrizione: 39 euro. Per iscrizioni (entro il 10 dicembre) inviare mail di adesione a cesme@tin.it
indicando i propri recapiti telefonici. Info: Cesmeo, Istituto Internazionale di Studi Asiatici
Avanzati, Apertura al pubblico: lunedì ore 9-13, martedì, mercoledì e giovedì ore 15-19, tel.
011.5683476 info@cesmeo.it

Fino al 31 gennaio 2013 su www.fabermeeting.it si può partecipare al bando per la III edizione
del concorso “Faber - Quando la creatività incontra l’impresa”, con il sostegno di Città di
Torino, Camera di Commercio di Torino e Compagnia di San Paolo. Il concorso nazionale è
rivolto a giovani autori digitali, imprese e imprenditori che possono partecipare con opere
realizzate nei campi dell’audiovisivo, dell’animazione, del gaming, degli applicativi, del web e
del graphic design.
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

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

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

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

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

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

Il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione
con l’Ufficio scolastico regionale, bandisce il progetto di storia contemporanea, per l’anno
scolastico 2012/2013, riservato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado del
Piemonte. Il progetto consiste nello svolgimento di un tema di ricerca fra quelli proposti e
consultabili sul sito www.cr.piemonte.it/organismi/org_cons/resistenza/attivita.htm.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 1 febbraio 2013 all’indirizzo: Consiglio regionale del
Piemonte - segreteria del Comitato resistenza e Costituzione, via Alfieri 15, 10121 Torino. Il 6,
il 14 e il 20 novembre, dalle ore 15 alle 18, sono organizzati dall’Istoreto tre incontri di
approfondimento e preparazione sui temi oggetto del bando regionale. Gli incontri formativi si
svolgono presso Istoreto, in via del Carmine 13 a Torino. Gli studenti devono prenotarsi
scrivendo all’indirizzo: didattica@istoreto.it
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