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L’Assemblea
esamina l’assestamento al bilancio

Nella seduta del 12 dicembre è proseguito
l’esame dell’assestamento al bilancio 2012
(ddl n. 291) che era iniziato nella seduta del
giorno 11 con lo svolgimento della relazione
e del dibattito generale. Si è discusso di
sostegno alla locazione per famiglie in
difficoltà, diritto allo studio, sostegno
all’editoria locale e cultura.
Un dibattito focalizzatosi sull’avanzo di
amministrazione di 400 milioni di euro che
sarebbe venuto meno in base alle cifre
evidenziate nella relazione al disegno di
legge.
La relazione all’Aula composta da un testo di
maggioranza, relatore Luca Pedrale (Pdl) e
uno di opposizione, relatore Stefano Lepri
(Pd).
Dopo un approfondito lavoro in Commissione
– si legge nel testo di maggioranza –
l’articolato “è stato riorganizzato in quattro
capi: il primo dedicato alle disposizioni
finanziarie, il secondo capo alle modifiche di
leggi regionali, i l terzo dedicato alle
disposizioni in materia sanitaria e il capo
quarto contenente le necessarie abrogazioni
di legge”. In particolare, nell’articolato si tiene
conto degli “impegni assunti dalla Regione
nel novembre 2011 per spese di investimento

finanziabili con la contrazione di mutui
autorizzati dalla legge regionale di bilancio”.
Nel suo intervento Lepri ha lamentato una
“commedia dell’assurdo da parte della
maggioranza e della Giunta regionale:
l’avanzo di 400 milioni è stata l’ennesima
svista”.
Nel dibattito generale sono intervenuti
numerosi consiglieri: Aldo Reschigna,
Wilmer Ronzani, Roberto Placido, Mino
Taricco, Rocchino Muliere, Davide
Gariglio, Gianna Pentenero, Nino Boeti
e Giuliana Manica (Pd), Giovanni Negro
(Udc), Andrea Buquicchio (Idv), Monica
Cerutti (Sel) e Gian Luca Vignale
(Progett’Azione).
L’opposizione ha sottolineato “problemi di
veridicità delle cifre iscritte nel bilancio”
rispetto a quanto già denunciato a suo tempo
durante la discussione del documento
contabile di previsione e adesso evidenziato
nel ddl n. 291. L’anno 2013 – secondo quanto
detto – potrebbe essere l’anno di “rottura” se
non verranno prese misure adeguate.
Nella seduta del giorno 12 sono stati
esaminati buona parte degli emendamenti
all’art. 1, allegato A, presentati dalla Giunta
regionale e da consiglieri di opposizione e di
maggioranza.
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Migliorare l’assistenza ai malati di SLA

“Amministriamo meglio i fondi stanziati e i
provvedimenti già presi per arrivare a un netto
miglioramento dell’assistenza ai pazienti
affetti da malattie degenerative che li portano
ad essere completamente non auto-
sufficienti”. Questo il messaggio finale
scaturito dalla seduta straordinaria del
Consiglio regionale del 12 dicembre dedicata
ai malati di Sla e di altre patologie
neuromuscolari gravemente invalidanti. La
seduta straordinaria era stata richiesta da
Francesco Toselli (Pdl) e da numerosi altri
consiglieri di maggioranza.
“Propongo – ha detto Toselli in Aula – che
vengano aperte ‘Case del ventilato’ su tutto il
territorio regionale e che il personale sanitario
e i famigliari che si devono occupare di questi
malati vangano formati appositamente
attraverso corsi per care giver”.
L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
ha illustrato la situazione in cui si trovano i
malati di Sla in Piemonte spiegando che i
pazienti affetti da Sla sono 452, di cui più di
140 assistiti a domicilio con particolari
apparecchiature. C’è un fondo nazionale per

assistere le persone non autosufficienti e
sono previsti interventi economici per le
famiglie. Ad agosto 2012 è stata fatta la prima
assegnazione di fondi di un milione e 113
mila euro. Seicentocinquanta mila euro sono
destinati al Centro esperto Sla di Torino e di
Novara, mentre 463 mila euro sono destinati
alle Aziende sanitarie per potenziare l’attività
destinata a questi pazienti. La Regione
Piemonte ha approvato il Progetto di
continuità assistenziale per il biennio
2012-2013.
Sono intervenuti Eleonora Artesio (Fds, già
assessore alla Sanità) che ha chiesto di
finanziare gli interventi già in atto, Nino Boeti
(Pd) che ha sottolineato come la terapia per
questi malati costi 7 mila euro l’anno a testa
soltanto per i farmaci, Antonello Angeleri
(Lega) che ha ribadito l’interesse del suo
gruppo per la cura di queste gravi malattie
invalidanti.
Al termine della seduta la presidente della
Commissione Sanità, Carla Spagnuolo, ha
espresso parere favorevole alla trattazione
in Commissione dell’argomento.
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Costi della politica:
proposte di legge in I Commissione

Il Tavolo di concertazione sui costi della
politica ha approvato e deciso di inviare
all’esame della I Commissione (Affari
istituzionali) le tre proposte di legge redatte
dopo il confronto con la Conferenza dei
presidenti delle Regioni e con il governo
nazionale.
I consiglieri di Palazzo Lascaris si sono
espressi sulla rideterminazione del
trattamento economico, dell’indennità di fine
mandato e sull’assegno vitalizio, sulla
riorganizzazione e il funzionamento dei gruppi
consiliari e sull’anagrafe degli eletti.
“Sono soddisfatto e ringrazio i colleghi
consiglieri che stanno creando le condizioni
affinché si potesse individuare fin da subito
un accordo di merito e di sostanza. Non ci
sono primogeniture, ma una apprezzabile
condivisione sulla necessità e sulle volontà
di raggiungere un accordo basato su un

effettivo senso di responsabilità comune sulle
tematiche dei costi della politica e del
contenimento delle spese della struttura”, è
il commento del presidente del Consiglio
regionale del Piemonte Valerio Cattaneo.
Per quanto riguarda il nuovo trattamento
mensile dei consiglieri regionali le indennità
di carica e di funzione avranno carattere
onnicomprensivo e i precedenti gettoni di
presenza e i rimborsi chilometrici saranno
sostituiti da una cifra forfetaria. Saranno
inoltre previste decurtazioni dalla busta paga
in presenza di assenze ingiustificate ai lavori
d’Aula.
L’anagrafe degli eletti, infine, oltre a
rendicontare l’attività dei consiglieri regionali,
renderà ulteriormente pubblica la loro
situazione patrimoniale, così come previsto
dalla legge vigente.
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Brevi dal Consiglio

Boniperti passa da Progett’Azione
al Gruppo Misto

Il consigliere regionale Roberto Boniperti
lascia il Gruppo di Progett’Azione e confluisce
nel Misto, ne ha data comunicazione ufficiale,
in apertura di seduta a Palazzo Lascaris il
12 dicembre, il presidente Valerio
Cattaneo. Il Gruppo di Progett’Azione scende
dunque da 5 a 4 componenti, mentre il Misto
raggiunge quota 3: oltre a Boniperti
comprende anche Michele Formagnana
(attuale capogruppo) e Fabrizio Biolè.

Aspetti del Piemonte.
Mostra di pittura all’Urp

Si inaugura lunedì 17 dicembre alle ore 17,
nella Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il

pubblico del Consiglio regionale del Piemonte
di via Arsenale 14/G a Torino, la mostra
pittorica Aspetti del Piemonte, realizzata
dall’associazione Amici dell’arte di Pianezza.
Interviene Francesco Gollini, presidente
dell’associazione. L’esposizione - visitabile
sino al 16 gennaio dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 16 - offre, attraverso
una trentina di opere a tecnica mista, uno
sguardo suggestivo sul Piemonte e le sue
meraviglie. Info: tel. 800.101011.

Fondazione Alcide Cervi

L’11 dicembre il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità la delibera n. 229 che
revoca la partecipazione del Comitato
Resistenza e Costituzione della Regione
Piemonte alla Fondazione Alcide Cervi di
Gattatico (Reggio Emilia).
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Convegno sul riordino
delle Province e delle Autonomie locali

“Il rafforzamento degli obblighi finanziari di
pareggio con incisivi controlli e sanzioni per
chi aumentasse il deficit e i relativi
automatismi di gestione finanziaria,
porteranno a un ripensamento del concetto
di autonomia nel nostro ordinamento”.
Questa l’opinione espressa, il 12 dicembre
a Palazzo Lascaris, da Giancarlo
Astegiano, consigliere della Corte di Conti,
chiudendo la sua relazione al convegno
“Riordino delle Province e delle Autonomie
locali. Legislazione nazionale e regionale”
organizzato dal Consiglio regionale e dal
gruppo editoriale “Leggi d’Italia”.
“Fino a meno di due anni fa – ha spiegato
Astegiano – entravano in funzione nuove
Province, probabilmente per rispondere alla
necessità di valorizzazione delle specificità
territoriali, pur col rischio di un aumento della
compagine burocratica. Adesso - anche in
conseguenza dell’esigenza di riduzione degli
apparati amministrativi, derivante dai sette

punti della famosa lettera della Bce al governo
italiano dell’agosto 2011 – vi è stato un
capovolgimento repentino di questo trend con
proposte di soppressione o quanto meno di
ottimizzazione del livello di governo
provinciale. Proposte e decreti già emanati
che, verosimilmente, verranno congelati fino
alla prossima legislatura quando, la nuova
maggioranza, avrà modo di riesaminarli con
calma prima della loro eventuale attuazione”.
Dai lavori del convegno emerge la necessità
da parte dell’Assemblea legislativa, che
diventa interlocutore cruciale della
magistratura contabile, di dotarsi di specifici
strumenti di approfondita analisi di bilancio,
oltre alla necessità dei gruppi politici consiliari
di adeguare la loro struttura per poter
elaborare i propri documenti contabili in modo
più preciso e analitico tale da consentire un
rapido e approfondito controllo da parte della
Corte dei Conti.
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L’Aiccre presenta
il suo piano di lavoro 2013 per l’Europa

Il direttivo della federazione regionale
piemontese dell’Aiccre (Associazione italiana
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa) riunito il 12 dicembre a Torino,
Palazzo Lascaris, ha approvato la risoluzione
per la convocazione a tempi brevi di
un’assemblea-convenzione costituente
capace di concludere i propri lavori entro la
fine del 2013, in modo che  il nuovo Trattato
costituzionale possa essere ratificato
mediante referendum popolare europeo da
abbinare alle elezioni europee del 2014.
Inoltre, il documento autorizza l’Aiccre ad
aderire al “Comitato di Torino per la
Federazione europea e per un Piano europeo
di sviluppo sostenibile”, e a proseguire la
mobilitazione degli Enti locali piemontesi a
favore della Federazione europea. Nel corso
dei lavori è poi stato programmato il piano di
lavoro per il 2013. L’organismo, coordinato
dal presidente del consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo, ha appena
celebrato il 60° anniversario della sua
fondazione.
“Il prossimo anno sarà impegnativo anche in
vista delle elezioni europee del 2014, quando
i cittadini europei saranno chiamati a votare
forze politiche capaci di esprimere il

presidente della Commissione europea sulla
base del Trattato di Lisbona e, possibilmente,
a pronunciarsi su un progetto di Costituzione
europea”, ha sottolineato Alfonso Sabatino,
segretario regionale dell’Aiccre.
I lavori hanno analizzato le differenti posizioni
di Regno Unito e altri partner sul prossimo
quadro finanziario pluriennale che
determinerà il bilancio dell’Unione europea
2014-2020, che rischia di mettere a rischio il
finanziamento delle politiche comunitarie per
lo sviluppo.
Spazio anche a riflessioni sul Consiglio
europeo del 12 e 13 dicembre che dovrebbe
approvare la road map della zona euro per la
realizzazione dell’unione bancaria, fiscale e
di bilancio; un primo dibattito svoltosi ad
ottobre aveva messo in evidenza le divisioni
e i distinguo di alcuni governi
sull’organizzazione della supervisione della
Bce sugli istituti di credito nazionali.
Il direttivo ha poi ascoltato le relazioni di
Agnese Ugues sul rapporto sul Congresso
dei poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa; di Bruno Mazzola su riforme
istituzionali, federalismo interno e federazione
europea; di Barbara Payra sui gemellaggi e
sulle tematiche territoriali.
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Prorogata la Commissione speciale
d’indagine su appalti e sanità

L’Assemblea regionale ha approvato il 12
dicembre la delibera che proroga - per ulteriori
tre mesi - la durata della Commissione
speciale d’indagine conoscitiva sui fatti
concernenti la Sanità, gli appalti pubblici e la
gestione delle gare di appalto bandite dal Scr.
La Commissione è presieduta da Alberto
Goffi, vicepresidenti Roberto De Magistris
e Stefano Lepri.

Scopo della Commissione - insediata il 12
dicembre dello scorso anno - è acquisire
elementi informativi sugli appalti pubblici
attivati tra la Regione, gli enti collegati e i
privati nell’esercizio della gestione della
cosa pubblica, sulla gestione delle gare
d ’appa l to  bandite da Scr e sui fatt i
concernenti la sanità piemontese al fine di
accertare l ’eventuale presenza di
condizionamenti legati a interessi diversi
dalla tutela della salute del cittadino.
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XV edizione “Ragazzi in Aula”
in Consiglio regionale

“Sono rimasto particolarmente colpito dalla
qualità delle proposte di legge e dall’attualità
dei contenuti. Per il loro valore, potrebbero
essere prese in considerazione nelle
prossime sedute di Consiglio”, così il
presidente dell’Assemblea regionale, Valerio
Cattaneo, ha salutato, venerdì 7 dicembre,
gli studenti che hanno partecipato alla
giornata conclusiva di “Ragazzi in Aula”.
Una volta all’anno, dal 1998 ad oggi, 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.
“Ragazzi in Aula è un percorso formativo di
educazione alla democrazia al passo con i
tempi, come dimostrato dai riconoscimenti
ricevuti da Onu e Forum Pa” ha concluso
Cattaneo.
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.
“E’ importante far germogliare il seme della
cittadinanza, serve a superare i pregiudizi nei

confronti della Pubblica Amministrazione. Il
Consiglio è un’istituzione che svolge bene
questo compito” ha sottolineato Stefano
Suraniti, in rappresentanza dell’Ufficio
scolastico regionale.
Sono state selezionate sei proposte di legge
da un’apposita commissione composta da
rappresentanti del Consiglio regionale e della
Direzione generale dell’Ufficio scolastico
regionale. Le sei proposte sono passate al
vaglio delle Commissioni composte dagli
stessi ragazzi e oggi sono state presentate,
discusse e votate in Aula. Tre le proposte
approvate.
Tra il pubblico sei studenti e un’insegnante
del “Colegiùl Tehnìk Azur”, e il presidente di
un quartiere del comune di Timisoara
(Romania). Prendendo spunto da Ragazzi
in Aula, nel 2011 è nato Tinerii decid (I
Ragazzi decidono) che vede il
coinvolgimento di tutti gli Istituti superiori della
città romena.
Hanno partecipato alla giornata i
vicepresidenti del Consiglio Fabrizio Comba
e Roberto Placido, il consigliere segretario
Lorenzo Leardi e numerosi consiglieri di
tutte le forze politiche.

In allegato le 6 proposte di legge discusse e
votate in Aula.
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“Il traffico degli invisibili
– migrazioni illegali lungo le rotte balcaniche”

A causa della sua importante posizione
geografica, l’Italia rappresenta uno tra i confini
più facilmente attraversabili per i flussi di
immigrati clandestini e trafficati. L’antropologa
Desirée Pangerc decide alcuni anni fa di
ripercorrere all’incontrario una delle rotte
principali di questo mercato illegale, quella
che passa attraverso il cuore dei Balcani e
approda in Italia tramite la porta verso
Oriente, il Friuli Venezia Giulia.
Il racconto del suo viaggio, “Il traffico degli
invisibili - migrazioni illegali lungo le rotte
balcaniche”, è stato presentato il 10
dicembre a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo
Diretto del Comitato Resistenza e
Costituzione.
“Per l’ultimo appuntamento di quest’anno
abbiamo voluto presentare un libro che parla
di vicende spesso sconosciute alla pubblica
opinione. La tratta di esseri umani è un
fenomeno composito e questo libro può
essere una bussola per comprenderlo
meglio” ha sottolineato il vicepresidente del
Consiglio Roberto Placido, delegato al
Comitato, durante i saluti.
Il viaggio conduce l’autrice attraverso
Slovenia, Croazia fino a portarla in Bosnia
Erzegovina. Qui la ricercatrice si ferma due
anni, sia per condurre il proprio fieldwork che
per prestare servizio presso l’Ambasciata
Italiana di Sarajevo in qualità di Programme
Officer. La Bosnia Erzegovina viene difatti
scelta perché si configura come caso-studio

estremamente complesso, con fattispecie
criminali davvero singolari.
“Quando mi sono trovata a contatto con la
realtà in Bosnia – ha spiegato l’autrice – tutti
i miei schemi sono stati smentiti. Le mafie
non rischiavano più il passaggio dei confini
in entrata e in uscita, ma avevano attivato un
mercato interno di tratta delle persone,
spesso con il coinvolgimento della
popolazione. La legislazione non riusciva a
contrastare questo fenomeno”.
“Il traffico degli invisibili” affronta i fenomeni
del commercio di esseri umani e del
contrabbando di clandestini e lo fa mediante
un approccio multidisciplinare che spazia
dall’antropologia alle teorie sociologiche,
psicologiche e giuridiche connesse alla
tematica affrontata.
Alla presentazione sono intervenuti Paolo
Borgna, magistrato e coordinatore del
gruppo di lavoro “sicurezza urbana” della
Procura di Torino, e Vittoria Luda di
Cortemiglia, coordinatrice unità crimini
emergenti di Unicri.

L’autrice
Desirée Pangerc nasce nel 1980 a Trieste.
Si laurea nel 2004 in Scienze Internazionali
e Diplomatiche presso il Polo Universitario
Goriziano; l’anno successivo inizia a
collaborare con la Cattedra di Antropologia
della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Trieste. Si
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specializza in antropologia applicata, dello
sviluppo e della corporeità, conseguendo nel
2010 il titolo di dottoressa di ricerca in
Antropologia ed Epistemologia della

Complessità presso l’Università degli Studi
di Bergamo. Nel 2012 viene eletta fellow del
Royal Anthropological Institute of Great Britain
and Ireland (UK).
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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 giovedì, 6 dicembre, a Palazzo
Lascaris.
“Ogni anno il Consiglio si propone di
riprodurre in anastatica un volume di
particolare pregio per la storia del Piemonte”,
ha affermato il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo. “Anche
quest’anno, nonostante le oggettive difficoltà
che gli enti pubblici riscontrano, è stato
possibile proseguire questa iniziativa e ciò
mi rende soddisfatto perché consente di
promuovere un importante patrimonio
culturale e artistico, diffondendone la
conoscenza a un più ampio pubblico”.
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.
“Questo saggio dimostra come lo Stato
sabaudo, a cui talvolta si attribuisce una
mentalità burocratica e un po’ statica, abbia
invece espresso una volontà di innovazione
e di ricerca fondamentale per la crescita della
collettività”, ha dichiarato Maria Barbara
Bertini, direttore dell’Archivio di Stato di
Torino.
Alla presentazione sono intervenuti anche
Vittorio Marchis del Politecnico di Torino,
Luisa Gentile e Maria Gattullo dell’Archivio
di Stato e Valter Giuliano, giornalista e
scrittore.
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“La città si* cura” ad Asti e a Novara

Sarà presentato venerdì 14 dicembre ad Asti
(alle ore 16, nella Sala conferenze di Palazzo
Mazzetti, corso Alfieri n. 357) e sabato 15
dicembre a Novara (alle ore 9 al teatro
Coccia, piazza Martiri n. 2) il progetto della
Consulta delle Elette del Piemonte “La città
si*cura. L’approccio di genere alla sicurezza
urbana: manuale di interventi sulla città per
la sicurezza delle donne e delle persone
vulnerabili”, che contiene riflessioni, interventi
e progetti urbani per la salvaguardia 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”.

Il progetto, curato da Marita Peroglio,
evidenzia come le donne corrano più rischi,
nella loro vita quotidiana, rispetto agli uomini.
È necessario migliorare la sicurezza in
ambito urbano: dall’illuminazione, alla
visibilità, alla 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.
L’iniziativa della Consulta delle Elette
proseguirà nelle altre province piemontesi.

Info:
011.5757560
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Foto d’epoca a Caluso

In carrozza, a cavallo, in treno, in auto,
comunque sempre in movimento. Sono i
personaggi ritratti nella mostra promossa dal
Consiglio regionale del Piemonte, “Dalla
carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi di
locomozione nella fotografia dal 1860 al
1960” che il chiostro del Convento dei Frati
Francescani minori ospiterà, da sabato 15 a
giovedì 20 dicembre, nella Sala Magaton, a
Caluso (To).
“L’abbinamento fra trasporti e cultura è
abbastanza insolito”, ha affermato il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo. “Esistono però delle strette
relazioni tra due campi, apparentemente così
diversi: i trasporti rappresentano gran parte
della storia di ogni paese, ne hanno

caratterizzato le abitudini, i viaggi, le scoperte
e persino lo status sociale della popolazione”.
L’esposizione -composta da una cinquantina
di scatti appartenenti ad alcune collezioni
private - documenta con efficacia i
cambiamenti avvenuti nei trasporti e al tempo
stesso i viaggi, le invenzioni, i mutamenti di
costume che hanno accompagnato la
trasformazione lunga un secolo dei mezzi di
locomozione.
L’iniziativa è nata da un’idea
dell’associazione per la fotografia storica di
Torino, che ne ha curato anche la
realizzazione. La mostra, con ingresso libero,
osserva i seguenti orari: sabato 10-12 e 16-
18.30; domenica 16-18.30; da lunedì a giovedì
10-12 e 15.30-18.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Crisi dell’Istituto Donegani di Novara
n. 1408 del 5.12.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91408

Affidamento di beni e servizi regionali
n. 1409 del 5.12.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91409

Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
n. 1410 del 5.12.12, presentata da Pentenero, Taricco, Boeti, Motta A., Ronzani, Reschigna,
Muliere (Pd), Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91410

Tutela degli esonerati regionali
n. 1411 del 5.12.12, presentata da Marinello, Carossa, Gregorio, De Magistris, Angeleri, Tiramani
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91411

Servizi a domicilio per anziani e disabili
n. 1412 del 6.12.12, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91412
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Acquisto di un dipinto da parte della Regione
n. 1413 del 6.12.12, presentata da Carossa, Gregorio, Tiramani, Marinello, De Magistris (Lega
Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91413

Interventi nella stazione di Avigliana (To)
n. 1414 del 10.12.12, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91414

Gestione degli Ambiti territoriali di caccia
n. 1415 del 11.12.12, presentata da Taricco, Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91415

Nuovo orario Biella-Santhià-Novara
n. 1416 del 11.12.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91416
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Ordini del giorno e mozioni

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

Crediti dei consorzi socio-assistenziali
n. 931 del 5.12.12, presentato da Taricco, Lepri, Pentenero, Boeti, Muliere, Manica, Reschigna,
Motta A., Laus, Gariglio (Pd), Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90931

Riscossione del bollo auto regionale
n. 932 del 5.12.12, presentato da Reschigna, Lepri, Pentenero, Boeti, Muliere, Motta A. (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90932

Riduzione dell’aliquota Irap
n. 933 del 6.12.12, presentato da Goffi, Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90933

Valorizzazione dell’Ospedale di Caraglio (Cn)
n. 934 del 11.12.12, presentato da Tarocco, Motta A. (Pd), Ponso (Idv), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90934
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Piemonte digitale

Questa settimana vi segnaliamo un altro passo avanti compiuto dalla sanità piemontese per
semplificare la vita del cittadino, un’analisi sull’accessibilità dei siti web delle aziende e due
app della Regione 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.

Web-abile

L’accessibilità e l’usabilità dei siti sono caratteristiche
fondamentali per un’azienda che non vuole escludere,
tra i destinatari dei propri servizi, le persone in
condizione di svantaggio, come disabili, anziani e
stranieri, che costituiscono il 45% della popolazione.

La Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con Torino Wireless e con le onlus
Asphi e Isf, ha analizzato la situazione dei siti delle aziende della provincia di Torino che hanno
aderito al progetto Web-abile. Le imprese, piccole e medie (in tutto 65), si sono autovalutate:
il 50% fornisce strumenti di supporto per la navigazione, il 60% non ha forme alternative di
presentazione, mentre il 30% non pone attenzione all’accessibilità degli allegati. L’accessibilità
ha un valore sociale, ma anche economico, legato all’allargamento del numero di possibili
utenti di un sito, dato importante soprattutto per le attività business to consumer. Perché le
aziende prendano consapevolezza dell’importanza di tale caratteristica, è stato creato il
“Decalogo dell’accessibilità”. Dal 2013 il progetto Web Abile sarà esteso a un numero maggiore
di aziende.
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Il medico scelto online

Ad Alessandria e a Novara è stata messa in atto
una nuova sperimentazione in campo sanitario.
La Regione ha creato un sistema, sviluppato da
Csi, che permette di scegliere o revocare con un
semplice clic un medico di famiglia. Per usufruire

del servizio è sufficiente registrarsi sul sito Sistema Piemonte e collegarsi al portale “Io scelgo
la salute”, dove si trova l’elenco dei medici, l’orario di ricevimento e l’indirizzo dell’ambulatorio.
Presto il servizio sarà esteso a tutte le Asl piemontesi.

Movibyte

Treni, autobus e battelli: tutti gli orari in una sola app. La Regione Piemonte ha
realizzato Movibyte, un modo semplice per organizzare un viaggio sul territorio
piemontese utilizzato mezzi pubblici diversi. L’utente può decidere e capire
dove parcheggiare l’auto e proseguire il viaggio nel modo più rapido e più adatto
alle sue esigenze. Attraverso questa app, che ha le due versioni per Apple e
per Android, si possono scoprire anche eventuali scioperi.
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Obiettivo Orientamento

A gennaio gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie devono
affrontare una scelta difficile: cosa fare da grandi, o più praticamente, a
che scuola superiore pre-iscriversi. Per questo la Regione Piemonte ha
pensato di dare alle famiglie e ai ragazzi un piccolo aiuto. È nata la app
“Obiettivo Orientamento” che presenta a studenti e famiglie i percorsi
formativi possibili. Si può, per esempio, esplorare l’offerta scolastica
professionale della Regione, navigando tra le informazioni in modo
tematico o attraverso le Google Maps. Si trovano tutti i corsi attivi sul
territorio regionale, in grado di rispondere alla esigenze di tutti.
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InfoLeg

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

Donne nei Consigli di amministrazione

La Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva che prescrive una maggiore
presenza delle donne nei Consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa
per rispondere agli inviti del Parlamento europeo che ha chiesto a più riprese, a maggioranza
assoluta, misure legislative sull’uguaglianza tra donne e uomini negli organi decisionali delle
imprese, soprattutto nelle risoluzioni del 6 luglio 2011 e del 13 marzo 2012.
L’obiettivo è di raggiungere almeno il 40% di esponenti del sesso sottorappresentato per gli
incarichi non esecutivi. La proposta dovrebbe applicarsi a circa 5.000 società quotate nell’Unione
europea, mentre non si applicherà alle piccole e medie imprese (società con un organico
inferiore a 250 dipendenti e un fatturato mondiale non superiore a 50 milioni di euro) né alle
società non quotate.

Ulteriori informazioni sull’argomento e altre segnalazioni sono consultabili nelle News Europa
alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/news_europa/2012/12.dicembre/06_12_12.pdf

Indizione delle elezioni regionali nel Lazio

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6002 del 27 novembre 2012 conferma la sentenza del Tar
per il Lazio nella parte in cui si è accertato l’obbligo del presidente dimissionario della Regione
di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali entro cinque
giorni, successivi alla data di comunicazione della sentenza di primo grado, ovvero dalla notifica,
se anteriore, fissando la data di svolgimento delle consultazioni entro il più breve termine
tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali elettorali ai sensi della vigente
normativa.

La scheda di commento e il testo della sentenza sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10395
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Impignorabilità delle somme degli enti pubblici

Con sentenza n. 273/2012 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della legge
regionale della Puglia che prevedeva la non assoggettabilità a esecuzione forzata delle
assegnazioni di fondi in favore dei consorzi di bonifica, purché venissero destinate
specificamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali. La Consulta ravvisa, infatti, la sussistenza di una violazione della potestà
esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, comma 2 , lett.
l) della Costituzione).

La scheda di commento e il testo delle sentenze sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10392

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/

AA.VV., “In volo sul Biellese”, Eventi e Progetti, Biella, 2012.
Fotografie di Fabrizio Lava e prefazione di Roberto Azzoni.

In volo, un modo diverso per osservare il paesaggio. Da questo
diverso punto di vista prendono vita e colore tante immagini, che
posandosi sulle pagine del libro diventano parole e, una dopo l’altra,
imbastiscono un racconto in cui i protagonisti sono il paesaggio e
le sue storie, fatte di campi, case, fabbriche e strade ma anche

sentieri, boschi e luoghi più selvaggi; storie che parlano di un territorio, della sua conformazione
geologica e della sua evoluzione sociologica.

Umberto e Gianluca Soletti, “Il Roero e i suoi sentieri”,
UmbertoSoletti Editore, Baldissero d’Alba, 2012.

Nuova edizione completamente aggiornata della Guida ai Sentieri
del Roero corredata di nuove fotografie e in una nuova veste grafica,
che unisce alla narrazione specifici tracciati cartografici. La guida
descrive gli 85 chilometri dei “Grandi Sentieri” che offrono agli
appassionati della natura numerosissime opportunità di trekking negli
ambienti più vari, da quelli naturali del bosco, delle rocche, dei
castagneti a quelli creati dal lavoro dell`uomo, con le colture tipiche
e prestigiose tra le quali è regina la vite. I 24 comuni del Roero sono
descritti dettagliatamente, con particolare attenzione alle valenze e
attrattive di maggior interesse turistico, sia naturalistiche che
storicoartistiche. Completa la guida una ricca e sezione dedicata ai
ristoranti e all’ospitalità, curata dal giornalista Mauro Pedron,
specializzato in enogastronomia.
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Umberto Bado e Davide Zangirolami, “A spasso sulla neve. 60
itinerari con le ciaspole. Escursioni per tutti tra Piemonte e
Valle d’Aosta”, Priuli & Verlucca, Scarmagno, 2012.

Sessanta escursioni tra dolci pendii e distese innevate, nel candido
silenzio della montagna. L’emozione di passeggiare tra incantevoli
panorami e trascorrere giornate indimenticabili. Escursioni per tutti,
dalle più semplici con la famiglia a quelle più impegnative con gli
amici esperti. Itinerari completi di fotografie, descrizioni dettagliate
dei percorsi con dislivelli, tempi di percorrenza e livello di impegno
fisico, corredati da carte dell’Istituto Geografico Centrale. Contiene
i numeri telefonici dei rifugi citati nelle escursioni.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Andrea Segrè, “Cucinare senza sprechi”, Ponte alle Grazie, 2012.
Collocazione SCC 1519

Andrea Segrè è il fondatore e presidente del progetto Last Minute
Market che mira a ridurre gli sprechi alimentari e a recuperarli a
vantaggio dei soggetti socialmente più deboli. In questo libro di cucina
e ricette, Segrè suggerisce idee  originali e inattese per utilizzare
con gusto molte delle cose che normalmente buttiamo nella
spazzatura: grappe ai noccioli di ciliegia o albicocca, gratin di bucce
di patate e molto altro.

Riccardo Marchina, Ballata per le spose, Neos, 2012.
Collocazione BP 853 MAR 4

Le tre storie, “Le sigarette di Janos”, “Il paradiso dei malvagi” e “La
sposa senza gambe” raccontate da tre protagonisti in prima persona,
sono un’occasione per avvicinarsi a un mondo vicino ma allo stesso
tempo sconosciuto, quello dei campi rom delle periferie Torino.
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Accade in Piemonte

Torino

Fino al 21 dicembre, presso il Centro Studi Piemontesi (via Ottavio Revel 15), è aperta la
mostra “Un libro per Natale”, tradizionale esposizione delle pubblicazioni realizzate dal Centro
Studi Piemontesi e di altre edizioni. Orario dal lunedì al sabato: 9 – 12 e 14.30 – 18. Info: tel.
011.537486  www.studipiemontesi.it

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.

Domenica 16 dicembre alle 21, nella sede di Flic Scuola di Circo (via Magenta 11), spettacolo
di Circo in Pillole “Alla Stazione”, studio collettivo sull’atto scenico circense realizzato dagli
allievi della Flic, ispirato agli ambienti variegati e complessi delle stazioni ferroviarie. Direttori
di scena: Francesco Sgrò e Flavio D’Andrea. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria
chiamando lo 011530217 entro le ore 17 del 14 dicembre. Info: www.flicscuolacirco.it

Lunedì 17 dicembre alle ore 21 al Circolo dei Lettori (via Bogino 9), presentazione del libro:
“Le forze popolari nella politica argentina. Una storia”. Intervengono: l’autore, Torcuato Di Tella,
ambasciatore della Repubblica argentina a Roma, Franco Giordano, consigliere diplomatico
della Città di Torino e già Primo consigliere economico presso l’Ambasciata d’Italia a Buenos
Aires, Marco Bellingeri. docente di Storia dell’America Latina all’Università di Torino, Tiziana
Bertaccini docente di Storia dell’America Latina all’Università di Torino. Ingresso libero.
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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

Martedì 18 dicembre, alle ore 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi (via Mazzini 11), concerto
pianistico del Maestro Miguel Angel Estrella, musiche di Chopin e Liszt. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info: Servizio Relazioni Internazionali della Città di Torino
international.affairs@comune.torino.it

Martedì 18 dicembre, alle 20,45 all’Arsenale della Pace (piazza Borgo Dora 61), presentazione
in anteprima del film “Shlomo. La terra perduta”. Un film-inchiesta di 50 minuti realizzato dai
giornalisti torinesi Stefano Rogliatti e Matteo Spicuglia e prodotto da CloseUp. Gli autori sono
stati ospitati da famiglie di Aramei in Turchia e in Germania per raccontare le ferite di ieri e di
oggi di questa minoranza cristiana antichissima che parla ancora l’aramaico.
Info:
shlomo.laterraperduta@gmail.com
www.shlomolaterraperduta.com

Mercoledì 19 dicembre, ore 18 nella Casa del quartiere San Salvario (via Morgari 14), incontro
dal titolo: “Fabbrica San Salvario, storia di industrie e lavoro”, un racconto della storia del
quartiere tra automobili, botteghe, creatività con fotografie d’epoca, testimonianze e filmati
originali. A cura degli storici Marcella Filippa ed Enrico Miletto.

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.
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Fino al 13 gennaio in piazza Carlo Alberto, davanti alla Biblioteca Nazionale Universitaria, è
aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio: tutti i giorni dalle 14 alle 23, ingresso 5 euro,
noleggio pattini 3 euro. Fino al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì (esclusi prefestivi, festivi e
giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio 2013), la pista è aperta anche dalle 8 alle 14 con accesso
gratuito per il «progetto scuola» e il pubblico dotato di pattini propri. In questi orari  l’accesso
per il pubblico costa 1 euro e il noleggio pattini 3 euro. Tariffe ridotte per under 14, studenti,
famiglie e over 65.

Fino al 18 gennaio nella Biblioteca Civica Villa Amoretti (Parco Rignon, corso Orbassano
200), è aperta la mostra “Osvaldo Giachetti fotografo”, a cura dell’Associazione per la Fotografia
Storica. Orario: lunedì  15 -19, martedì/venerdì  10 -13.00  14-19, sabato 10.30-13.00 e 14-18.

Fino al 20 gennaio alla Mirafiori Galerie (piazza Cattaneo 9), è aperta la mostra “WROOM
Motori in mostra tra arte e fumetto”, a cura di Guido Curto. L’automobile è il fil rouge che
permette di riflettere su una nuova generazione di giovani artisti selezionati tra gli studenti
dell’Accademia Albertina Orario: da lunedì a sabato 9 – 20, domenica 9.30-13.30 / 14.30-
20.00. Info: www.mirafiorimotorvillage.it

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. 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.
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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.

Chivasso
Lunedì 17 dicembre, alle ore 18, nella nuova Biblioteca (piazzale 12 maggio 1944, 8), Linda
Misuraca presenta il libro “Sulle tracce di Fra’ Meo” di Amedeo Pettenati, edito da Neos Edizioni.

Cuceglio
Domenica 16 dicembre, nel salone parrocchiale dell’Oratorio in piazza Marconi, Inaugurazione
della settima edizione della mostra “I presepi ant ij such”, con statuine realizzate con ciottoli di
torrente. I visitatori potranno votare i presepi esposti e visitare una mostra mercato di Natale.
Orario: dalle 10 alle 18.
Info:
http://www.turismotorino.org/eventi/IT/ID7534/i_presepi_ant_ij_such
http://www.comune.cuceglio.to.it/viewdoc.asp?keypagina=634

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

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
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, nel Palazzo della Provincia (Sala il Cantinone), è aperta la mostra “I
colori della via Francigena”.

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/
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Candelo
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

Piedicavallo
Domenica 16 dicembre, dalle 8.30 alle 17.00, nella via centrale del paese si svolge il Mercatino
di Natale e delle produzioni locali. Inoltre, presso la società operaia di Piedicavallo, è aperta la
mostra “Memorie del lavoro”: oggetti fotografie e video sulle ex Officine Rivetti, a cura di
Piergiorgio Clerici e il contributo di Alvise Bardella.
Info:
www.informagiovanicossato.it/on-line/Home/articolo63008029.html

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

Boves
Martedì 1° gennaio 2013, alle 17,45, fiaccolata di Capodanno con la Scuola di Pace da
Piazza dell’Olmo, dopo la Messa, partirà la tradizionale fiaccolata quest’anno col tema “ Non
c’è pace senza memoria”. Dopo il percorso nel centro storico si terminerà con una riflessione
all’Auditorium Borelli.
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Sabato 5 gennaio 2013, all’Auditorium Borelli, alle 21, “Vijò beuvesana e piemunteìsa” a
cura della Pro Loco, in collaborazione con la Famija bovesana. Tradizionale momento di letture,
poesie, memorie, musica e canzoni, cultura tradizionale locale. Presenta la serata Guido
Musso (poeta, scrittore, studioso della lingua regionale), la poetessa Candida Rabbia, lo scrittore
Adriano Cavallo, la poetessa Gianfranca Prato, il conoscitore del passato bovesano Italo
Giubergia, la musicista Michela Pellegrino.

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

Venerdì 14 dicembre, alle ore 21, nel Complesso monumentale di San Francesco,
l’Associazione “Orchestra B. Bruni” di Cuneo, presenta il concerto “Sacro in Musica” insieme
al Coro Maghini di Torino con le Cantate di Mendelssohn. Il concerto è il conclusivo
appuntamento della stagione concertistica “Bruni d’Autunno”, realizzata col patrocinio e il
contributo del Comune di 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

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.
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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

Saluzzo
Fino al 30 dicembre, al Museo Civico Casa Cavassa, è aperta la mostra fotografica di Dario
Lanzardo “Cosa sono le Nuvole?”. Sono oltre sessanta fotografie di grande formato,
accompagnate da brevi testi scientifici o letterari, allestite lungo il percorso delle sale espositive
del museo.
“Che cosa sono le nuvole?” è la domanda, significativamente senza risposta, che Pier Paolo
Pasolini si pone nella sua pellicola del 1967 per interpretare lo scarto tra le vicende della
nostra vita quotidiana e la “straziante bellezza del creato”.

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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