
Informazioni - Agenzia
settimanale a cura della
Direzione Comunicazione

Ufficio Stampa
Via Alfieri, 15 - 10121 Torino
Reg. Trib. di Torino n. 2433 
del 27.8.1974

Direttore responsabile:
Domenico Tomatis

In redazione:

 Federica Calosso, 

 

Collaboratori:

Dario Barattin, Rosa Maria Scimone,

Marco Travaglini, Roberta Bertero 

Segreteria di redazione:

Lucia Lucarelli, Piera Savina

Grafica: Carlo Gaffoglio

Stampa: Copisteria Cornia

www.cr.piemonte.it/attivita/inforegione/

uff.stampa@cr.piemonte.it

Gianni Boffa,  

Fabio Malagnino, 

Mario Bocchio,

Alessandro Bruno,

Carlo Tagliani

Elena Correggia,

Daniela Roselli,

Anno XXXVII - n. 45 21 Dicembre 2012

Sommario

Rubriche

Costi della politica, nuovi tagli in Consiglio
Ridotti i consiglieri e gli assessori regionali
Modificata la legge sulla riforma degli Enti locali
Integrata la legge sul commercio in Piemonte
Conclusi i lavori della Commissione d’inchiesta urbanistica
Question time
Brevi dal Consiglio
Consiglio, un anno di attività
Notizie n.4 e l’anno che verrà
Assegnato il Premio Gianni Oberto
Adiconsum Torino entra nell’Osservatorio sull’Usura

Babbo Natale in Biblioteca

Progetti di legge
Interrogazioni e interpellanze
Ordini del giorno
Piemonte Digitale
InfoLeg
Libri
Accade in Piemonte

1
3
4
5
6
7
9

11
13
14
15
16

17
19
21
22
24
26
29



Informazioni - 21 Dicembre 2012 1Anno XXXVII - n. 45

Costi della politica,
nuovi tagli in Consiglio

Il lungo percorso di autoriforma, attuato dal
Consiglio regionale per la riduzione delle
spese, ha completato un’altra importante
tappa nella giornata di mercoledì 19 dicembre.
L’Aula ha approvato la proposta di legge
n.315, primo firmatario il presidente Valerio
Cattaneo, che prevede norme di
riorganizzazione della Regione per la
riduzione dei costi e la trasparenza.
Il testo, che dà attuazione al decreto legge in
materia, prevede importanti riduzioni.
L’indennità di carica dei consiglieri passa a
6.600 euro lordi, adeguata a quella della
regione definita “più virtuosa” a livello
nazionale (l’Emilia Romagna). Vengono
pertanto eliminati rimborsi chilometrici e
gettoni di presenza. A questa cifra si
aggiunge  un rimborso spese di esercizio del
mandato di 4.500 euro, ridotta fino a un
massimo di 150 euro per ogni assenza
ingiustificata alle sedute di Consiglio, e
un’indennità di funzione mensile lorda in
funzione della carica rivestita.
Importanti riduzioni anche per i gruppi
consiliari, ai quali è assegnato un contributo
annuale di 5.000 euro per consigliere. Questo
importo è aumentato di una somma pari a
0,05 euro per ogni abitante residente in
regione. Tale cifra è ripartita in funzione del
numero dei consiglieri assegnati a ciascun
gruppo. Questi contributi sono destinati
esclusivamente all’attività politica.
Fissato infine un tetto massimo per
l’indennità di fine mandato: verrà calcolata
sulla base dell’ultima mensilità dell’indennità

di carica lorda, moltiplicata per gli anni di
mandato fino a un massimo di dieci.
Questi interventi porteranno un risparmio di
4 milioni di euro all’anno e si aggiungono ai
tagli approvati con gli altri provvedimenti, con
un bilancio passato da oltre 80 milioni di euro
all’inizio della legislatura agli attuali 60 milioni.
Durante il dibattito sono intervenuti i
Consiglieri Luca Pedrale, Marco Botta,
Giampiero Leo, Carla Spagnuolo (Pdl);
Aldo Reschigna, Davide Gariglio,
Roberto Placido (Pd); Mario Carossa
(Lega Nord); Angelo Burzi, Gian Luca
Vignale (Progett’Azione); Andrea
Buquicchio (Idv); Davide Bono (M5S);
Giovanni Negro, Alberto Goffi (Udc);
Mercedes Bresso (Uniti per Bresso);
Michele Giovine (Pensionati).
Da Pdl (favorevoli durante il voto finale) e
Progett’Azione  (astenuti) è stato denunciato
il pericolo di “assumere provvedimenti sotto
la minaccia di dure sanzioni. Lo svilimento
della politica nella storia ha sempre portato a
periodi bui”, anche se il gruppo della Lega
Nord ha invitato “a proseguire sulla strada dei
risparmi votando la legge senza perdite di
tempo”. Duro il gruppo Pensionati, che ha
votato contro il provvedimento, pur
condividendone alcuni contenuti, “perché
incostituzionale. Nessuno pensi che i
consiglieri dei Pensionati sono a cittadinanza
limitata”.
Dall’opposizione è stato riconosciuto “l’atto
di grande dignità del Consiglio. Qualsiasi
padre prima di chiedere sacrifici al figlio deve
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dare l’esempio, la politica deve dare un
segnale ai cittadini. Siamo in un periodo in
cui abbiamo necessità di far capire che
questa sala non è fatta da persone che si
arroccano nella difesa dei propri privilegi”.
Prima del voto finale è stato approvato un
ordine del giorno, primo firmatario Luca
Pedrale, che chiede al presidente della
Giunta di attivarsi a tutti i livelli per tutelare
l’autonomia regionale.

La scheda del provvedimento è consultabile
all’indirizzo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/media/files/SchedaSintetica_costipolitica.pdf

Il dibattito in Aula

La discussione generale sul provvedimento
era stata avviata il 18 dicembre in Aula ed
era stata preceduta da un intervento del
presidente Cattaneo per ricordare il lungo
percorso di auto-riforma attuato dall’Ente per
la riduzione delle spese e la revisione della

normativa, a cui ha contribuito il lavoro del
Tavolo di concertazione, istituito nel luglio
scorso.
”I provvedimenti approvati finora hanno ridotto
i costi dell’Assemblea legislativa piemontese
con un bilancio passato da oltre 80 milioni di
euro all’inizio della legislatura agli attuali 60
milioni”, ha dichiarato Cattaneo. “Una cifra
che sarà ridotta di ulteriori 4 milioni circa dopo
l’approvazione delle norme in discussione.
È  inoltre mia convinzione che nel rispetto
dei ruoli e delle forme che la legge ha
assegnato a ogni organo dello Stato si potrà
ritrovare la legittimità dei comportamenti dei
singoli e delle Istituzioni, contribuendo a
rasserenare il clima, indubbiamente difficile,
che si è venuto a creare in queste ultime
settimane anche all’interno del Consiglio
regionale”.

Il discorso integrale del presidente è
disponibile all’indirizzo

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/images/stories/im/2012/12/intervento%20cattaneo.pdf
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Ridotti i consiglieri
e gli assessori regionali

Il Consiglio regionale, nella seduta del 18
dicembre, ha approvato con votazione
definitiva, con 43 favorevoli e un contrario, la
riduzione del numero di consiglieri da 60 a
50 e degli assessori da 14 a 11.
Trattandosi di una modifica statutaria è stata
necessaria una seconda votazione, a
distanza di almeno tre mesi dalla prima,
avvenuta lo scorso 3 ottobre.
“Desidero esprimere la mia soddisfazione
per l’amplissima maggioranza espressa dal
Consiglio a favore di questa modifica
statutaria – afferma il presidente Valerio
Cattaneo – che è nata da una proposta di
legge di cui sono stato primo firmatario,

unitamente a tutto l’Ufficio di presidenza. Si
tratta di uno snellimento della compagine
consiliare che ora richiede un passaggio
successivo, la riforma della legge elettorale,
da compiere entro la legislatura. Confido che
anche per questo secondo passaggio vi sia
la possibilità di attivare un’ampia
condivisione, nella consapevolezza che le
norme fondamentali che regolano l’istituzione
Regione debbano essere patrimonio comune
di tutte le componenti politiche dell’As-
semblea”.
La modifica statutaria interverrà con l’avvio
della prossima legislatura.
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Modificata la legge
sulla riforma degli Enti locali

La I Commissione permanente, presidente
Angelo Burzi, il 14 dicembre ha approvato
all’unanimità dei votanti il ddl n. 314 che
modifica la legge regionale 11/2012 del 28
settembre che scioglie le Comunità Montane.
Le modifiche legislative consentono la
continuità della erogazione dei servizi ai
cittadini e il rapido passaggio del necessario
personale degli enti venuti meno ai comuni
erogatori.
Con un emendamento di Giunta è stata

 inserita una precisazione in merito
all’esazione connessa al Fondo regionale per
la montagna, mentre un altro emendamento
approvato e presentato dal gruppo di
Progett’Azione, ha abbreviato i termini delle
procedure di liquidazione delle Comunità
Montane.
Durante la votazione il centrosinistra e il
gruppo del Movimento 5 Stelle hanno
garantito la presenza.
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Integrata la legge sul commercio
in Piemonte

La III Commissione permanente, presidente
Gian Luca Vignale, il 14 dicembre ha
approvato all’unanimità dei votanti il ddl
denominato “Ulteriori modifiche alla legge
regionale 12 novembre 1999, n. 28”, che
disciplina, sviluppa ed incentiva il commercio
in Piemonte.
Il testo votato adegua la vigente legge n. 28
alla recente approvazione della delibera di
riforma del commercio: non si sfrutterà più il
suolo agricolo, mentre sarà favorita
l’utilizzazione dei siti già esistenti, favorendo
l’utilizzo di quelle aree ormai dismesse che,
tra l’altro, creano anche un degrado
paesaggistico per le città. In questo modo
saranno anche riqualificate le aree urbane
attraverso il  ritorno delle attività commerciali.

Con il ddl approvato in III Commissione, come
sottolineato dall’ assessore al Commercio
William Casoni, sono state ulteriormente
rafforzate le norme che tutelano in maniera
specifica il commercio ed i commercianti di
prossimità, senza dimenticare la dis-
posizione secondo la quale la grande
distribuzione d’ora in poi dovrà ottenere un
parere positivo per il suo insediamento da
tutte e tre gli enti preposti, ossia Regione,
Provincia e Comune.
In particolare è prevista un’ulteriore disciplina
per quanto riguarda gli outlet, per evitare che
fuorvianti informazioni pubblicitarie possano
indurre il consumatore ad incauti acquisti,
oppure che gli stessi possano caratterizzare
una scorretta concorrenza rispetto al
commercio tradizionale.
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Conclusi i lavori della
Commissione d’inchiesta urbanistica

Dopo 47 sedute, la Commissione speciale
con compiti di inchiesta sulla gestione
urbanistica, presieduta da Andrea
Buquicchio (vicepresidenti Daniele
Cantore e Gianna Pentenero), ha
concluso i suoi lavori il 17 dicembre. La
Commissione era stata istituita il 12
dicembre 2011 con lo scopo di “acquisire
elementi informativi sulla gestione
dell’urbanistica regionale relativi ai piani
regolatori dal 1° gennaio 2008 dei Comuni di
Moncalieri, Nichelino, Chivasso, Rivarolo,
San Mauro, Orbassano, Cuorgnè, Leini,

Ivrea, Ciriè”. Dal luglio 2012 l’analisi è stata
estesa a tutti gli otto capoluoghi di Provincia
e anche, a campione, ai Comuni di Rivoli,
Grugliasco, Castiglione Torinese, Chieri.
Inoltre sono stati aggiunti i Comuni di
Giaglione e Chiomonte perché interessati
dalla costruzione del tunnel geognostico della
Maddalena.
La relazione finale è stata approvata
all’unanimità dai membri della Commissione
ed è già inserita nell’ordine del giorno delle
sedute del Consiglio regionale per
l’approvazione definitiva.
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Question time

Sull’esempio di quanto avviene in
Parlamento, dalla IX legislatura regionale,
accanto alle tradizionali interrogazioni e
interpellanze, si è aggiunta la discussione
delle interrogazioni a risposta immediata,
prevista dall’art. 100 del nuovo Regolamento
interno dell’Assemblea regionale.

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 18 novembre.

Teatro regionale alessandrino

L’assessore alla Cultura, Michele Coppola,
ha risposto in Aula all’interrogazione n.1429
presentata dal consigliere Rocchino
Muliere (Pd) riguardo al futuro della
fondazione Teatro regionale alessandrino,
alla sua programmazione e al destino
occupazionale dei suoi lavoratori.
Coppola ha affermato che la grave
situazione economica e patrimoniale della
fondazione rende inevitabile lo scioglimento
anticipato della stessa, che avverrà a breve
con delibera dell’Assemblea dei soci. “La
Regione si rende disponibile ad aiutare il
territorio per l’organizzazione delle prossime
stagioni teatrali. Per quanto riguarda invece
il personale c’è una copertura mediante
cassa integrazione in deroga fino al 31
dicembre 2012. L’incertezza sulla sua
estensione nel 2013 è legata alla necessità
di definire i criteri per rinnovare la
concessione, questione a cui la Regione sta
lavorando e sulla quale riferiremo a breve”.

Legittimità
delle federazioni sanitarie

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione
n.1427, presentata dal consigliere Mauro
Laus (Pd), circa la legittimità delle federazioni
sanitarie rispetto alle indicazioni nazionali di
“spending review”.
“L’assessorato alla Sanità ha posto il quesito
in merito alla configurabilità delle federazioni
sanitarie sovrazonali quali centrali di
committenza”, ha affermato il vicepresidente,
“e la risposta del Ministero della Salute è stata
affermativa”.

Bando di gara
di Finpiemonte partecipazioni

L’assessore alle Partecipate Elena Maccanti
ha risposto all’interrogazione n.1428,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd), sui motivi che hanno indotto a
pubblicare un bando di gara per la
costituzione di una newco con il compito di
partecipare a una gara per la realizzazione
di un impianto di smaltimento di rifiuti nel
quadrante Nord-Ovest del Piemonte.
“Finpiemonte partecipazioni - ha spiegato
l’assessore - con la pubblicazione del bando
ha inteso selezionare un partner industriale
con specifiche competenze nel settore,
senza costituire in questa fase una newco,
ma con l’intenzione di costituire
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un’associazione temporanea di imprese. In
questo modo si vuole proporre una soluzione
tecnica con cui partecipare alla gara per
l’impianto di smaltimento di rifiuti, nel
momento in cui il soggetto preposto la
bandirà. Questa attività non è peraltro
incoerente con il piano industriale di
Finpiemonte partecipazioni, che agisce
anche sulla tematica ambientale”.

Discarica di amianto
a Borgomanero

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
1432, presentata dal consigliere Davide
Bono (M5S) riguardo il progetto di discarica
di amianto a Borgomanero.
“L’ente competente per l’eventuale rilascio
dell’autorizzazione per l’ installazione
dell’impainto di smaltimento è la Provincia di
Novara”, ha affermato Cavallera.
“L’autorizzazione potrà avvenire, su parere
della Provincia, all’interno del procedimento
di Via, contestualmente all’autorizzazione al
proseguio dell’attività estrattiva. La prima

Conferenza di servizi è convocata per il 21
gennaio 2013 presso il Comune di
Borgomanero”.

Nuovi orari ferroviari

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione
n.1426, presentata dal consigliere Tullio
Ponso (Idv), sui nuovi orari ferroviari e i disagi
che colpiscono i pendolari del Cuneese.
“Tenendo conto delle richieste dei Comitati
pendolari e grazie al nuovo servizio ferroviario
metropolitano”, ha spiegato Cavallera, “si è
provveduto ad elaborare un sistema
cadenzato applicato per i treni regionali alle
seguenti direttrici: Torino-Savona, Fossano-
San Giuseppe, Torino-Cuneo, Fossano-
Cuneo-Limone, Cuneo-Limone-Ventimiglia,
Torino-Fossano e Cavallermaggiore-Alba. In
particolare l’offerta dei treni fra Cuneo e Torino
è pari a un treno all’ora, di cui uno diretto con
durata di viaggio pari a 71 minuti e uno con
cambio a Fossano, con i treni da e per
Savona e durata di viaggio pari a 84 minuti”.
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Brevi dal Consiglio

Sospensione del consigliere
Giovine e supplenza
della consigliera Franchino

A seguito del decreto del presidente del
Consiglio dei ministri del 6 dicembre,
notificato il 20 al Consiglio regionale, che
prevede la sospensione del consigliere
Michele Giovine (Pensionati) l’Assemblea,
su proposta della Giunta per le elezioni
(presidente Rocchino Muliere), il 20
dicembre ha deliberato la temporanea
sostituzione di Giovine con Sara
Franchino, prima esclusa della lista
Pensionati.

Lavoratori esodati
ricevuti in Consiglio

Sono 160 i lavoratori della Regione Piemonte,
delle Asl e dell’Arpa che rientrano nella
categoria dei cosiddetti “esodati”, cioè coloro
che non sono in condizioni di ricevere né lo
stipendio (avendo già lasciato il servizio per
esonero), né la pensione (che rischiano così
di non poter maturare completamente).
Una loro delegazione è stata ricevuta il 20
dicembre in Consiglio regionale dal
presidente Valerio Cattaneo, dal
vicepresidente Fabrizio Comba e
dall’assessore al Bilancio Giovanna
Quaglia. All’incontro erano presenti anche
numerosi consiglieri regionali di tutte le parti
politiche.

“Una circolare del Ministero del Lavoro ha
disatteso una legge regionale – hanno
dichiarato i lavoratori – questo non è
ammissibile anche perché viola l’autonomia
della Regione, inoltre discrimina i dipendenti
regionali da quelli statali (950 persone) per i
quali è stata invece prevista una clausola di
salvaguardia”.
Sia il presidente Cattaneo che l’assessore
Quaglia e i consiglieri hanno spiegato ai
lavoratori quali passi sono già stati fatti
presso il Ministero del Lavoro per risolvere
entro poco tempo la situazione (che riguarda
anche il personale di altre cinque Regioni) e
hanno assicurato tutta la solidarietà dell’Ente
e loro personale.

Chiusura natalizia
del Consiglio regionale

L’attuale fase di contenimento delle spese e
razionalizzazione dei costi, anche per gli enti
pubblici, ha determinato la decisione
dell’Ufficio di presidenza di chiudere Palazzo
Lascaris e tutte le altre sedi del Consiglio
regionale per i giorni 24 e 31 dicembre,
ricadenti fra due giorni non lavorativi. Palazzo
Lascaris sarà inoltre chiuso nei giorni di
sabato 22, 29 dicembre e 5 gennaio.
Questa scelta comporterà un risparmio di 3
mila euro al giorno per quanto riguarda la
gestione delle principali utenze quali energia
e riscaldamento.
Gli uffici saranno regolarmente aperti dal 2 al
4 gennaio 2013.
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Aspetti del Piemonte all’Urp

Si è inaugurata il 17 dicembre, 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.
Il presidente dell’associazione Francesco
Gollini, introdotto dal Direttore della
Comunicazione dell’Assemblea regionale

Rita Marchiori, ne ha rievocato la storia,
cominciata una quindicina di anni fa.
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. 800-10.10.11
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 Consiglio regionale, un anno di attività

“La semplificazione amministrativa, la
trasparenza e la riduzione dei costi della
politica sono stati al centro dell’attività del
Consiglio regionale durante tutto il 2012.
Grazie anche agli ultimi provvedimenti sulle
indennità dei consiglieri e le spese dei Gruppi
ridurremo di ulteriori 4-5 milioni di euro le
spese del bilancio dell’ente, che chiuderà a
55 milioni di euro circa contro gli 80 milioni
d’inizio legislatura”.
Con queste parole il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, insieme ai
componenti dell’Ufficio di presidenza, ha
aperto la presentazione delle attività annuali
dell’Assemblea legislativa piemontese nel
corso della tradizionale conferenza stampa
di fine anno, svoltasi il 20 dicembre a Palazzo
Lascaris.

Per quanto riguarda l’attività principe del
Consiglio regionale, ovvero quella legislativa,
queste le cifre del 2012:

131 sedute d’Aula per un totale di 74
giornate di lavori
88 progetti di legge presentati di cui 74
proposte e 14 disegni di legge
13 leggi approvate di cui 4 dalle
Commissioni in sede legislativa che
arriveranno a 18 con gli ultimi
provvedimenti in corso di approvazione
1 regolamento consiliare approvato in
sede redigente
52 deliberazioni votate di cui 22 per le
nomine in vari enti

259 interrogazioni e interpellanze discusse
delle 503 presentate (di cui 19 ritirate)
328 mozioni e ordini del giorno presentati
di cui 99 approvati, 45 respinti, 52 ritirati e
150 non votati.

Le Commissioni si sono riunite per un totale
di 305 sedute, 64 invece le riunioni dei
Capigruppo. La Commissione d’indagine su
appalti Scr e sanità ha svolto 12 sedute di
cui 5 audizioni e 7 ordinarie, mentre la
Commissione d’inchiesta sull’urbanistica
regionale ha svolto 43 sedute di cui 13
audizioni e 30 ordinarie.
Il bilancio di previsione del Consiglio regionale
per il 2013 registra un risparmio di quasi 5,2
milioni di euro rispetto al previsionale 2012.
Le riduzioni di spesa più significative
riguardano le indennità dei componenti del
Consiglio (-308.700 euro), la spesa del
personale dipendente (-1.288.317 euro) e il
contributo per il funzionamento e il personale
dei gruppi consiliari (-1.180.000 euro). Inoltre,
la legge regionale 12/2012 introduce
significative novità per il trattamento
economico dei consiglieri e la
rendicontazione dei Gruppi consiliari. Il
provvedimento prevede infatti la riduzione
delle spese per i viaggi effettuati dai
consiglieri, l’eliminazione del rimborso spese
a fronte della partecipazione alle riunioni
convocate da soggetti esterni e l’introduzione
di meccanismi di attestazione di regolarità e
pubblicazione delle note riepilogative
sull’utilizzo dei fondi percepiti che i Gruppi
consiliari presentano all’Ufficio di presidenza.
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Informatizzazione

Dopo l’eliminazione della copia cartacea degli
ordinativi informatici, con la dema-
terializzazione degli atti di liquidazione si
aggiunge un ulteriore tassello del processo
di completa informatizzazione del fascicolo
amministrativo contabile.
Il sito istituzionale dell’ente
 (www.cr.piemonte.it)
si è dotato di una versione mobile per una
migliore fruizione dei contenuti da dispositivo
mobile ed è stato completato lo sviluppo di
applicazioni scaricabili (App) dagli store
online di Apple e Google. Il sito si è rinnovato
a partire dalla home page, si è arricchito di
contenuti multimediali e ha avviato un
processo di integrazione con i social network
per favorire la comunicazione interattiva
verso l’esterno e la partecipazione dei
cittadini.
L’attività dei principali comitati e organismi
consultivi in sintesi:

il Comitato Resistenza e Costituzione, a
cui è delegato il vicepresidente Roberto
Placido, ha promosso la nuova edizione
del progetto di storia contemporanea per
le scuole superiori e i viaggi di istruzione
nei luoghi della memoria, ha organizzato
convegni, presentazioni di libri (“Filo
Diretto”), rassegne cinematografiche (“I
diritti di tutti”) e promosso un’asta benefica
di dipinti a favore del Museo diffuso e degli
Istituti storici della Resistenza.

la Consulta Europea, a cui è delegato il
vicepresidente Fabrizio Comba, ha
organizzato la nuova edizione del
concorso “Diventiamo cittadini europei” e
i relativi viaggi studio per i vincitori all’Aja,
Bruxelles e Berlino; ha organizzato il

seminario di formazione alla cittadinanza
europea di Bardonecchia, un corso di
aggiornamento per insegnanti e il
convegno su cooperazione territoriale e
politiche per lo sviluppo dell’Euroregione
Alpi Mediterraneo.

la Consulta Femminile, a cui è delegato il
consigliere segretario Gianfranco
Novero, ha allestito mostre, organizzato
proiezioni di film e presentazioni di libri per
riflettere sulle diverse problematiche del
mondo femminile. Fra i convegni, quello
su “Benessere equo e sostenibile” ha
contato la partecipazione del presidente
del Cnel Antonio Marzano.

la Consulta dei Giovani, a cui è delegato il
componente dell’Ufficio di presidenza
Lorenzo Leardi, fra i vari eventi ha
promosso la realizzazione di due spot
video per sensibilizzare sui rischi di
incidenti da abuso di alcol e il gioco
d’azzardo, ha sostenuto corsi di guida
sicura su scooter, compartecipato a
diversi tornei sportivi e festival per disabili
e ha approvato i nuovi Statuto e
Regolamento della Consulta.

l’Osservatorio sull’Usura, a cui è delegato
il consigliere segretario Tullio Ponso, ha
promosso lezioni nelle scuole e un
progetto multimediale per educare i giovani
all’uso responsabile del denaro. Sul tema
dell’usura sono stati organizzati convegni,
ricerche e un’indagine sul gioco
d’azzardo.

I contenuti della cartella stampa sono
consultabili all’indirizzo

 www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/comunicati/2012/dicembre/1152-consiglio-un-anno-di-attivita.html
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Notizie n.4  e  l’anno che verrà

Il 2013 sarà veramente l’anno della svolta? A
questo interrogativo hanno risposto con dati
e cifre alcuni protagonisti della vita economica
e sociale piemontese, interpellati sul quarto
numero di Notizie, la rivista della Regione
Piemonte, che dal 20 dicembre è consultabile
come di consueto sia in versione cartacea
sia online.
La rivista si apre con l’editoriale dello scrittore
premio Strega Sebastiano Vassalli e
prosegue con alcuni servizi sulle prospettive
di ripresa per il 2013. Un anno importante
anche per la riforma degli enti locali, che pone
sfide significative per il mondo rurale, per il
dibattito sull’autonomia regionale, la
trasparenza e i tagli ai costi della politica
La rivoluzione nei trasporti regionali è
raccontata attraverso le novità del servizio
ferroviario metropolitano e i nuovi
collegamenti dell’Alta velocità.

Al dramma dell’amianto, il killer silenzioso, è
poi dedicato un servizio che, partendo dalle
ultime decisioni giudiziarie fa il punto sui
progressi della bonifica e della ricerca
medica. Un tuffo nel passato permette invece
di scoprire i campioni di ieri grazie a un
excursus fra discipline sportive e storici club.
Le pagine della cultura si aprono infine con
un prestigioso compleanno, quello della
rinnovata Reggia di Venaria, che festeggia il
quinto anniversario, mentre un pezzo sul
telepanettone di Natale rivela la vocazione del
Piemonte quale set cinematografico
d’elezione. Buona lettura a tutti.

Notizie n.4 è scaricabile in versione pdf o
sfogliabile all’indirizzo

http://cr.piemonte.it/attivita/notiz_pub/notizie.htm
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Assegnato il Premio Gianni Oberto

È Chiara Tavella, con la tesi intitolata
“Contributo alla biografia letteraria di Santorre
di Santarosa: una commedia inedita”, la
vincitrice del Premio Gianni Oberto.
La premiazione si è svolta a Torino a Palazzo
Lascaris il 17 dicembre 2012: al secondo
posto si è classificato Roberto Valerio
(“L’antroponimia di Valperga nel XVII secolo”)
e al terzo Sara Lorenzetti (“Ricordare e
raccontare. Memorialistica e resistenza in Val
d’Ossola”). Un attestato di merito, quale
elaborato ritenuto dalla Commissione
giudicatrice presieduta da Rita Marchiori
comunque di pregevole fattura, è andato a
Guido Battista Raschieri (“Senso e identità
del termine popolare. Alcune prospettive
d’indagine etnomusicologica. La riproposta
di repertori musicali tradizionali in
Piemonte”).
Il Premio, intitolato alla memoria di Gianni
Oberto Tarena, che fu presidente del
Consiglio regionale e della Giunta regionale
nella prima meta degli anni ‘70, è riservato a
laureati in discipline e letterature umanistiche
presso le università piemontesi per tesi di
laurea conseguite dal 2008 al 2012, relative
alla letteratura italiana in Piemonte, alla
letteratura in piemontese e nelle lingue

minoritarie del Piemonte, alla cultura popolare
in Piemonte e al teatro piemontese.
“È sempre più importante promuovere e
diffondere la cultura piemontese,
valorizzando la storia e la tradizione e
incentivando lo studio del patrimonio
culturale della nostra regione”, ha voluto
sottolineare il vicepresidente del Consiglio
regionale Fabrizio Comba.
Alla cerimonia ha presenziato anche il
consigliere Roberto Tentoni.
La vincitrice del Premio, la saviglianese
Lorenzetti, con il suo inedito lavoro ha
portato alla luce una pagina sinora
sconosciuta della vita di Santorre di
Santarosa, visto non come uomo capace di
scrivere la storia dell’Italia, ma come un
giovane che a diciotto anni volle cimentarsi
con la commedia scrivendo di un marito
alquanto geloso.
La professoressa Mariarosa Masoero ha
tracciato il ricordo di Gianni Oberto, che fu
il politico del territorio dalle radici profonde,
ma nello stesso tempo capace anche di
avere uno sguardo aperto sull’Europa.
Alla sua memoria è dedicato il Centro istituito
con apposita legge nel 1980, che ha sede
presso la Biblioteca del Consiglio regionale
del Piemonte.
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Adiconsum Torino
entra nell’Osservatorio sull’Usura

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
- su proposta del consigliere segretario Tullio
Ponso - ha recentemente deliberato di
ammettere l’Associazione difesa
consumatori e ambiente (Adiconsum) di
Torino tra i componenti dell’Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’Usura.
L’Osservatorio - formato da esponenti delle
fondazioni antiusura piemontesi, dal prefetto
di Torino (cui spetta il coordinamento delle
iniziative in materia a livello regionale), dai
rappresentanti delle forze dell’ordine a livello
regionale, dalle associazioni dei consumatori
e da esperti nominati dall’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale, agisce per impedire
che l’usura rimanga - come spesso accade
- una piaga nascosta.
A tal fine, svolge attività di studio e
divulgazione attraverso convegni, borse di
studio, pubblicazioni e una costante opera di

formazione e informazione nei confronti degli
studenti degli istituti scolastici del Piemonte
sul tema dell’usura e dell’educazione a un
uso legittimo e responsabile del denaro.

Adiconsum è un’associazione senza scopo
di lucro che dal 1987 lavora nel campo
dell’informazione e della tutela del
consumatore. Opera in piena autonomia da
imprese, partiti, sindacati e Governo e
costituisce una delle prime esperienze a
livello nazionale di auto-organizzazione delle
persone rivolta all’affermazione di una nuova
concezione dell’essere consumatore. È
riconosciuta dalla legge italiana e dall’Ue,
aderisce all’Associazione europea
consumatori e collabora su progetti di
informazione e ricerca con le maggiori
associazioni a livello internazionale.
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Babbo Natale in Biblioteca

“La visita dei bambini della scuola materna
Bellardi è un’occasione per riscoprire lo spirito
del Natale e ripensare con maggiore intensità
alle nostre radici che intrecciano fede e
tradizione con quella religiosità popolare che
accumuna tanti paesi del mondo come la
bellissima mostra allestita nella nostra
biblioteca evidenzia così bene”.
Con queste parole il vicepresidente del
Consiglio regionale, Fabrizio Comba, ha
accolto il 19 dicembre, presso la Biblioteca
della Regione Piemonte, i bambini e gli
insegnanti della scuola materna torinese di
via Bellardi.
Insieme a Comba e allo staff della Biblioteca
della Regione Piemonte c’era anche Babbo

Natale, pronto a ricevere le letterine natalizie
che i bimbi avevano con sé per impostarle
nella apposita cassetta collocata nella
Biblioteca in collaborazione con Poste
italiane.
La mostra – I personaggi del presepe -
visitata dalla scolaresca è aperta fino al 18
gennaio (Biblioteca della Regione Piemonte
via Confienza 14, orario dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 16).
L’esposizione è stata realizzata grazie al
contributo di don Alberto Chiadò e propone
una vasta rassegna di presepi provenienti da
tutto il mondo, dall’Europa all’America,
dall’Africa all’Asia.
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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. 312
ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI
GOVERNO DELLA REGIONE E DEL SISTEMA INFORMATIVO SUL FINANZIAMENTO E
SULLA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI
Presentata il 7.12.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi, Boniperti (Pdl), Negro (Udc), Reschigna,
Manica, Placido, Gariglio (Pd), Stara (Insieme per Bresso), Cerutti (Sel), Novero, Carossa
(Lega nord), Lupi (Verdi), Biolè (Mov. 5 stelle), Formagnana (Gruppo misto) e assegnata alla
I Commissione il 12.12.12.
La presente proposta si propone di incrementare i livelli di trasparenza dell’attività degli organi
regionali e dei suoi componenti, disciplinando le modalità di pubblicità dello stato patrimoniale
dei consiglieri regionali, del presidente e dei componenti della Giunta regionale. Le informazioni
pubbliche riguardano i dati di reddito e di patrimonio, i beni mobili e immobili, le partecipazioni
a società quotate e non quotate, nonché la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90312

D.d.l. n. 313
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28
(DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114)
Presentato il 12.12.12 dalla Giunta e assegnato alla III Commissione il 13.12.12.
Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge intendono perseguire le seguenti finalità:
trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci;
tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, approvvigionamento,
sicurezza e qualità dei prodotti. Inoltre, viene definita la denominazione di outlet e, in caso di
mancato rispetto delle norme, vengono stabilite le sanzioni amministrative (da un minimo di 4
mila a un massimo di 30 mila euro con sospensione dell’attività di vendita sino a 30 giorni).
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90313
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D.d.l. n. 314
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2012, N. 11
(DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Presentato il 12.12.12 dalla Giunta e assegnato alla I Commissione il 13.12.12
Entro il 31 marzo 2013, la Regione Piemonte mira a introdurre la possibilità per i comuni sotto
i 5 mila abitanti, appartenenti alle attuali comunità montane, di costituirsi in una o più unioni
montane di comuni, oppure di prevedere altre forme di aggregazione. È prevista una fase
transitoria durante la quale l’obbligo di una gestione associata da parte dei comuni coinvolti
può essere garantita anche attraverso l’esercizio delle funzioni da parte delle comunità montane
ancora esistenti.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90314

P.d.l. n. 315
NORME DI RIORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE AI FINI DELLA
TRASPERENZA E DELLA RIDUZIONE DEI COSTI
Presentata il 13.12.12 dai consiglieri Cattaneo, Comba, Pedale, Leardi (Pdl), Ponso, Buquicchio
(Idv), Novero, Carossa (Lega nord), Bresso (Uniti per Bresso), Placido, Reschigna (Pd),
Negro (Udc), Cerutti (Sel), Formagnana (Gruppo misto) e assegnata alla I Commissione il
13.12.12.
La Regione Piemonte intende provvedere alla riduzione delle spese di funzionamento e a
garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività dei propri organi. In particolare, viene
rideterminata l’indennità dei consiglieri e degli assessori, attraverso la rimodulazione
dell’indennità di carica, di funzione e rimborso spese di esercizio del mandato. Infine, si introduce
il limite massimo di indennità di fine mandato di dieci anni.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90315

D.d.l. n. 316
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L’ANNO 2013 E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Presentata dalla Giunta il 17.12.12 e assegnata alla I Commissione il 17.12.12.
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare in via provvisoria - non oltre il 30 aprile 2013 –
il bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2013 limitatamente a un dodicesimo
per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90316



Informazioni - 21 Dicembre 2012 19Anno XXXVII - n. 45

Interrogazioni ed interpellanze

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

Licenziamenti alla Compass Group Italia
n. 1417 del 12.12.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91417

Precarietà del Museo del paesaggio di Verbania
n. 1418 del 12.12.12, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91418

Riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico
n. 1419 del 12.12.12, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91419

Servizi informatici alle Asr
n. 1420 del 13.12.12, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91420

Una discarica di amianto nella frazione di Vergano (No)
n. 1421 del 13.12.12, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91421
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Bilancio dell’attività della Federazione sanitaria nord-est
n. 1422 del 14.12.12, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91422

Affidamento del servizio Bonus bebè 2012
n. 1423 del 17.12.12, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91423
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Ordini del giorno e mozioni

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

Treni vecchi, sporchi e in ritardo
n. 935 del 11.12.12, presentato da Taricco, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90935

Ricerca itinerari sul sito Movibyte
n. 936 del 11.12.12, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90936

Recepire la direttiva 2009/128/Ce senza penalizzare l’agricoltura
n. 937 del 12.12.12, presentato da Taricco, Reschigna, Ronzani, Motta A., Muliere, Placido,
Manica, Pentenero, Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90937
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Piemonte digitale

Questa settimana segnaliamo che il Comune di Cuneo ha ricevuto un premio per la
trasparenza, vi presentiamo, inoltre, la app Newspace dedicata ai giovani e la guida alla vendita
diretta dei prodotti agroalimentari del Verbano Cusio Ossola.

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.

Cuneo è trasparente

Perla Pa è il nuovo sistema integrato che unifica in
una sola piattaforma la gestione degli adempimenti
a carico delle amministrazioni pubbliche (come per
esempio gedap, gepas, consoc, anagrafe delle
prestazioni, assenze p.a.). In questo modo viene
razionalizzato il patrimonio informativo del
Dipartimento della Funzione pubblica e semplificato
il lavoro di inserimento dati.

All’interno del progetto Perla il Comune di Cuneo ha ottenuto una menzione per quanto riguarda
l’operazione trasparenza. L’amministrazione cuneese è stata inserita tra quelle più meritevoli
ed è stata premiata durante il primo forum della trasparenza, che si è svolto a Roma il 17
dicembre.
Il premio ottenuto in questa occasione si aggiunge a un altro prestigioso riconoscimento: il
premio trasparenza Pa 2011 per la qualità dei siti web istituzionali, che ha visto la città collocarsi
al terzo posto nella categoria ‘comuni medio-grandi’.
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I giovani si incontrano nel Newspace

 Newspace è uno spazio aperto dove i giovani hanno la possibilità di incontrarsi,
realizzare progetti, condividere esperienze e sogni, e dove dialogare e
incontrare esperti in campo medico. Si tratta di più strutture gestite
congiuntamente da peer educator e operatori per promuovere la partecipazione
e la fruizione consapevole dei servizi socio-sanitari da parte dei ragazzi tra i

13 e i 20 anni. Il progetto è frutto di una partnership tra Asl Vco, i tre consorzi provinciali dei
servizi sociali e l’associazione Contorno Viola. Newspace rappresenta un’opportunità per
estendere il lavoro di prevenzione oltre il perimetro scolastico.
Per aumentare il contatto con i giovani, il servizio di Newspace è disponibile anche tramite una
app gratuita per smartphone e tablet. Essa permette, da un lato, di essere aggiornati sugli
incontri e, dall’altro, di contattare, in forma privata, esperti per avere informazioni su sessualità
e contraccezione, malattie sessualmente trasmissibili, uso e abuso di sostanze.

Prodotti agroalimentari del Verbano Cusio Ossola

Il sistema agroalimentare del Vco negli ultimi anni è notevolmente cresciuto.
Per promuovere i prodotti del territorio e favorire l’incontro tra imprenditori e
consumatori, il servizio agricoltura della Provincia del Vco ha pubblicato la
Guida alla vendita diretta dei prodotti agroalimentari, scaricabile anche online
in formato e-book.
Al suo interno vengono presentati 76 punti vendita, quelli dei produttori che
hanno risposto all’appello della Provincia.
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Pari opportunità

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 215/2012 volta a promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei Consigli regionali e
a garantire il rispetto del principio di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso delle pubbliche amministrazioni.
La legge introduce - a livello statale - il principio di equilibrio di entrambi i generi negli organi di
governo, ormai presente nella maggior parte degli statuti regionali e degli enti locali. Il testo si
inserisce in un quadro normativo nel quale il principio delle pari opportunità, espresso
dall’articolo 51 della Costituzione, è già stato attuato dal Codice delle pari opportunità nonché
dall’art. 6, comma 3, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2012). La legge
inoltre introduce la promozione della parità nell’accesso alle cariche elettive quale principio
fondamentale cui la legislazione regionale deve attenersi.

La scheda di commento e il testo della legge sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10403

Gestione dell’Ordine Mauriziano di Torino

La Corte costituzionale, nella sentenza 277/2012, affronta la questione del regime della
responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’Ordine Mauriziano nel periodo
che intercorre tra la nascita della fondazione e la costituzione dell’azienda ospedaliera e dichiara
l’illegittimità:
- dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39

(Costituzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”) con il quale
viene disposto che le obbligazioni contratte dall’Ordine nel periodo compreso tra il 23
novembre 2004 ed il 31 gennaio 2005, durante il quale esso non era ancora stato costituito
come azienda ospedaliera, siano poste a carico della Fondazione, quand’anche siano state
oggetto di liti giudiziarie;

- dell’articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) nella
parte in cui esclude che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano succeda all’Ordine
Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19
novembre 2004, n. 277 nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni,
priva di efficacia nei confronti dell’Azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le
sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni
esecutive.
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La scheda di commento e il testo della sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10396

Pubblicata la legge di conversione del c.d. decreto“Sviluppo bis”

È stata pubblicata la legge 221/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese) che
reca norme per l’agenda digitale del paese (pubblica amministrazione, cultura, istruzione,
giustizia e sanità), misure per l’azzeramento del divario digitale e moneta elettronica, ricerca
e innovazione, nuove regole per assicurazioni, mutui e mercato finanziario, nascita e sviluppo
di imprese start up innovative, infrastrutture nonché disposizioni d’interesse per le regioni e
per le amministrazioni pubbliche.

La scheda di commento e il testo della legge sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10400

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., “Natale a Torino. Quattordici racconti d`autore”, a cura
di Teodora Trevisan, Neos Edizioni, Rivoli, 2012.

Quattordici autori, con il pennello della fantasia, dipingono storie in
cui Torino e il Natale, pur rimanendo sullo sfondo, risultano essere
i veri protagonisti. Il colore che domina è il bianco della neve, l’affetto
che sempre traspare è quello per la città. La storia lieve inserita
nella Storia con la maiuscola, un passato recente e un futuro
incombente, il sorriso della commedia e la tragicità dell`esistenza,
la delicatezza o la crudeltà dei sentimenti, la favola dei fanciulli e i
problemi della quotidianità, il Natale degli emarginati e quello dei
ricchi. Quattordici storie per commuoversi, per sorridere, per
innamorarsi ancora, per riflettere e per stupirsi, per celebrare sotto
la Mole la festa delle emozioni.

Fabio Geda, Marco Magnone e Ilaria Urbinati, “A.A.A il diario
fantastico di Alessandro Antonelli, architetto”, Espress Edizioni,
Torino, 2012.

La vita e le opere di Alessandro Antonelli Architetto, hanno disegnato
insieme un’unica, grande, avventura: quella di un uomo fuori dal
comune in lotta per superare ostacoli molto terreni - la paura di
osare, prima dei suoi maestri, poi dei colleghi, le difficoltà
burocratiche, i limiti tecnici delle maestranze e quelli economici dei
committenti - ed elevarsi sempre più in alto, alla ricerca della
perfezione, dai grandi sogni dell‘infanzia all’eccellenza dei progetti,
dal gusto per la sfida allo sdegno per ogni tipo di compromesso. In
occasione del 150° anniversario della stipula del contratto per la Mole, questo diario fantastico
a fumetti ripercorre i momenti più importanti e curiosi della straordinaria avventura di Alessandro
Antonelli
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AA.VV., “I cento di Torino e Piemonte”, EDT, Torino, 2012

Centocinquanta schede (più qualche sorpresa) per godersi i migliori
sapori piemontesi, quelli top e quelli pop. Con tante novità: nella
classifica dei Top50 tavole che salgono, tavole che scendono e
sette new entry; nella sezione dedicata alle piole ben dieci new entry,
per un panorama delle trattorie sempre più preciso; oltre alle
cinquanta gite in Piemonte, eccone sei nei migliori ristoranti del
pianeta, dedicate a chi ama viaggiare (o anche solo sognare). Il
tutto testato personalmente, ancora una volta dai vostri
affezionatissimi Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca
Iaccarino che - quando non scrivono per La Repubblica, Ristoranti
d`Italia de L’Epresso e Osterie d`Italia di Slow Food - amano fare
una sola cosa: mangiar fuori e dire la propria (pagando il conto).
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Milo Julini, “Processi e sorrisi. Racconti giudiziari 1865-1878”,
Neos, 2012. Collocazione BP 945.12 JUL 2

In questo volume Julini riporta una serie di “racconti giudiziari” su
fatti realmente accaduti a Torino nel periodo postunitario, tra il 1865
e il 1878, quando la città si trovò ad affrontare il trauma della perdita
del ruolo di Capitale. Piccoli reati, truffe, furtarelli e risse, tratti dalla
“Gazzetta Piemontese” e dalla “Gazzetta di Torino”. I protagonisti
delle vicende giudiziarie sono vari e disparati: alle liti condominiali e
ai delitti d’onore, si affiancano episodi più particolari come quello
delle due eleganti signore che si contendono un bimbo al parco del
Valentino o ancora quello di una donna che per vendetta infesta di
pidocchi la contessa che l’ha offesa.

Gianfranco Novello, “La legione truppe leggere del regno Sardo
piemontese. Le origini della Guardia di Finanza”, 2.ed., 2011.
Collocazione BP 945.12 NOV 2

La storia della nascita della legione Truppe Leggere voluta da Vittorio
Amedeo III di Savoia nel 1774 con il compito di effettuare un servizio
di controllo delle dogane. Incaricato di costituire questo nuovo corpo
fu il cav Gabriel Pictet che si preoccupò di armare, equipaggiare e
trovare, nella Cittadella di Torino, una adeguata collocazione al primo
reparto.
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Accade in Piemonte

Torino

Venerdì 21 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di San Lorenzo (Piazza Castello), per Vijà
Piemontèisa 2012 “Pianà ‘d lus”: poesie di Bianca Dorato sulla musica di Enzo Vacca. Info:
http://www.studipiemontesi.it/pdf/plaquetteVija2012.pdf

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 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 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
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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.

Prorogata fino al 3 marzo 2013 al Borgo Medievale, la mostra “Ricetti del Piemonte. I castelli
del popolo”, arricchita da una nuova sezione dedicata alla presentazione dei lavori degli studenti
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sul ricetto di Pavone Canavese (TO). Ingresso
libero. Orario: da martedì alla domenica ore 10-18. Visite guidate ore 15.30: biglietto intero € 6,
ridotto € 5, gratuito per i possessori Tessera Musei. Laboratori didattici: € 5 a partecipante,
gratuito per i possessori di Tessera Musei. Info e prenotazioni: tel. 011.4431710 – 12, dal
lunedì al venerdì ore 9-12.30 e ore 14-16  www.borgomedievaletorino.it

Fino al 15 marzo, nella sede della Fondazione Giorgio Amendola (via Tollegno 52), è aperta
la mostra “Carlo Levi. Il pane di Parigi, il pane di Matera (opere 1923/1973)”. Orario: lunedì –
venerdì 10-12.30, 15.30-19. Altre visite su prenotazione. Ingresso libero. Info: tel. 011.2482970
– 348.2211208 fond.giorgioamendola@libero.it

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.

Fino al 6 gennaio, nella chiesa di San Filippo, è aperta “Presepi in mostra” organizzata a cura
della Pro Loco Carmagnola e giunta alla 23ª edizione. Allestiti i presepi di circa 80 espositori.
Info: Orario: feriali 16 – 18.30, mercoledì sabato domenica e festivi: 10 – 12 e 16 – 18.
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Cuceglio
Dal 16 dicembre, nel salone parrocchiale dell’Oratorio in piazza Marconi, è aperta la 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

Piobesi
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.

San Secondo di Pinerolo
Martedì 25 e mercoledì 26 dicembre, al Castello di Miradolo, si svolge il tradizionale concerto
di Natale, intitolato quest’anno “La Boutique Fantasque”, verrà presentata una ri-lettura della
partitura di Gioachino Rossini attraverso gli spunti orchestrali di Ottorino Respighi. Info:
 http://www.fondazionecosso.com/2012/12/10/concerto-di-natale-3

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/

Nel periodo natalizio, a San Carlo a Callabiana, fraz. Nelva, è visitabile il Presepe meccanico:
150 statue in ottanta metri quadrati, nella magia della Natività. Info: www.atl.biella.it/eventi

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
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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.

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
Sabato 12 gennaio alle ore 21 al Teatro Toselli (via Teatro 9), il Teatro Metastasio Stabile
della Toscana presenta lo spettacolo “la cantatrice calva” di Eugène Ionesco, traduzione di
Gian Renzo Morteo. Con Mauro Malinverno, Valentina Banci, Fabio Mascagni, Elisa Cecilia
Langone, Sara Zanobbio, Francesco Borchi. Musiche di Arturo Annecchino, regia di Massimo
Castri con la collaborazione di Marco Plini. Biglietti: ufficio turistico, via Roma 28, tel.
0171.693258

Giovedì 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. Tema della serata il Barocco. Relatore del corso: Domenico
Olivero. Costo: 10 euro. Info e iscrizioni: segreteria dell’associazione Qi tel. 0171.070422 -
342.0219021, e-mail: sy.qi33@gmail.com
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Mondovì
Dal 4 al 6 gennaio 2013 tradizionale Raduno internazionale di mongolfiere che quest’anno
compie 25 anni, organizzato dall’Aero Club di Mondovì. Trenta equipaggi provenienti da tutto il
mondo si sfidano nei cieli monregalesi partendo da Parco Europa. Programma: sabato 5
gennaio partenza primo volo alle 9, ore 14.30 secondo volo, ore 18,30 Night Glow. Domenica
6 gennaio: ore 9 terzo volo, ore 14.30 quarto volo. Info: Ufficio turistico tel. 0174.40389
turistico@comune.mondovi.cn.it
Aero Club Mongolfiere di Mondovì
 www.aeroclubmondovi.it
 info@aeroclubmondovi.it

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

“Do the right thing, save the forests!” è il concorso a premi pensato per diffondere prodotti
originali di comunicazione sociale, realizzati dai giovani allo scopo di promuovere la gestione
sostenibile delle foreste e l’uso responsabile dei prodotti derivati. Il concorso, a
partecipazione gratuita e aperto a classi o gruppi di studenti delle scuole secondarie di Italia,
Spagna, Romania, Polonia e Malta, è promosso dalle ong italiane CISV, COSPE e GVC insieme
alle associazioni ambientaliste Kopin di Malta, Acsur Las Segovias in Spagna, Polish Green
Network in Polonia, Alma-Ro, Terra Mileniul III e Rhododendron in Romania. I lavori potranno
essere realizzati con comunicazione grafica, fotografica, video e web 2.0 (blog, sito, social
network) e potranno riguardare uno dei seguenti temi: foreste bene comune dell’umanità,
diritti delle popolazioni indigene che vivono nelle foreste primarie, tutela della biodiversità, lotta
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alla deforestazione e al cambiamento climatico, lotta al taglio e commercio illegale di legname,
consumo critico di prodotti forestali (carta, legno),  foreste e sviluppo sostenibile. I lavori saranno
giudicati da una giuria esterna. Le produzioni più originali e significative, una per ogni Paese
partecipante, saranno premiate con 500 euro. Scadenza:  15 aprile 2013. La proclamazione
dei vincitori avverrà entro il 30 maggio 2013, con comunicazione a tutte le scuole partecipanti
e la pubblicazione sul sito: www.forestintheworld.org. Info e regolamento:
www.forestintheworld.org Roberto Varone tel. 348.6130233  r.varone@cisvto.org

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

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