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Commemorato Adriano Bianchi

“Adriano Bianchi è stato un protagonista della
lotta partigiana e per questo è stato insignito
della medaglia d’argento al Valor Militare.
Avvocato per 60 anni, esponente di spicco
della Democrazia Cristiana di Alessandria
negli anni ’70 e ’80, è stato consigliere
regionale dal 1970, nella prima legislatura, fino
al 1976, e quindi ha contribuito a costruire le
basi della Regione Piemonte”.
Il presidente del Consiglio regionale ha
ricordato così, durante la seduta del 6
febbraio, i termini essenziali della lunga vita
di Adriano Bianchi, nato a Tortona nel 1922 e
morto a 90 anni il 27 dicembre del 2012.

“L’avvocato Bianchi è stato un esempio di
etica politica e di impegno – ha proseguito il
presidente – fondati sui valori della libertà e
della solidarietà. Aveva una grande capacità
oratoria, riconosciuta da tutti, che ha
esercitato con chiarezza e passione nei
momenti più rilevanti della sua attività politica,
sia a livello locale che nazionale”.
Alla cerimonia di commemorazione nell’Aula
del Consiglio regionale hanno preso parte i
figli Giovanna e Massimo e il fratello Marco.
Al termine il Consiglio ha osservato un minuto
di silenzio.

La scheda sull’attività politica di Adriano Bianchi è consultabile alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/1/curricula/bianchia.htm
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 6 febbraio in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Inquinamento elettromagnetico
al Colle Maddalena

Il vicepresidente della Giunta regionale ha
risposto all’interrogazione n. 1277, presentata
da un esponente del gruppo M5S,
concernente l’inquinamento elettromagnetico
al colle della Maddalena – tra i Comuni di
Torino, Pecetto e Moncalieri – dove si
misurano dei valori (Arpa) che superano di
oltre quattro volte i limiti di legge a causa della
eccessiva presenza di strutture di
radiodiffusione.
Secondo quanto predisposto dalla Direzione
Ambiente, il vicepresidente spiega che,
nonostante la normativa poco chiara, la
Regione è sempre stata attiva nel tentare di
rispondere al problema in questione e che “il
18 aprile 2012 è stato approvato un Piano di
risanamento dalla Conferenza dei servizi che
prevede la ristrutturazione dei tre tralicci
esistenti” pur se i Comitati dei cittadini
“vorrebbero la delocalizzazione degli
impianti”. Inoltre è dal 1996 che l’Arpa
monitora regolarmente l’inquinamento
elettromagnetico del Colle e che, sulla base
di informazioni della Provincia di Torino, la
delocalizzazione appare impresa assai
complessa. Il Piano di risanamento dovrebbe
rispondere in modo equilibrato all’esigenza
di abbattere l’inquinamento e di garantire i
servizi di radiodiffusione.

Grave contaminazione
da cenere nei pressi
dell’inceneritore di Vercelli

Il vicepresidente della Giunta regionale ha
risposto all’interrogazione n. 1340, presentata
da un esponente del gruppo M5S, in merito
alle ragioni per le quali la Regione non abbia
ancora bonificato l’area e sul blocco
dell’impianto.
Il vicepresidente ricordando che la ratio della
“normativa statale e regionale vigente in
materia di bonifica dei siti contaminati è
coerente con il principio ‘chi inquina paga’” la
Regione ha un “ruolo esterno ai procedimenti
di bonifica di competenza comunale e
provinciale”, infatti la Regione non partecipa
alla Conferenza dei servizi. “La Regione è in
contatto con Arpa e Provincia di Vercelli e
segue con attenzione l’evoluzione della
situazione”.

Rapporto tra Regione
e Scuola universitaria
interfacoltà di Scienze motorie (Suism)

L’assessore ai Rapporti con l’Università ha
risposto all’interrogazione n. 1033 presentata
da un consigliere dell’IdV sui rapporti tra la
Giunta e la Suism e l’Isef Torino e lo stato
patrimoniale di tali enti.
L’assessore, ha spiegato che “l’Isef Torino è
solo una società sportiva dilettantistica
finalizzata al funzionamento della Suism
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senza oneri per l’Ateneo e nulla è dovuto dalla
Regione a tale società. La regione non
possiede i bilanci dell’Isef. La legge regionale
regola i contributi alla Suism dove siede un
membro rappresentante della Regione nel
Consiglio di gestione. Sul bilancio di
previsione sono stati inseriti 400 mila euro
per il pagamento dei contributi 2010, 2011,
2012 e 2013 alla Suism”.

Acquisto di un dipinto
da parte della Regione

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale ha risposto all’interpellanza n. 1413
presentata da un consigliere della Lega Nord
per sapere gli oneri dell’acquisto da parte della
Regione di un dipinto di Piero Martina.
Mentre l’assessore ha chiarito che trattasi di
donazione e non di acquisto a titolo oneroso,
il consigliere interpellante ha criticato il fatto
che questa operazione ha portato alla spesa
di 10 mila euro per l’allestimento di una
mostra e al pagamento di mille e 360 euro di
parcella al notaio, a fronte di un valore
dell’opera di Martina non superiore ai 3 mila
euro.
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Brevi dal Consiglio

Riforma urbanistica

La costruzione della riforma urbanistica è
proseguita il 6 febbraio in Aula con
l’approvazione, con alcuni emendamenti,
degli articoli 28, 29 e 30 del ddl che modifica
la legge 56/77 sulla tutela e uso del suolo.
L’articolo 28 ha per oggetto i soggetti
partecipanti alle conferenze di
copianificazione, istituite per l’approvazione
del piano regolatore generale di livello
comunale e delle sue varianti generali e
strutturali. L’articolo 29 disciplina i piani
regolatori intercomunali, mentre il 30 riguarda
l’adozione delle varianti richieste
dall’approvazione del piano di alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare
degli enti. L’articolo specifica le condizioni
dettagliate al verificarsi delle quali si esclude
l’applicazione del processo di Vas
(Valutazione ambientale strategica) su
queste varianti.

Quale futuro
per la Magnetto Wheels?

Conoscere al più presto - al massimo entro
una decina di giorni - le intenzioni reali e il
piano industriale della Magnetto Wheels di
Rivoli per analizzare quali strumenti Regione
e Governo potranno mettere in campo per
salvaguardare l’occupazione e il futuro
dell’azienda e convocare al più presto un
tavolo di confronto con i Comuni della zona
Ovest per salvaguardarne il comparto.

Questa la strategia dell’Assessorato
regionale al Lavoro, comunicata durante
l’incontro con i lavoratori e i rappresentanti
sindacali dell’azienda, ricevuta mercoledì 6
febbraio a Palazzo Lascaris dal
vicepresidente di minoranza dell’Assemblea
e da un componente dell’Ufficio di
presidenza.
I rappresentanti dell’azienda, che produce
cerchioni in ferro per auto, hanno denunciato
una situazione incerta e insostenibile: da
gennaio i trecento dipendenti sono stati messi
in cassa integrazione a zero ore e rischiano
di vedere compromesso il proprio futuro
lavorativo per via della perdita delle
commesse Fiat, in assenza di un piano
industriale che possa dare qualche certezza
per il futuro.
All’incontro hanno preso parte numerosi
consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Osservatorio regionale
sul fenomeno dell’usura

“Nonostante la contrazione delle risorse
disponibili, l’Osservatorio continuerà ad
operare per appoggiare l’attività della società
civile e degli organi istituzionali contro l’usura,
l’llegalità ed a favore dell’uso responsabile del
danaro”. Così si è espresso il componente
dell’Ufficio di presidenza delegato
all’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura al termine della riunione, tenutasi
nella Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris,
il 30 gennaio.
Nella riunione è stato stabilito il programma
di attività 2013 (anno scolastico 2013/2014)
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che ricalca quello dello scorso anno ancora
in atto.
Ecco i punti principali del programma:
· Concorso “Cultura della legalità e dell’uso

responsabile del denaro”. Per l’anno
scolastico 2013/2014 comprende delle
lezioni nelle varie scuole selezionate sul
territorio regionale ed è rivolto agli studenti
della scuola secondaria di secondo grado;

· Convenzione per il programma di
microcredito in Piemonte. Viene rinnovata
la convenzione con la Fondazione Operti
Onlus;

· Progetto dell’Associazione “Libera”. Il
progetto comprende i laboratori di
educazione alla legalità per studenti della
secondaria di primo grado con corredo di
materiale didattico e un corso formativo
per i docenti.

· Presenza al Salone del Libro. La presenza
comprende un incontro nello spazio
espositivo dell’Assemblea finalizzato al
rilancio del progetto “Vivere a rate”.

Attualmente è in corso la campagna nelle
scuole contro il gioco d’azzardo.
L’Osservatorio è stato istituito dal Consiglio
regionale nel 1996 con la finalità di svolgere
una costante opera di informazione, studio e
sensibilizzazione sul tema dell’usura e dei
fenomeni criminali, economici e sociali ad
essa connessi. Importante negli anni la
collaborazione con le fondazioni antiusura,
la scuola e gli organi istituzionali preposti alla
lotta alla criminalità e l’usura per la
formazione di una rete di sicurezza nella
società per i soggetti a rischio e per le vittime
di tali deplorevoli fenomeni.

Consulta femminile,
piano attività 2013

La Consulta femminile regionale del
Piemonte, istituita nel 1976, contribuisce
attivamente alla programmazione e alla
legislazione regionale, con particolare
riferimento alla condizione di vita, di lavoro e
di salute della donna e favorisce l’effettiva
partecipazione di tutte le donne all’attività
politica, economica e sociale.
Ogni anno la Consulta promuove e organizza
numerose iniziative di formazione e
informazione, in collaborazione con gli altri
organismi consultivi, gli enti locali e le realtà
associative del Piemonte.
Il piano 2013 è stato presentato dalla
presidente Maria Agnese Vercellotti e
approvato nella riunione plenaria della
Consulta che si è tenuta a Palazzo Lascaris.
Proseguiranno le iniziative cinematografiche,
in collaborazione con Aiace Torino, su
tematiche di interesse femminile e per
l’organizzazione della rassegna “Di diritto e
di rovescio” sul tema delle donne e lavoro.
In collaborazione con la provincia di Cuneo
verrà organizzata la seconda edizione del
convegno “I giovani e il web” per un uso
consapevole dei nuovi mezzi di
comunicazione.
Prevista, inoltre, la partecipazione al progetto
“Ada e le altre: l’amicizia e l’impegno tra
educazione e valore della differenza”,
proposto dal Centro Studi Piero Gobetti sulla
figura di Ada Prospero Marchesini Gobetti.
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La Commissione Sanità
sulle cooperative sociali

La Commissione Sanità del Consiglio
regionale ha espresso, con voto unanime,
parere favorevole alla delibera che integra la
legge n. 18/1994 di disciplina delle
cooperative sociali. In particolare sono stati
definiti gli ambiti di attività per quanto riguarda
i servizi socio-sanitari ed educativi.
Nel rispetto delle normative vigenti, le stesse
cooperative possono pertanto operare nel
trasporto dei farmaci, medicale e sanitario
con ambulanza; nell’assistenza domiciliare
con personale sanitario, medico e
infermieristico; nell’attività di integrazione
sociale nell’ambito dell’assistenza primaria;
nella gestione sanitaria in strutture
residenziali ad elevata intensità assistenziale
e sanitaria e nella gestione di ambulatori
infermieristici e medici (es.: laboratori di

analisi, diagnostica, di odontoiatria, di terapia
medica e riabilitativa, ecc.).
Il provvedimento è reperibile ciccando su
http://intranet.consiglioregionale.piemonte.it/susaitr/VisualizzaTesto.do?chiave=22850&legislatura=9

Considerato che, con l’accentuarsi della crisi
economica e di mercato, è necessario
sostenere con ogni misura possibile le attività
delle cooperative sociali, la Commissione
Sanità ha inoltre stabilito le modalità e i
requisiti per l’iscrizione all’ apposito Albo
regionale, sia per quanto riguarda la sezione
A (cooperative che gestiscono i servizi alla
persone) e sia per quanto riguarda la sezione
B (cooperative che svolgono attività diverse,
agricole, industriali, commerciali o di servizi,
finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate).
Il provvedimento è reperibile ciccando su
http://intranet.consiglioregionale.piemonte.it/susaitr/VisualizzaTesto.do?chiave=22851&legislatura=9
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Per il Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo della
tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani
dall’Istria, Fiume e Dalmazia, che si celebra
domenica 10 febbraio, sono previste
numerose iniziative.
Il primo appuntamento commemorativo è
fissato a Torino per sabato 9 febbraio alle 21
con il concerto al Conservatorio di piazza
Bodoni.
Lunedì 11 febbraio, dopo la Messa in suffragio
di tutte le vittime che si celebra alle 9.30 in
Duomo, alle 11 e alle 14.30 si svolgono due
cerimonie rispettivamente al Cimitero
monumentale e nella Sala comunale di
Palazzo Civico. E alle 20.45, al Cinema
Massimo di via Verdi 18, viene proiettato il
fi lm “Sensualità” diretto da Clemente
Fracassi nel 1952 e interpretato da Eleonora
Rossi Drago, Amedeo Nazzari e Marcello
Mastroianni.

L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale
del Piemonte, prevede - al termine della
proiezione - un dibattito cui intervengono
Fulvio Aquilante dell’Associazione
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,
Claudio Dellavalle dell’Istoreto, Marcella
Filippa della Fondazione Vera Nocentini e
Sergio Toffetti dell’Archivio nazionale
cinema d’impresa e la distribuzione del
volume “Senza più tornare”, che contiene gli
atti del seminario di studi “Noi e l’altro. L’esodo
istriano,fiumano,dalmata e gli esodi
nell’Europa del Nocecento”, curato dal
Comitato.
Venerdì 15, infine, in corso Cincinnato angolo
via Pirano viene posata una corona accanto
alla targa dedicata dal Comune agli esuli
istriani, fiumani e dalmati.
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Monitoraggio degli ordini del giorno

È pubblicato l’aggiornamento al 31 dicembre
2012 dell’Osservatorio sull’applicazione degli
atti di indirizzo approvati dal Consiglio
regionale, consultabile online. Nella IX
legislatura sono finora stati presentati 941 atti
di indirizzo di cui 265 approvati, 226 respinti,
80 ritirati, 13 dichiarati irricevibili, 7 superati e
350 non esaminati. Dal monitoraggio degli atti
risulta che su un totale di 265 ordini del giorno
e mozioni approvati, 140 siano stati conclusi,

mentre per 125 sia ancora aperta la fase di
attuazione.
 Quanto alla frequenza degli argomenti
trattati, si registra una particolare ricorrenza
per gli atti approvati nell’ambito dei temi
generali-istituzionali e dei rapporti con lo Stato
(70), nell’area lavoro e movimenti migratori
(27) e nell’ambito di industria, commercio e
artigianato (26).

Il dossier è consultabile all’indirizzo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/dossier_info/dossier_info_50.pdf
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Infoatti

Oltre cinquanta iscritti in un solo mese, 450
in totale da quando è stato avviato. Ampio
l’interesse, specie da parte di enti pubblici e
organi d’informazione, per il servizio Infoatti
del Consiglio regionale. È un modo veloce
per essere sempre informati sui disegni e le
proposte di legge e di deliberazione, su
interrogazioni e interpellanze presentate,
discusse, approvate in Aula e in Com-
missione.
Tutti i cittadini possono iscriversi, basta un
click e qualche minuto.
Dal sito www.cr.piemonte.it, è sufficiente
aprire la tendina Leggi e Banche dati, cliccare
su “Info Atti del Consiglio” ed effettuare la
registrazione.
A ogni nuovo atto che si è deciso di seguire,
o modifica dell’iter del documento, viene

inviata una mail di notifica con un link che
rinvia a tutti i dettagli.
È, infatti, possibile scegliere quali atti seguire,
in che arco di tempo (se negli ultimi tre mesi
o per l’intera legislatura) e per quale materia:
agricoltura, assistenza e sicurezza sociale,
bilancio e patrimonio, caccia e pesca, controlli
amministrativi, cultura, enti locali, industria,
commercio e artigianato, istruzione e
formazione professionale, lavoro e
movimenti migratori, opere pubbliche,
partecipazione e informazione, sanità, sport,
trasporti, turismo e ambiente.
Nelle nostre società si moltiplica la necessità
di un rapporto costante e più diretto fra
istituzioni pubbliche e soggetti privati,
individuali e collettivi. Infoatti risponde a questa
esigenza.
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Ulteriori analisi sul censimento 2011

Il 6 febbraio l’Istat e la prefettura di Torino
hanno tenuto un convegno sui primi risultati
definitivi del censimento inerenti al territorio
piemontese.
Dalla analisi emerge che il Piemonte al 9
ottobre 2011, data di riferimento del 15°
Censimento generale, la popolazione
residente è di 4.363.916 persone (93,2 uomini
ogni 100 donne).
Rispetto al 2001 - 4.214.677 residenti -
l’incremento è del 3,5%, da attribuire
esclusivamente alla componente straniera.
Infatti tra 2001 e 2011 la popolazione
piemontese di cittadinanza italiana è
diminuita di quasi 100 mila individui (99.707),
con un calo del 2,4%, mentre quella straniera
è aumentata di 248.946 unità.
La popolazione invecchia sempre più: dal
2001 al 2011 la percentuale di popolazione
di 65 anni e più è passata dal 21,2% (894.589
persone) al 23,6% (1.028.089 persone); era
al 17,4% nel 1991 (750.021 persone).
Dal 2001 i centenari sono più che raddoppiati
raggiungendo le 1123 unità di cui l’86,6%
donne. La popolazione che vive in città è
aumentata. Il Piemonte poi si caratterizza per

il gran numero di comuni (1 .206), seconda
solo alla Lombardia (1.546). Torino si
conferma la provincia con il maggior numero
di comuni d’Italia (315). I comuni piemontesi
sono in gran parte di limitata ampiezza e
quasi la metà del totale (49,6%) non supera i
mille abitanti.
Con 872.367 residenti il capoluogo
piemontese è uno dei cinque comuni più
grandi d’Italia, preceduto da Roma (2.617.175
residenti), Milano (1.242.123), Napoli
(962.003), e seguito da Palermo (657.561).
Tra i cinque comuni più piccoli d’Italia vi sono
Briga Alta (48 abitanti) e Moncenisio (42) che
sono situati in Piemonte, rispettivamente
nelle province di Cuneo e di Torino.
Negli ultimi dieci anni gli stranieri sono più
che triplicati, passando da 110.402 nel 2001
a 359.348 nel 2011. Mentre il 53,6% degli
stranieri è donna, la metà del totale risiede
nella provincia di Torino (51%). Il 46,3% di
coloro che provengono da altre nazioni ha
un’età compresa tra 25 e 44 anni.

http://www.istat.it/it/archivio/80610
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La peota dei Savoia

“Il Bucintoro dei Savoia - La peota reale di
Carlo Emanuele III” è il titolo dell’intervento
che lo storico Luigi Griva ha svolto il 6
febbraio alla Biblioteca della Regione di via
Confienza 14, a Torino.
”Esposto fino a metà gennaio alla Scuderia
grande della Reggia di Venaria dopo
complessi restauri - ha spiegato Griva - il
Bucintoro del Re di Sardegna è l’ultima peota
veneziana originale del Settecento esistente
al mondo: una sontuosa imbarcazione da
parata per la navigazione fluviale, che ebbe
una funzione fondamentale come strumento
di comunicazione del potere regio, figurando
come “palcoscenico” sulle acque nei
momenti più rappresentativi del cerimoniale
di corte”.
La conferenza fa parte del ciclo d’incontri
promossi dalla Biblioteca e legati alla mostra
“I Savoia e i loro simboli”, curata dal
collezionista Mauro Giacomino Piovano,
che raccoglie spade, onorificenze, diplomi,
decorazioni civili e militari, bandiere e distintivi
cavallereschi con impressi i simboli dei
Savoia.

Gli incontri proseguono fino al 20 febbraio con
il seguente calendario:

- mercoledì 13 febbraio la docente e saggista
Claudia Bocca svolge la conferenza “7
febbraio 1563, Emanuele Filiberto di Savoia
entra in Torino: 450 anni da capitale”;

- mercoledì 20 febbraio gli storici Roberto
Sandri Giachino e Gustavo Mola di
Nomaglio parlano di “Segni d’onore, di
battaglia e di carità. Gli ordini cavallereschi
dei Savoia, storia e distintivi”.
La mostra è aperta fino al 28 febbraio dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
16. L’ingresso alle conferenze (fino a
esaurimento posti) e alla mostra è gratuito.
Chi fosse interessato può partecipare, su
prenotazione, alla visita guidata della mostra,
che si svolge ogni mercoledì alle 16. Il
mercoledì, inoltre, la Biblioteca prolunga
l’orario di apertura fino alle 18.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte

tel. 011.5757.371.
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Piemonte Digitale
In questo numero presentiamo un’idea del Csp per garantire la pianificazione e l’esecuzione
di un volo in automatico dei microdoni e un accordo tra Regione Piemonte, Ministero
dell’Istruzione e Ufficio scolastico regionale per lo sviluppo del Piano scuola digitale.
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.

Utilizzo controllato dei microdroni:
grazie alla ricerca piemontese è possibile

 La diffusione dei microdroni, utilizzati spesso nella
pianificazione del territorio in ambito agricolo,
ambientale e archeologico, ha recentemente sollevato
un’accesa discussione sulla sicurezza degli ambienti
pubblici, e in circostanze ancor più gravi, degli spazi
aerei riservati all’aviazione civile. Il controllo del loro volo
e i potenziali rischi che possono derivare da un guasto,
l’esaurimento delle batterie, la scarsa esperienza del

pilota, la possibilità di una collisione per quanto non voluta, costituiscono un problema a cui la
normativa non da attualmente risposte.
Una possibile soluzione però esiste, ed è piemontese. Sviluppata e depositata per una futura
brevettazione da Csp, centro ricerca a partecipazione regionale specializzato nella ricerca e
nel trasferimento tecnologico, il sistema, ideato in anni di ricerca applicata sui microdroni,
permette di “garantire” la pianificazione e l’esecuzione di un volo in automatico in qualsiasi
circostanza. Una soluzione che oltre a offrire massimo grado di controllo e quindi di sicurezza,
permette all’ente di competenza, l’Enac, di essere sempre a conoscenza dei piani di volo,
mettendo così in atto strategie di controllo del traffico aereo anche per questo tipo di oggetti, e
garantendo funzioni di “collision avoidance” tra droni operati da diversi soggetti attivi con missioni
in contemporanea negli stessi spazi.
I microdroni sono oggetti volanti di medio peso, fino a 20 kg, il cui utilizzo spazia ormai nei più
diversi campi, dall’amatoriale al professionale. Recentemente la  polizia municipale di Torino
se ne è dotata per le attività di indagine contro lo spaccio di stupefacenti.
Un mercato innovativo, in grande espansione, che può avere risvolti economici e generare
valore, ma che proprio per questo motivo richiede regolamentazioni chiare, adeguate al contesto
in cui gli oggetti si muovono per esigenze operative e commerciali e l’adozione delle migliori
tecnologie disponibili per permetterne l’utilizzo diffuso, ma in piena sicurezza.
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Scuole digitali

I cittadini del futuro, che non dovranno
scontare le difficoltà del digital divide,
nascono sui banchi delle scuole di oggi. Per
questo è necessario rendere le scuole
ambienti adeguati alle esigenze della
società dell’informazione e della
comunicazione e favorire un utilizzo
capillare ed uniforme delle tecnologie
multimediali sul territorio. Con questo
obiettivo la Regione Piemonte ha firmato
un accordo con il Ministero dell’Istruzione

e l’Ufficio scolastico regionale per lo sviluppo del “Piano scuola digitale”.
Le modalità operative per la sua attuazione sono state definite nella giunta regionale del 7
febbraio. Lo stanziamento complessivo di quasi 4 milioni e 300 mila euro è stato suddiviso in
tre parti. I circa 2 milioni e 100 mila euro del Ministero sono destinati ai progetti per le scuole
statali; la quota di 2 milioni e 200 mila euro della Regione è destinata al progetto del
teleinsegnamento nelle scuole di montagna (1,5 milioni), alle scuole paritarie (300mila euro) e
lle agenzie formative (400mila euro).
Con questi contributi verranno acquistati dispositivi individuali e collettivi di aula, dotati delle
più moderne tecnologie.
Informazioni su www.regione.piemonte.it.
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InfoLeg

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

Glossario del sistema elettorale regionale

Nella sezione del sito del Consiglio regionale del Piemonte dedicata all’Osservatorio elettorale,
alla voce “Pubblicazioni” è consultabile il “Glossario del sistema elettorale regionale” che,
attraverso la definizione di termini, espressioni, istituti e procedure che costituiscono o attengono
al procedimento elettorale, si propone di fornire un quadro esaustivo della complessa materia,
con particolare riguardo al sistema della Regione Piemonte. L’utilizzo del criterio alfabetico
favorisce e velocizza la consultazione del testo e il richiamo alle voci strettamente connesse
l’una all’altra agevola la comprensione degli istituti e delle procedure da cui discende la
traduzione dei voti espressi in seggi e cariche.

Il glossario è consultabile dalla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/quaderni/dwd/2013/01.29_GLOSSARIO_SISTEMA_ELETTORALE_REGIONALE%29.pdf

Servizi pubblici locali

Sul sito della Camera dei deputati sono reperibili approfondimenti e dossier in materia di “servizi
pubblici locali” che è stata oggetto di diversi interventi normativi nel corso della XVI legislatura.
In particolare viene effettuata una ricognizione normativa che inizia dal primo intervento
effettuato, costituito dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/08, che ha disposto una riforma
del comparto dei servizi pubblici locali, affermando l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi
di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

La scheda di commento e la documentazione sono consultabili dalla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10445
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Indennità agli amministratori locali

L’Anci, in una nota inviata al Ministero dell’Interno, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta
determinazione della misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori locali, anche
alla luce del recente pronunciamento della Corte dei conti della Toscana. A causa del susseguirsi
di modifiche normative e di orientamenti contrastanti da parte della giurisprudenza, l’Anci ha
registrato che si stanno generando oggettive difficoltà applicative negli enti locali, rendendo
incerta la quantificazione esatta di indennità e gettoni di presenza erogabili. Per tali motivi,
sarebbe auspicabile giungere nel più breve tempo possibile a un’interpretazione univoca dell’art.
1, commi da 52 a 63,della legge n. 266/05.

La scheda di commento e la deliberazione sono consultabili dalla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10441

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/

Bruno Rosano, “Charamaio mai en val Mairo. Nevica ancora in
Val Maira”, L’Artistica Editrice, Savigliano, 2012.

Alcuni appunti per avvicinarsi al regale isolamento invernale della
Val Maira, per entrare discretamente in punta di sci nella sua intimità
più profonda e sincera. 135 itinerari principali con 160 varianti,
traversate e collegamenti, tutti percorsi integralmente dall’autore,
145 fotografie a doppia pagina, 13 tavole cartografiche (scala
1:20.000), itinerari tracciati ed evidenziati sulle fotografie, descrizione
delle singole sezioni degli itinerari, calcolo del dislivello e tempi di
percorrenza medi, valutazione delle difficoltà sci alpinistiche, infine
annotazioni sui rischi e sulla sicurezza dei tracciati.

Bianca Rosa Zumaglini Gremmo, “La cucina di nonna Bianca
Rosa. La tradizione in tavola”, Graphot, Torino, 2012.

“Ritengo doveroso non dimenticare la cucina povera del passato,
farla rivivere e trasmetterla ai giovani. In questo libro ho raccolto
tutti i miei ricordi, ricchi dei profumi, dei sapori e delle emozioni
della mia vita e le tradizioni più belle ereditate da coloro che mi
hanno preceduto, che ho ascoltato e non dimenticato. Un tempo il
cibo era molto sobrio e preparato con quanto forniva l`orto secondo
le stagioni. In ogni zona si sfruttava quello che offrivano il prato,
l`orticello, il frutteto, la vigna, il bosco, il ruscello, il torrente o il lago,
oggi qualcuno userebbe l`espressione ‘a chilometri zero’”.
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Danilo Craveia, “365 Biella”, M10 Edizioni, Gaglianico, 2013.

Per la prima volta la storia della Città di Biella viene presentato in
modo diverso: declinata sui giorni, sulla quotidianità e non per
successione cronologica effettiva. Un libro di storie, di destini e di
coincidenze, di grandi eventi intrecciati a vicende individuali che
hanno reso, per qualche motivo, speciale quel determinato giorno.
C‘è la Biella delle mura, degli assedi, dei saccheggi, quella dei vescovi
di Vercelli e dei Savoia e quella dei lanifici, quella degli audaci
imprenditori e quella degli operai e dei sindacati pionieri. Quella della
Fede per la Madonna d‘Oropa e quella delle minoranze religiose.
Quella delle campagne e quella urbana. Quella delle strade, dei

quartieri, delle rogge, dei palazzi, delle chiese e dei cimiteri. Quella delle scuole e dell‘ignoranza,
quella della legge e quella dei criminali, quella delle istituzioni e quella della politica. La Biella
dei Sella e dei La Marmora. La Biella di mons. Losana e di mons. Rossi. La Biella vista da
Garibaldi, di Mussolini e di Togliatti. La Biella del Fascismo e quella della Resistenza. Non
tutto, ma un po‘ di tutto.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Graziella Costanzo, “La gatta bianca e altre divagazioni”, Neos,
2012.
Collocazione BP 853 COS

Il rapporto quotidiano fra uomo e altri animali, in particolare felini è il
centro di questo romanzo autobiografico, in cui l’autrice con tono
leggero e spesso umoristico narra la propria storia, completandola
con aneddoti famigliari, riferimenti a opere letterarie e artistiche aventi
come oggetto i gatti, considerazioni sui comportamenti umani verso
gli animali e suggerimenti per convivere felicemente con il felino di
casa.
Un romanzo di amore verso le gatte, rigorosamente femmine, che
sono state amate compagne di una vita.

“Abbecedario verde: salvare la terra partendo dalla scuola”,
La Meridiana, 2011
Collocazione  SCC 1437

L’insegnamento dell’ecologia, che non deve essere confuso con
quello delle scienze naturali, è uno dei mezzi più efficaci per
promuovere la coscienza ambientale nei giovani, la consapevolezza
che solo il vivere armonioso con la natura e il Pianeta potrà
salvaguardare il futuro della razza umana,  passa attraverso la
conoscenza dei fenomeni fisici, della ripercussione sull’ambiente
delle attività umane e soprattutto di stili di vita alternativi. Il libro,
attraverso giochi e lezioni, intende essere uno strumento per
insegnanti ed educatori per  formare una sensibilità ambientale nelle
future generazioni.
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Accade in Piemonte

Torino

Venerdì 8 febbraio, alle 18 al Museo regionale di Scienze naturali (via  Giolitti 36),
inaugurazione della mostra fotografica “Torino-Khouribga A/R”. Periodo: 9 gennaio - 8 marzo
2013. Orario museo: tutti i giorni: 10 – 19; chiuso il martedì. Info Museo: tel. 011.432.6354
www.mrsntorino.it

Giovedì 14 febbraio alle 18,  presso la Biblioteca civica Villa Amoretti (corso Orbassano
200), inaugurazione della mostra fotografica di Francesco Lucania: “La nuova Manciuria. La
Cina a Nord-Est”, con la partecipazione di  Bruno Gambarotta e Giovanni Tesio. La mostra
rimarrà aperta al pubblico fino al 6 marzo 2013.

Fino al 23 febbraio alla Biblioteca Nazionale Universitaria (piazza Carlo Alberto), è aperta
la mostra “La porta della memoria”. L’esposizione, a cura di Angelo Mistrangelo, è dedicata al
maestro friulano Giorgio Celiberti e propone oltre quaranta opere di arte contemporanea. Orario:
dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 9 alle 13.30.

Prorogata al 24 febbraio, al Museo nazionale dell’Automobile (corso Unità d’Italia), 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
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Prorogata fino al 3 marzo 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

Fino al 24 marzo, al Museo della Montagna (Monte dei Cappuccini), è aperta la mostra
“Ainu. Antenati spiriti e orsi”, fotografie di Fosco Maraini, Hokkaido.  Fino al 24 marzo: rassegna
di film della Cineteca Storica e della Videoteca del Museomontagna: proiezioni a ciclo continuo
durante l’orario di apertura. Orario del Museo: dalle 10 alle 18, lunedì chiuso. Info:
www.museomontagna.org
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PROVINCIA DI TORINO

Ivrea
Sabato 9 febbraio, Sabato Grasso dello Storico Carnevale. Dalle 21: presentazione della
Vezzosa Mugnaia dalla loggia esterna del Palazzo Municipale, marcia del Corteo Storico tra le
squadre degli arancieri schierate in Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia. Alle 22 fuochi
d’artificio sul Lungo Dora. Al termine della sfilata fino all’una e mezza si tengono le feste degli
Arancieri nelle piazze cittadine. Domenica in mattinata fagiolata benefica nella piazze cittadine.
Alle 14 inizio della Marcia del Corteo Storico da piazza di Città e battaglia delle arance. Gran
finale martedì grasso alle 20: Corteo Storico per l’abbruciamento degli Scarli dei Rioni San
Maurizio, Sant’Ulderico e San Lorenzo e saluto finale. Info: www.storicocarnevaleivrea.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Cassine
Aperta una nuova sede espositiva: il Museo di San Francesco, intitolato a Paola Benzo
Dapino, si trova all’interno dell’ex convento di San Francesco e ha lo scopo di salvaguardare
la struttura, le decorazioni e gli arredi della struttura di epoca gotica. Il Museo si trova in piazza
Vittorio Veneto. Info: tel. 0144.715151 e.mail: segreteria@comune.cassine.al.it
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PROVINCIA DI ASTI

Asti
Fino al 10 febbraio, a Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357), è aperta la mostra “Nell’anno del
drago. Pittori cinesi contemporanei”, a cura di Michelle Lai.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella
Sabato 9 febbraio, ore 16.30, a Villa Schneider, inaugurazione della mostra “Personaggio
Biellesi fra Scultura e Pittura” di Lucia Morandini. Personale dell’artista Alessandro Masiero.
Orari mostra: da lunedì a sabato dalle ore 16 alle 19 – domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
16 alle 20. Info: www.atl.biella.it/eventi

Fino a domenica 10 febbraio, presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini (via Ferruccio
Nazionale 5), è aperta la mostra “Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia di un Ufficiale
degli Alpini. 1943-1945”, tratta dall’omonimo volume edito dall’Istituto per la Storia della
Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia,
sull’’internamento militare di Silvio Mosca, giovane industriale biellese. Orari: al mattino su
prenotazione, pomeriggio 15 - 19. Chiuso il lunedì.
Info: http://www.storia900bivc.it/pagine/giornomemoria/locandinamostramosca.pdf
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Sabato 9 febbraio, ore 16.30, presso il Museo del Territorio Biellese, inaugurazione della mostra:
“Lettere Futuriste”. Esposizione di materiale librario proveniente dal ricco patrimonio della
Biblioteca Civica di Biella, un’occasione per valorizzare il dipinto di Franco Costa conservato
al Museo e per ripercorrere l’interessante vicenda artistica del Secondo Futurismo.
Info: www.atl.biella.it

Trivero
Fino al 24 febbraio, a Casa Zegna (via Marconi 23, è aperta la mostra “Ermenegildo Zegna,
identità del Gruppo. Evoluzione del marchio dal 1967 ad oggi”. La mostra completa la storia
del marchio Zegna dopo quella dell’anno scorso ripercorrendo cronologicamente il secondo
mezzo secolo della vita del Gruppo Zegna: dalle prime conferme sui mercati internazionali al
consolidamento di leader mondiale del lusso maschile. Sarà possibile visitare l’Archivio storico
Zegna e la mostra permanente “Ermenegildo Zegna, cent’anni di eccellenza. Dalla fabbrica
del Tessuto alla fabbrica dello Stile”. Orario di apertura: tutte le domeniche dalle 14 alle 18.
Ingresso gratuito. Info: www.casazegna.org/events_mostra.html

PROVINCIA DI CUNEO

Savigliano
Sabato 16 febbraio alle ore 11,00 presso la sede espositiva del Museo Ferroviario Piemontese
(via Coloira 7), inaugurazione di Block Elf, mostra personale dell’artista Gaetano L’Abbate, in
occasione della Giornata della Memoria 2013, ospitata su un vagone ferroviario cellulare del
1933, destinato alla tradotta dei prigionieri. La mostra rimarrà aperta fino al 25 aprile. Orario:
sabato e domenica ore 10:00-12:00 e 14:30-17:30. Info: tel. 011.4324241
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Valdieri
Sabato 16 febbraio, ore 21, sede del parco Alpi Marittime, conferenza: “L’orso dalla foresta al
carnevale”. Organizza l’Ecomuseo della Segale, con Daniele Ormezzano, responsabile della
Sezione di Paleontologia del Museo di Scienze Naturali di Torino. Ingresso libero. Domenica
17 febbraio torna “Il carnevale alpino di Valdieri - Festa con l’Orso di segale”. Info: Parco
Naturale Alpi Marittime, tel. 0171.97397 www.parcoalpimarittime.it

CORSI E CONCORSI

Da febbraio a maggio 2013 si svolge un Corso di teatro gratuito rivolto ai ragazzi. Organizzato
dalla Compagnia Nartea con il patrocinio della Circoscrizione 3, il corso si svolge il mercoledì
pomeriggio dalle 17 alle 19 all’interno del teatro di via Monte Vodice 11 a Torino. Programma:
teatro, improvvisazione, video, espressione corporea, scrittura creativa e musica, con
spettacolo finale in teatro. Insegnante: Lidia Masala (attrice, regista e formatrice), animatore:
Chiara Puleo. Massimo 15 partecipanti. Info: tel. 3382861261  mail: nartea@tiscali.it,
www.nartea.it

L’Associazione Culturale Talento bandisce il Premio Letterario La Mole riservato, per questa
edizione, alla poesia (lirica singola o libro di poesie pubblicato nel 2010-2011-2012). I testi
vanno inviati entro il 28 febbraio 2013 a: A.C.Talento, via Monza 6 – 10152 Torino. I premi
vanno da 400 a 100 euro.  Info: info@loredi.it
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Apre il bando per partecipare a ZOOart, rassegna internazionale d’arte contemporanea nello
spazio pubblico. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Art.ur per la citta di Cuneo
si svolgerà a luglio nei Giardini Fresia, ex-zoo comunale ora area verde e ricreativa nel cuore
della citta storica. Giovani artisti, nazionali e internazionali, saranno invitati a intervenire nella
dimensione spaziale e temporale dei giardini. Le candidature per partecipare alla 12^ edizione
del concorso sono da inviare entro il 10 marzo 2013. Info e bando su: www.zooart.it

La Società Zona Ovest di Collegno (TO) ha pubblicato un bando di concorso Premio tesi di
laurea La Doìra. Il bando ha l’obiettivo di incentivare la ricerca sul territorio periurbano della
Dora Riparia (Comuni di Collegno, Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Caselette,
Pianezza, Rivoli, Rosta). Saranno ammesse le tesi discusse presso una Università italiana
dall’anno accademico 2008/2009 fino al 12 aprile 2013, nell’ambito di tutti gli ordinamenti e
gradi (Laurea triennale, vecchio ordinamento, specialistica/magistrale, Dottorato, Master). Il
concorso scade il 15 aprile 2013. Il premio è di 1.500 euro, le tesi prime classificate saranno
pubblicate. Info: e-mail: patto@zonaovest.to.it    www.zonaovest.to.it

“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
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
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Il Comune di Moncrivello (Vercelli), organizza il 1° “Concorso letterario di poesia e prosa in
lingua piemontese”. Condizioni: utilizzo della grafia piemontese unificata conforme alla
codifica della Companìa dij Brandé, ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di
un’opera per sezione. Le opere in concorso dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2013 al
Comune di Moncrivello, Assessorato alla Cultura, piazza Castello 6, 13040 Moncrivello. Bando
completo: http://giannidavico.it/gopiedmont/2012/11/28/concors-ed-piemonteis-a-moncravel/
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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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