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Dibattito sulle dimissioni
dell’assessore Giordano

Il presidente della Giunta regionale Roberto
Cota ha illustrato il 26 febbraio al Consiglio
la vicenda che ha riguardato l’assessore
all’Innovazione Massimo Giordano,
interessato da un’inchiesta giudiziaria della
Procura della Repubblica di Novara. La
richiesta di comunicazioni era stata avanzata
dal gruppo del Pd.
“Subito dopo essere stato raggiunto
dall’avviso di garanzia, mi aveva presentato
le proprie dimissioni, che io ho respinto
confermando la fiducia più totale nei suoi
confronti. Questa mattina lo stesso Giordano,
proprio per poter meglio dimostrare la propria
estraneità agli addebiti, ha voluto
definitivamente rassegnare le dimissioni. Io
sono pienamente convito della sua buona
fede”, ha detto il presidente Cota.
Le deleghe (Sviluppo economico, Industria,
Piccola e media impresa, Artigianato,
Ricerca, innovazione, Energia, Tecnologia
delle comunicazioni e Internazionalizzazione
del Piemonte) sono state temporaneamente
assunte dallo stesso presidente dell’Ese-
cutivo.
I gruppi di opposizione si sono detti
insoddisfatti della risposta fornita dal
presidente Cota e, pur ribadendo che le
risultanze dell’inchiesta spetteranno alla
Magistratura, hanno parlato di “ulteriore
indebolimento di una maggioranza sempre

 più allo sbando”.
“Quanto successo dimostra ancora una
volta che questa Giunta è ormai al capolinea”,
ha affermato il presidente del gruppo del Pd
Aldo Reschigna.
La consigliera Eleonora Artesio (Fds) si è
soffermata a lungo sulle relazioni tra la politica
e i portatori d’interessi. “Quello che interessa
a noi non è tanto l’acquisizione di benefici
personali di un politico, ma la creazione di
quella rete attraverso la quale la politica tenta
di raggiungere e perfezionare gli interessi
personali dei singoli”, ha ribadito.
Nel dibattito, per l’opposizione, sono anche
intervenuti Giuliana Manica, Roberto
Placido, Mauro Laus e Wilmer Ronzani
(Pd).
La maggioranza - sono intervenuti Antonello
Angeleri e Mario Carossa (Lega Nord),
Luca Pedrale (Pdl) e Angelo Burzi
(Progett’Azione) - ha suggerito di non
anticipare sentenze e ha ribadito la volontà
di andare avanti sulla strada delle riforme.
Nel criticare la tempistica dell’avviso di
garanzia, alla vigilia delle elezioni nazionali,
nei vari interventi gli esponenti del
centrodestra hanno voluto mettere in risalto
“come il Pd abbia coltivato il sogno di una
definitiva spallata nei confronti dell’attuale
maggioranza in Regione. Le elezioni sono
andate diversamente”.
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Disegno di legge sull’urbanistica

La discussione sulla riforma della legge
urbanistica ha aggiunto il 26 febbraio, durante
la seduta d’Aula, un nuovo importante
tassello con l’approvazione di 6 articoli e
alcuni emendamenti. Con l’articolo 31 sono
definite le diverse tipologie di varianti e
revisioni del piano regolatore generale,
comunale e intercomunale. Sono nello
specifico individuate le condizioni che
soddisfano il requisito di variante parziale,
affidata alla competenza comunale, e in
particolare sono dettagliate le percentuali di
incremento della capacità edificatoria
ammesse per queste varianti, per le
destinazioni residenziali, produttive,
direzionali, commerciali e turistico-ricettive.
Le previsioni insediative oggetto delle varianti
parziali devono inoltre interessare aree interne
o contigue a nuclei edificati, comunque dotate
di opere di urbanizzazione primaria. Sono poi
precisati i poteri di controllo della Provincia

nel verificare i parametri previsti per la
variante. Nell’articolo 32 si disciplinano le
varianti semplificate al Piano regolatore
generale, necessarie per l’attuazione degli
strumenti di programmazione negoziata,
come definiti dalla normativa vigente, nonché
quelle formate ai sensi di normative settoriali,
volte alla semplificazione e accelerazione
amministrativa. Con l’articolo 34 si introduce
la perequazione territoriale, che consiste
nell’applicazione dei principi perequativi a
scala sovracomunale, tramite il ricorso a
modalità di compensazione e redistribuzione
dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti
dalle scelte dei piani e delle politiche
territoriali. A tal fine le pubbliche
amministrazioni promuovono intese
finalizzate a disciplinare la localizzazione e
lo svolgimento, in collaborazione, di attività
di interesse comune mediante la
sottoscrizione di accordi territoriali.
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Brevi dal Consiglio

Consegna del Sigillo della Regione

La mattina di sabato 2 marzo i volontari del
Corpo regionale dei Vigili del fuoco e del
Corpo antincendi boschivi del Piemonte
saranno insigniti del Sigillo della Regione, la
massima onorificenza piemontese “in
considerazione dell’opera particolarmente
meritoria prestata in situazioni emergenziali
di particolare rilevanza e gravità”..
In via Alfieri, chiusa al traffico dalle 8.30 alle
14 tra via Arsenale e via San Francesco
d’Assisi, saranno posizionati alcuni mezzi
operativi visitabili dal pubblico, mentre
nell’atrio di Palazzo Lascaris sarà allestito un
ufficio postale temporaneo per uno speciale
“annullo filatelico”, la cui anteprima è visibile
sul sito
http://cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/febbraio/1158-fine-anno.html ).
Alle ore 10,30 nell’Aula del Consiglio regionale
(via Alfieri 15, Torino) si svolgerà la cerimonia
ufficiale di consegna del Sigillo della Regione
per il 2012, alla presenza dei presidenti del
Consiglio e della Giunta regionale Valerio
Cattaneo e Roberto Cota e dell’assessore
alla Protezione civile Roberto Ravello.

Sostenere il futuro
di Seat Pagine Gialle

Un mandato al presidente e alla Giunta
regionale affinché “mettano in campo tutte le
iniziative necessarie a supportare l’azione
intrapresa dall’azienda Seat, testimoniando
anche la solidità e la capacità imprenditoriale

di una vera risorsa del nostro territorio in
continua evoluzione, che porterà anche alla
tutela di migliaia di lavoratori”. È questo
l’impegno sottoscritto dai consiglieri di tutti i
gruppi in un ordine del giorno approvato
all’unanimità nella seduta del 26 febbraio.
Seat Pagine Gialle è una delle più importanti
realtà nazionali - come si legge nell’odg - con
70 presidi in Italia, che dà lavoro a 6mila
persone, di cui 2mila in Piemonte, con
400mila clienti tra le piccole e medie imprese.
Un’azienda tra le prime in Italia che nel 2012
ha utilizzato il nuovo strumento legislativo del
Concordato di continuità per la rinegoziazione
del debito.
Il senso del documento approvato sottolinea
come il Consiglio regionale ritenga l’utilizzo
di questi nuovi strumenti normativi una
tangibile dimostrazione della volontà di Seat
di garantire ulteriori risorse allo sviluppo, di
guardare al lungo e medio termine con
ottimismo e proseguire non delocalizzando
ma investendo sul futuro in Piemonte,
tutelando migliaia di posti di lavoro.

Corecom e rispetto
della par condicio

“Nel complesso il sistema dei media locali
piemontesi si è dimostro ancora una volta
molto attento alle regole della par condicio”.
Così il presidente del Corecom Piemonte,
Bruno Geraci ha commentato gli esiti dei
primi due monitoraggi relativi alle elezioni
politiche del 24 e 25 febbraio.
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Le indagini, commissionate alla Geca Italia e
pubblicate sul sito
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom/index.htm ,
riguardano il comportamento delle emittenti
locali e del servizio pubblico in merito al
rispetto delle disposizioni sulla par condicio
(legge n. 28/00 e successive modifiche).
Le tranche dell’indagine prendono
rispettivamente in esame i periodi 26 gennaio
- 6 febbraio e 7 - 14 febbraio. L’ultima, inerente
il periodo 15 - 24 febbraio, è prevista nei
prossimi giorni.
Le emittenti monitorate sono state: Grp,
Primantenna, Quarta Rete, Rete 7, Telecity
Torino, Telecity Alessandria, Telecupole,
Telesubalpina, Telestudio, Videogruppo e il
servizio pubblico di Rai 3.
L’analisi ha preso in considerazione i tg e gli
spazi extratg, all’interno dei quali è stata
rilevata la visibilità data alle liste delle varie
forze politiche che hanno partecipato alla
competizione elettorale.

La Commissaria Ue Malmström a
Torino

Protezione e sicurezza dei cittadini Ue.
Questo il tema del secondo Dialogo con i
cittadini, organizzato in Italia dalla
Commissione europea, nell’ambito dell’Anno
europeo dei cittadini, che si è tenuto il 21
febbraio a Torino con la partecipazione della
Commissaria per gli Affari interni Cecilia
Malmström.
L’esponente dell’Esecutivo Ue ha dibattuto
con i rappresentanti della cittadinanza, della
società civile e degli enti locali sui problemi
legati alla libertà di circolazione, alla riforma
di Schengen e sul miglioramento del controllo
delle frontiere esterne, sulle politiche europee
sulle migrazioni e sull’asilo, la lotta al crimine

organizzato e al terrorismo, la corruzione, la
sicurezza e la protezione online.

Dimissioni Pontefice,
estremo gesto d’amore

“Benedetto XVI ha compiuto una scelta
sicuramente meditata e di grande
responsabilità nei confronti della Chiesa, una
scelta che commuove e può forse lasciare
sconcertati coloro che hanno conosciuto e
apprezzato l’energia e la lucidità con cui guida
da quasi otto anni la Chiesa cattolica, ma che
deve essere rispettata come il supremo
gesto d’amore di un Papa che sarà ricordato
nella storia, e non solo per questo gesto”. Così
il presidente del Consiglio regionale ha
commentato, l’11 febbraio, la notizia delle
dimissioni di Benedetto XVI.
“Il Consiglio regionale negli ultimi anni”, ha
ricordato ancora il presidente, “ha avuto
l’opportunità di incontrare il Papa, nel
settembre 2010 a Castelgandolfo, con un
concerto organizzato per il quinto anno di
pontificato, e nel marzo successivo, per
un’udienza nella Sala Nervi. In entrambe le
occasioni abbiamo potuto osservare la
grande attenzione che Sua Santità poneva
nei confronti di tutti i suoi interlocutori”.

Un testo del Consiglio
su Il Sole24ore

Un libro di pregio storico e artistico, non solo
per il Piemonte. Il volume settecentesco De
l’utilité et de l’importance des voyages dans
son propre pays, ristampato in copia
anastatica dal Consiglio regionale per i tipi
de L’Artistica editrice, ha ricevuto un’ampia
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menzione sulle pagine culturali del quotidiano
economico Il Sole 24ore a firma di Pietro
Crivellaro.
Il testo, scritto da Spirito Benedetto Nicolis di
Robilant, ingegnere e mineralologo, racconta
la spedizione dell’autore, fra i cadetti inviati
nel 1749 per volere del principe Carlo
Emanuele III di Savoia nell’Europa
Nordorientale allo scopo di studiare
l’organizzazione dell’attività mineraria e degli
impianti metallurgici a essa collegati.
L’articolo de Il Sole 24ore sottolinea in
particolare l’importanza e la ricchezza delle
14 tavole illustrate, per la maggior parte
dedicate alle montagne con vedute alpine
della Val d’Aosta, del Piemonte e dell’alta
Valsesia in particolare.
“Le vedute - scrive Crivellaro - commentate
una per una dall’autore negli ultimi paragrafi
del suo volumetto sono esemplificazioni e
prove documentarie dell’utilità dei viaggi a pro
delle scienze naturali argomentata nel testo.
Viaggi che per lui (di Robilant, ndr), ingegnere
minerario, finiscono puntualmente in
montagna…”.

Fogli botanici in mostra all’Urp

Si inaugura lunedì 4 marzo alle 17, nella Sala
incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte, in via
Arsenale 14/G, a Torino, la mostra “Fogli
botanici. Le famiglie della flora d’Italia
nell’erbario di Alfonso e Ada Sella nelle
fotografie di Angelo Garoglio”.
Intervengono il responsabile del Museo
regionale di Scienze naturali Ermanno De

Biaggi e la responsabile della sezione
Botanica Rosa Camoletto.
L’allestimento, curato dal Museo regionale di
scienze naturali, è visitabile fino al 10 aprile
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16.

Info:
tel. 800-10.10.11.

Mostra a Dronero

In occasione della Giornata nazionale delle
ferrovie dimenticate, che si celebra il 3 marzo,
venerdì 1° marzo alle 18 si inaugura a
Dronero (Cn) la mostra: “Dalla carrozza
all’aereo. I piemontesi e i mezzi di
locomozione nella fotografia dal 1860 al
1960”.
In carrozza, a cavallo, in treno, in auto,
comunque sempre in movimento, questi i
personaggi ritratti nella singolare mostra
fotografica, allestita nella sala Tripoli in via
Mazzini a Dronero. La mostra, realizzata dal
Consiglio regionale e resa itinerante, a
Dronero è promossa dall’associazione Amici
della Ferrovia turistica della Valle Maira, in
collaborazione con il Comune.
Orari di apertura: sabato 2, 9 e 16 marzo dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sabato 16 marzo
alle 21 la compagnia teatrale Macramè di Bra
presenta la commedia musicale “9:04”
ambientata su un treno in epoca
contemporanea.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/mostre/pdf/2012/catalogo_carrozza_aereo.pdf
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Diventiamo cittadini europei

Si è conclusa - con la scadenza dei termini
per la consegna degli elaborati - la XXIX
edizione del concorso “Diventiamo cittadini
europei”, bandito dalla Consulta Europea per
l’anno scolastico 2012-‘13.
I temi selezionati sono stati 951 e 2.525 gli
studenti che hanno preso complessivamente
parte al concorso, appartenenti a 70 istituti
superiori piemontesi e coadiuvati da 115
insegnanti.
Il concorso, promosso dalla Consulta in
collaborazione con l’Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte, il Parlamento
europeo e la Commissione europea, era
rivolto agli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado.
In quest’edizione sono stati proposti due temi
di grande attualità: la solidarietà fra i diversi
stati membri dell’Ue, in particolare fra quelli
più sviluppati e finanziariamente stabili e quelli
in condizioni più difficili, e il dilemma che pone

l’Europa al bivio tra unione federale e
disgregazione.
I vincitori parteciperanno a viaggi studio a
istituzioni europee e internazionali e al XXIX
seminario di Bardonecchia di Formazione
federalista europea.
Il concorso, dalla prima edizione del 1983,
ha consentito a migliaia di studenti di fare
un’esperienza concreta dell’Europa,
attraverso la visita alle istituzioni di
Strasburgo e Bruxelles e la partecipazione
al programma Euroscola promosso dal
Parlamento europeo.
Per preparare insegnanti e studenti allo
svolgimento dei temi , sono stati organizzati,
nello scorso autunno, 17 conferenze
sull’Europa nelle otto province piemontesi e
la XVI edizione del Corso di aggiornamento
per insegnanti dedicata al tema “L’Europa al
bivio tra unione federale e disgregazione”.
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Storia contemporanea per le scuole

Si è conclusa, con la consegna degli elaborati
da parte dei partecipanti, la prima fase del
XXXII Progetto di storia contemporanea,
indetto dal Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale del
Piemonte. L’iniziativa, avviata nel 1981, è
organizzata dall’organismo consultivo del
Consiglio regionale in collaborazione con le
otto Province piemontesi e la Direzione
generale dell’Ufficio scolastico regionale.
Quest’anno vi hanno partecipato 668 studenti
delle scuole superiori piemontesi: 21 a titolo
individuale e 647 suddivisi in 111 gruppi. Le
scuole coinvolte sono state 47 in tutta la
regione.
“Il Piemonte è stata la prima regione d’Italia a
istituire, nel 1976, un comitato per la difesa e
l’affermazione dei valori della Resistenza e
della Costituzione - commenta il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, delegato al Comitato - e
da oltre trent’anni promuove questo progetto
di storia contemporanea che, nel tempo, ha
coinvolto oltre 40mila studenti piemontesi”.
I titoli dei tre temi dell’edizione 2012-‘13 sono
stati: “Il confine, l’esilio e il ricordo”, riflessione
sul confine orientale e i territori giuliani, istriani
e dalmati; “Dopo il terremoto, quale futuro per
il campo di Fossoli?”, per immaginare un

progetto di salvaguardia di uno dei luoghi-
simbolo della deportazione italiana dopo il
sisma che ha sconvolto l’Emilia;
“Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde
generazioni”, sul dibattito in merito alle
modifiche alle norme sulla cittadinanza.
Degli studenti, 305 hanno scelto la terza
traccia, 182 la prima e 181 la seconda.
I vincitori saranno premiati pubblicamente
nell’Aula dell’Assemblea regionale e
parteciperanno a un viaggio studio in alcuni
dei più significativi luoghi della memoria in
Italia e in Europa.
I tre viaggi previsti avranno come mete il
confine orientale italiano con la visita alla
risiera di San Sabba e alla  foiba di
Basovizza, l’Austria con visita al campo di
sterminio di Mauthausen e al memoriale di
Gusen e al campo di Fossoli, nel Modenese,
ai musei di Carpi e di Gattatico, dedicato alla
memoria dei fratelli Cervi.
“È importante consentire agli studenti che
hanno elaborato le ricerche più meritevoli e
agli insegnanti che li hanno seguiti di recarsi
sui luoghi dove gli eventi storici si sono svolti-
conclude il vicepresidente Placido - perché
rappresenta un’esperienza importante nella
formazione della coscienza civile e
democratica di ciascuno di loro”.
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Nel Giorno del Ricordo

Diversi consiglieri regionali hanno preso parte
- l’11 febbraio - alle iniziative che si sono
svolte a Torino in occasione del Giorno del
Ricordo, che si celebra ogni 10 febbraio per
commemorare la tragedia delle foibe e
dell’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e
Dalmazia.
Dopo la Messa in suffragio di tutte le vittime
in Duomo e la cerimonia al Cimitero
monumentale, in serata è stato proiettato al
Cinema Massimo Tre - con il patrocinio del
Consiglio regionale del Piemonte - il film
“Sensualità”, diretto da Clemente Fracassi
nel 1952 e interpretato da Eleonora Rossi
Drago, Amedeo Nazzari e Marcello
Mastroianni.
La pellicola narra - con la cadenza del
melodramma a tinte forti - la storia di Franca
Gabric, profuga istriana contesa tra due
fratelli, che si innamora di uno finendo per
sposare l’altro.
Dopo il saluto del vicepresidente
dell’Assemblea Roberto Placido, delegato
al Comitato Resistenza e Costituzione e
dell’assessore regionale alla Cultura
Michele Coppola, sono intervenuti 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.
Aquilante e Dellavalle hanno sottolineato
soprattutto gli aspetti storici del Giorno del
Ricordo: il primo rievocando il tragico destino
vissuto dagli italiani che vissero sulla propria
pelle gli eccessi e le conseguenze delle tre
dittature che sconvolsero il Novecento in
Europa: il fascismo italiano, il nazismo
tedesco e il comunismo jugoslavo; il secondo
evidenziando l’importante funzione di ricerca
e di approfondimento svolto dagli Istituti storici
per comprendere sempre più a fondo la storia
del paese; Filippa e Toffetti si sono invece
soffermati sul valore della pellicola, assai
rara, dal momento che ne è andato perduto
il negativo; sul valore documentale di parte
delle riprese, realizzate in un ex campo di
concentramento; sul destino del film, che
quando uscì sugli schermi venne duramente
avversato dagli esuli per la tipizzazione delle
donne istriane e vietato ai minori di 16 anni.
Al termine della proiezione è stato distribuito
il 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.
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L’Italia e le nuove generazioni

“La nostra gioventù. L’Italia e le nuove
generazioni” è il titolo del tredicesimo volume
della collana “I diritti di tutti. Cinema e società
civile”, promossa dal Consiglio regionale del
Piemonte, curata da Aiace e edita da Celid .
Il libro viene inviato - a cura del Comitato
Resistenza e Costituzione dell’Assemblea
regionale - a tutte le scuole medie superiori
della regione e alle biblioteche piemontesi.
“La nostra gioventù. L’Italia e le nuove
generazioni” prende in esame un nutrito
numero di pellicole italiane realizzate nell’arco
di mezzo secolo, dagli anni Sessanta ai
giorni nostri, che stimolano una riflessione
critica, ricca e articolata, sul ruolo ricoperto
dai giovani nel nostro paese nell’ultimo mezzo
secolo, tra riferimenti del passato, modelli del
presente e prospettive per il futuro.
I quindici film presi in esame e l’ampia
filmografia (con schede su ottanta pellicole)
consentono di scandagliare i fermenti, le
inquietudini, le aspirazioni, gli ideali, i desideri
e le ribellioni giovanili dal periodo dal boom
economico a oggi, focalizzando in particolare

l’attenzione sulle delicate fasi del passaggio
all’età adulta, dell’affrancamento dai genitori,
delle scelte lavorative e affettive, non di rado
condizionate dalla provenienza geografica,
sociale e culturale. E dipingono, paral-
lelamente, un complesso e sfaccettato ritratto
di un’Italia in continuo cambiamento ma in
costante assenza di politiche capaci di
valorizzare e sostenere le nuove generazioni.
Una carrellata che inizia con due titoli degli
anni sessanta - “Il posto” di Ermanno Olmi e
“Prima della rivoluzione” di Bernardo
Bertolucci - e prosegue con “Ecce Bombo”
di Nanni Moretti e “Radio Freccia” di Luciano
Ligabue fino ai più recenti “Tutta la vita
davanti” di Paolo Virzì e “Il grande sogno” di
Michele Placido.
La collana “I diritti di tutti. Cinema e società
civile” è nata nel 2000 per celebrare il
cinquantenario della nascita della Repubblica
e della Costituzione per analizzare attraverso
la lente del cinema temi importanti e in grado
di coinvolgere soprattutto l’universo giovanile.
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Relazione del Difensore civico
per il 2012

“Il 2012 è stato un anno eccezionale perché
ha visto più che raddoppiare le richieste
d’intervento da parte di cittadini, enti,
associazioni e imprese per ottenere dalla
pubblica amministrazione ciò che spetta loro
di diritto”, sottolinea il Difensore civico
regionale Antonio Caputo commentando la
relazione dell’attività svolta nell’anno appena
concluso.
L’Ufficio del Difensore civico della Regione
Piemonte - infatti - ha aperto 2.967 pratiche,
confermando il trend ascendente del 2011,
con un incremento percentuale pari al 146%.
“Ancora una volta - afferma Caputo - il
maggior numero di richieste di intervento ha
riguardato il delicato settore dei servizi alla
persona e delle opposizioni alle dimissioni
ospedaliere, della previdenza sociale,
dell’assistenza pubblica e dell’inquinamento
ambientale, acustico ed elettromagnetico.
Numerose segnalazioni sono giunte anche
per il comparto finanze e tributi, nei riguardi
di gestori e concessionari di pubblici servizi
e in materia di accesso documentale”.

L’adempimento spontaneo e l’emanazione di
atti ritardati od omessi, a seguito delle
sollecitazioni del Difensore civico, è stato
ottenuto nel 29% dei casi; le situazioni per
cui il cittadino dovrà rivolgersi all’autorità
giudiziaria o non potrà rivendicare alcun diritto
perché inesistente si sono attestate al 37,7%,
mentre nel 21,3% dei casi si è giunti a risultati
“interlocutori”, in cui gli uffici hanno espresso
il proprio punto di vista, realizzando il risultato
della trasparenza. Solo l’1,8% dei casi, a
fronte di sollecitazioni, non ha ricevuto
riscontri da parte della pubblica
amministrazione.
“Per ciascun intervento, che ha riguardato
intere categorie di cittadini - continua Caputo
- il Difensore civico ha cercato di fare ciò che
molti cittadini auspicano: assicurare che
quanto successo loro non si ripeta in futuro
e garantire il diritto a una buona
amministrazione, in grado di tutelare i diritti
fondamentali delle persone. Un risultato
decisamente al di sopra delle aspettative, che
ha permesso di ottenere soddisfazione e
orientamento a un gran numero di cittadini”.



Informazioni - 1 Marzo 2013 11Anno XXXVIII - n. 6

“Per favorire ulteriormente l’accesso dei
cittadini al servizio di difesa civica anche in
un periodo economicamente difficile come
quello attuale - conclude Caputo - abbiamo
predisposto collegamenti in videoconferenza
via Skype con le Province di Alessandria,

Richieste di intervento del Difensore civico pervenute nel 2012 
Materia % 
Sanità, assistenza, disabilità 26,4 
Opposizioni alle dimissioni di pazienti da strutture sanitarie 6,7 
Servizio alla persona (previdenza, pubblica istruzione, utenze) 17,4 
Territorio e Ambiente 11,6 
Finanze e Tributi 12,1 
Trasporti 8,5 
Pubblico impiego 1,9 
Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto d’accesso 10,5 
Altre materie 4,9 
Totale 100 

 

Cuneo e Vco e contiamo di estendere al più
presto il servizio a tutte le Province”.

L’Ufficio del Difensore civico regionale ha
sede a Torino in via Dellala 8; tel. 011/
57.57.387; fax 011/57.57.386;

e-mail: difensore.civico@cr.piemonte.it
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Per i senza tetto
e contro gli addebiti indebiti

Il Difensore civico Antonio Caputo è
intervenuto recentemente a tutela dei
“clochard” che stazionano sui marciapiedi e
contro l’addebito della maggiorazione Ires
(Robin Hood tax) a carico degli utenti.

A tutela dei senza tetto

Nel riconoscere la grave situazione di disagio
ed esclusione in cui versano i “clochard”,
persone senza fissa dimora che stazionano
sui marciapiedi, giorno e notte, il Difensore
civico ha sollecitato l’intervento del Comune
di Torino, esercitando così la sua funzione
istituzionale di garante della “buona
amministrazione” e per la tutela  dei diritti
fondamentali e della dignità delle persone.
In una lettera indirizzata al sindaco,
all’assessore competente e alla direzione
servizi sociali del Comune, il Difensore civico
ha chiesto se e in che modo siano stati messi
a punto meccanismi di monitoraggio e
protezione della vita e della dignità di questi
“clochard” e ha inoltre domandato se - fermo
restando l’importante contributo delle
associazioni di volontariato - sia stato dato
corso a un approccio strutturale e
sistematico da parte della Città per attivare
un percorso inclusivo dei senza tetto,
sollecitando ogni opportuno e urgente
intervento.

Addebito scorretto
della Robin Hood tax

Attivarsi affinché ai cittadini venga restituito il
maltolto. A chiederlo è il Difensore civico, che
ha evidenziato l’ineffettività della tutela a
favore di utenti e consumatori dei servizi
elettrici e del gas, a seguito di quanto emerso
dalla recente relazione al Parlamento
dell’Authority competente. Dalla relazione
risulta infatti che i gestori dei servizi elettrici
e del gas abbiano violato da anni il divieto di
traslazione imposto dalla legge della
maggiorazione Ires (Robin Hood tax),
addebitando così scorrettamente agli utenti
un miliardo e seicento milioni di euro.
L’Authority riconosce tuttavia che la legge non
consente di adottare sanzioni e provvedimenti
restitutori in quanto la sua attività è di
“carattere meramente notiziale”.
Il Difensore civico ha pertanto sollecitato con
una lettera il Parlamento e l’Authority stessa,
affinché verifichino i modi per rendere effettivi
i diritti dei cittadini, e nello specifico, il diritto
di ottenere la restituzione del maltolto,
coinvolgendo sul territorio il Difensore civico.



Informazioni - 1 Marzo 2013 13Anno XXXVIII - n. 6

Sovraindebitamento e usura

S’intitola “Il sovraindebitamento e l’usura -
Note giuridiche, profili economici e aspetti
psicologici” il volume edito da Celid che
raccoglie i contributi dei tre giovani ricercatori
vincitori delle borse di studio assegnate
dall’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Torino e dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale.
La sezione curata da Annalisa Boido
analizza il sovraindebitamento delle famiglie,
soprattutto in ambito piemontese, e la tutela
giuridica dei consumatori rispetto ai contratti
di credito; quella a cura di Cristina Rovera
esamina i contributi pubblici alla lotta contro
l’usura, dai sussidi ministeriali e regionali agli
enti di garanzia; la terza, di Marco Zuf-

franieri, indaga il profilo psicologico i
comportamenti a rischio di sovra-
indebitamento e le dipendenze da gioco e
analizza i possibili strumenti di prevenzione.
“Tre ricerche che rappresentano bene lo
spirito della nostra battaglia contro l’usura,
piaga della società che coinvolge l’economia,
la finanza, le istituzioni, la morale e il vivere
civile”, afferma il consigliere segretario Tullio
Ponso, delegato all’Osservatorio.
Il volume viene messo a disposizione delle
Università, delle principali biblioteche
piemontesi e di associazioni ed enti che si
occupano di temi legati all’usura e ai fenomeni
criminali, economici e sociali a essa
connessi.
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Scatti vintage in bianco e nero

Scorci urbani di vita vissuta, borghi in collina,
laghi e montagne. Sono le Visioni piemontesi
che animano l’omonima mostra su paesaggio
e architettura in 100 anni di fotografia, curata
dall’associazione per la Fotografia storica di
Torino e allestita a Palazzo Lascaris fino al
29 marzo.
Si tratta di una rassegna di oltre 50 foto
caratterizzate dal fascino vintage del bianco
e nero, frutto della creatività di artisti noti e
meno noti, scattate fra il 1860 e il 1960.
“Queste immagini dicono più delle parole e
immortalano tanti angoli del Piemonte,
riportandoci con nostalgia all’espressività
della foto a stampa tradizionale”, ha
affermato il vicepresidente di minoranza del
Consiglio regionale.
L’importanza della foto d’epoca come

 inesauribile fonte di informazioni storiche è
stata ricordata da Laura Danna, presidente
dell’associazione per la Fotografia storica,
che ha spiegato il criterio di selezione delle
immagini in mostra: “abbiamo affiancato
autori celebri come Riccardo Peretti Griva
e Secondo Pia ad altri non famosi o
addirittura sconosciuti ma accomunati
dall’aver prodotto immagini in grado di
emozionare”.
“Questa sfilata di visioni rappresenta un
viaggio nel tempo e nello spazio”, ha
commentato Dario Capello, autore del testo
in catalogo, “familiari e nello stesso tempo
leggermente spiazzanti”.
La mostra, a ingresso libero, è visitabile con
i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 10-
18, sabato ore 10-12.30.
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Piemonte vista mare
in mostra in Biblioteca

Anche se privo di sbocchi sul mare, il
Piemonte ha offerto e offre un apporto non
trascurabile alla storia della marineria italiana.
Per valorizzarlo e analizzarlo meglio, la
Biblioteca della Regione di via Confienza 14,
a Torino organizza la mostra Il Piemonte sul
mare dal Medioevo a oggi - La Marina
sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del
Piemonte alla marineria d’Italia dall’Unità a
oggi e una serie di conferenze.
L’esposizione, che viene inaugurata
mercoledì 6 marzo alle 17, è curata dal
presidente del Museo civico navale di
Carmagnola Pierangelo Manuele e
propone una selezione delle collezioni del
Museo, dell’Associazione nazionale marinai
d’Italia (Anmi) e oggetti messi a disposizione
da privati.
“Può sembrare strano - afferma il presidente
dell’Assemblea regionale Valerio Cattaneo
- ma la nostra regione ha avuto uomini con
vocazione marinaresca e la stessa
Associazione nazionale marinai d’Italia è
praticamente nata a Torino nel 1895. Senza
contare che numerose aziende piemontesi
hanno dato e danno un forte contributo alle
costruzioni navali”.

Subito dopo l’inaugurazione, Manuele illustra
i contenuti e tutte le curiosità della mostra.
Le conferenze proseguono ogni mercoledì
alle 17 secondo il seguente calendario:
- il 13 marzo la storica di architettura Mara
de Candido parla de “Il porto sabaudo di
Villafranca (Villefranche-sur-Mer) 1388-
1860”;
- il 20 marzo lo studioso di Marina sabauda
Luigi Griva interviene su “Pirati, schiavi e
riscatti nel Regno di Sardegna”;
- il 27 marzo il pittore navale e storico di
Marina Massimo Alfano svolge la
conferenza “Un racconto di remi, vele e
vapore. Uomini a bordo”;
- il 3 aprile il capitano di fregata Giulio Giraud
parla di “Piemontesi nella Guardia costiera.
Prospettive di lavoro sul mare”.
La mostra è aperta fino al 17 aprile 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.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte, tel.

011.5757.371.
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Concorso fotografico #InstaCrp

L’utilizzo di immagini sta diventando un
aspetto fondamentale della comunicazione
sui social network. La presenza di
organizzazioni complesse, quali le Pubbliche
Amministrazioni, su Instagram è tanto
importante quanto quella su altri social,
perché questo è il network del photosharing.
Oggi Instagram sta avendo una crescita
esponenziale in termini di utenti e
partecipazione, e si sta configurando sempre
più come strumento fondamentale dopo
Twitter, Facebook e Youtube.
La comunicazione fotografica è molto più
emozionale e d’impatto di un semplice tweet
testuale. Una foto comunica emozioni e
permette agli utenti di capire cosa c’è oltre
un messaggio e un avatar.
L’account @crpiemonte ha riscosso, fin dalla

 sua nascita, apprezzamenti da un buon
numero di utenti della comunità Instagram,
perché percepito come parte integrante della
filosofia “open” adottata dall’Assemblea
piemontese.
Ora è il turno dei cittadini che quotidianamente
visitano il Consiglio.
“Come vedi Palazzo Lascaris?” è il concorso
che abbiamo appena lanciato.
Partecipare è semplice: basta scattare una
foto della sede del Consiglio con Instagram
e pubblicarla utilizzando l’hashtag #instacrp.
Gli aspiranti fotografi potranno ritirare subito
un gadget in regalo all’Urp di via Arsenale 14.
Ma non finisce qui: a fine anno un gruppo di
esperti sceglierà le foto migliori che verranno
premiate a Palazzo Lascaris.
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Campagna d’informazione
“M’illumino di meno”

Anche quest’anno il Consiglio regionale del
Piemonte ha aderito alla Giornata del
risparmio energetico “M’illumino di meno”,
che si è celebrata il 15 febbraio.
Giunta alla IX edizione, l’ormai tradizionale
iniziativa lanciata dalla trasmissione
“Caterpillar” di Radio2, si fa portavoce
dell’“economia sostenibile” proponendo ai
radioascoltatori due decaloghi di
comportamenti virtuosi.
Accanto a quello proposto nella scorsa
edizione, quest’anno gli ideatori hanno stilato
un’ “Agendina verde”, che recita:

1. Non c’è efficienza energetica senza
ricerca. Più ricerca green = più lavoro;
2. Tagli emissioni: meno carbone, più energia
rinnovabile;
3. Non lasciamo la pacchia del sole agli amici
tedeschi;
4. Non buttiamo l’energia, cambiamo la rete
di distribuzione;
5. Crediamoci: il nostro futuro è la green
economy;
6. Vietato sprecare;
7. Ristrutturare e costruire eco-sostenibile;
8. Città civile;
9. Se non dividi la spazzatura bene sei...!
10. Anche a piedi e in bici.

Di seguito - invece - gli articoli del primo
decalogo delle buone pratiche:

1. Spegnere le luci quando non servono;
2. Spegnere e non lasciare in stand by gli

apparecchi elettronici;
3. Sbrinare frequentemente il frigorifero;

tenere la serpentina pulita e distanziata dal
muro in modo che possa circolare l’aria;

4. Mettere il coperchio sulle pentole quando
si bolle l’acqua ed evitare sempre che la
fiamma sia più ampia del fondo della
pentola;

5. Se si ha troppo caldo abbassare i
termosifoni invece di aprire le finestre;

6. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli
di materiale che non lascia passare aria;

7. Utilizzare le tende per creare intercapedini
davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;

8. Non lasciare tende chiuse davanti ai
termosifoni;

9. Inserire apposite pellicole isolanti e
riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;

10. Utilizzare l’automobile il meno possibile
e se necessario condividerla con chi fa lo
stesso tragitto.

Una raffica di dritte e di consigli per uno stile
di vita valido tutti i giorni di tutti gli anni!
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Leggi regionali

Istituzione del Comune di Mappano. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 5 del 31
gennaio 2013 la l.r. n. 1 del 25 gennaio 2013, “Istituzione del Comune di Mappano”. La legge
prevede che - senza oneri per la Regione Piemonte - venga istituito il Comune di Mappano,
mediante distacco dagli attuali territori dei Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese,
Settimo Torinese e Leinì delle rispettive frazioni mappanesi.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=1&LEGGEANNO=2013

Proroga esercizio provvisorio del bilancio. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 5
del 31 gennaio 2013 la l.r. n. 2 del 30 gennaio 2013, “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2013”. La legge prevede
che fino al 31 marzo la Regione possa amministrare, un dodicesimo ogni mese, quanto stanziato
nella proposta di bilancio, in attesa dell’approvazione del documento contabile di previsione
2013.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=2&LEGGEANNO=2013
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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).

D.d.l. n. 318
PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ANNO FINANZIARIO 2013
Presentato dalla Giunta il 21.1.2013 e assegnato alla I Commissione il 21.1.2013.
Il provvedimento mira a prorogare di ulteriori due mesi - sino al 31 marzo - l’esercizio provvisorio
del bilancio 2013 da parte della Giunta regionale. Gli stanziamenti di bilancio possono essere
impegnati nei limiti di un dodicesimo per mese, fatte salve le spese obbligatorie, gli interventi
collegati alle calamità naturali e i trasferimenti necessari al settore Sanità.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90318
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Ordini del giorno e mozioni

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

Ulteriori limitazioni nella Ztl a Torino
n. 944 del 9.1.2013, presentato da Bono (M5S), Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90944

Riformare la scuola pubblica
n. 945 del 8/1/2013, presentato da Goffi, Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90945

Impianto fotovoltaico a Lombardore (To)
n. 946 del 10.1.13, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90946

Cassa integrazione in deroga
n. 947 del 14.1.13, presentato da Ronzani, Reschigna, Manica, Muliere, Pentenero (Pd), Cursio
(Gruppo Misto), Negro (Udc), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90947

Rifinanziare fondo per i lavoratori in mobilità
n. 948 del 14.1.13, presentato da Ronzani, Reschigna, Manica, Muliere, Pentenero (Pd), Cursio
(Gruppo Misto), Negro (Udc), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90948

Rivedere limiti per pensione invalidità
n. 949 del 14.1.13, presentato da Laus, Gariglio, Manica, Boeti, Taricco, Pentenero, Ronzani,
Lepri (Pd), Negro (Udc), Cursio (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90949
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Chiusura Agenzia entrate di Domodossola (Vco)
n. 950 del 15.1.13, presentato da Marinello, De Magistris, Gregorio, Carossa, Tiramani, Angeleri
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90950

Disoccupazione e lavoratori frontalieri italiani
n. 951 del 15.1.13, presentato da De Magistris, Marinello, Gregorio, Carossa, Tiramani, Angeleri
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90951

Sì all’Emodinamica al San Luigi di Orbassano (To)
n. 952 del 22.1.13, presentato da Laus, Placido (Pd), Cursio (Gruppo Misto), Cerutti (Sel),
Goffi, Negro (Udc), Stara (Insieme per Bresso).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90952

Riorganizzazione dell’emodinamica in Piemonte
n. 953 del 22.1.13, presentato da Motta M., Botta M., Botta F.M., Montaruli, Costa R.A.,
Cortopassi, Cantore, Bussola, Spagnuolo (Pdl), Laus (Pd), Formagnana (Gruppo Misto), Lupi
(Verdi-Verdi), Franchino (Pensionati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90953

Autosospensione in vista delle elezioni
n. 954 del 23.1.13, presentato da Reschigna, Motta A., Ronzani, Laus, Taricco, Placido, Muliere,
Bresso (Pd), Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90954

Razionalizzare i reparti di emodinamica
n. 955 del 23.1.13, presentato da Motta A., Taricco, Penetenero, Muliere, Gariglio (Pd), Costa
R.A., Cantore (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90955
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Emodinamica del San Luigi di Orbassano (To)
n. 956 del 23.1.13, presentato da Cantore, Costa R.A., Motta M., Botta M., Leo, Botta F.M.,
Spagnuolo, Comba, Cortopassi, Mastrullo, Toselli (Pdl), Formagnana (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90956

Per la tratta Savigliano-Saluzzo-Cuneo
n. 957 del 23.1.13, presentato da Taricco, Reschigna, Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90957

Riorganizzare gli ospedali montani e di collina
n. 958 del 23.1.13, presentato da Boeti, Lepri, Ronzani, Taricco, Pentenero, Manica, Placido,
Motta A., Gariglio, Muliere, Laus, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90958

Tutela dell’occupazione a Cameri (No)
n. 959 del 24.1.13, presentato da Carossa, Marinello, Tiramani, Gregorio, Angeleri, De Magistris
(Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90959

Linee Asti-Alba e Alessandria-Castagnole Langhe
n. 960 del 30.1.13, presentato da Motta A., Taricco (Pd), Valle, Burzi, Vignale (Progett’Azione),
Negro (Udc), Biolè (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90960

Revoca delle deleghe all’assessore alla Sanità
n. 961 del 30.1.13, presentato da Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Buquicchio (Idv), Bresso,
Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90961

Salvaguardia dell’aeroporto Levaldigi di Cuneo
n. 962 del 7.2.13, presentato da Taricco (Pd) Negro (Udc), Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90962

Ritardi nei pagamenti alle cooperative sociali
n. 963 del 7.2.13, presentato da Pentenero, Taricco, Reschigna, Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90963
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Contro la crisi del terzo settore e del welfare
n. 964 del 7.2.13, presentato da Ponso, Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90964

Sostegno alla locazione per famiglie in difficoltà
n. 965 del 7.2.13, presentato da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90965
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Piemonte digitale
In questo numero ci prendiamo un po’ di spazio per noi. Abbiamo organizzato per il 7 marzo
un convegno sull’utilizzo dei principali social network da parte delle Pubbliche amministrazioni.
Vi presentiamo, inoltre, un progetto nato dalla collaborazione tra Csi e Anci.

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.

Il 7 marzo in Consiglio regionale si ritroveranno alcuni dei maggiori esperti italiani di social
media e internet nella Pubblica amministrazione.
L’appuntamento vuole analizzare l’attuale scenario dell’informazione e dell’interazione via web,
che sta profondamente modificando l’approccio del settore pubblico alla rete, anche nel nostro
Paese.
Secondo una ricerca realizzata da Giovanni Arata, in collaborazione con il centro Nexa
Internet&Società del Politecnico di Torino, in diverse zone del paese si osservano “distretti
cinguettanti”, territori con una forte presenza di canali Twitter attivati.
Conscio di questa vera e propria “rivoluzione digitale”, il Consiglio regionale ha rinnovato, in
questi anni, la propria comunicazione istituzionale per favorire il contributo dell’intelligenza
collettiva all’azione amministrativa. Particolare rilievo è stato dato all’utilizzo di Twitter. Anche
grazie a @crpiemonte, la regione, e in particolare l’area metropolitana di Torino, costituiscono
una best practice di utilizzo del social network nella comunicazione pubblica.
Per questo vogliamo riunire e far discutere tra loro i distretti cinguettanti piemontesi e le migliori
esperienze nazionali sull’utilizzo dei social media, per tracciare insieme i nuovi scenari della
comunicazione nella PA.

La Pa in 140 caratteri. Distretti cinguettanti e social media.
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La giornata sarà divisa in due sessioni. Una frontale, al mattino, dove, attraverso il confronto
tra relatori, verrà analizzato il quadro dell’utilizzo dei social media nella Pa italiana, benefici,
ricadute e prospettive future. La sessione mattutina servirà anche a fornire elementi per la
discussione pomeridiana, che è organizzata secondo il modello delle conferenze TED, con
brevi interventi in rapida successione.
In questo spazio daremo voce alle best practice che oggi si sono distinte sul territorio nazionale
e, soprattutto, in Piemonte.
Il convegno sarà trasmesso in streaming alla pagina www.cr.piemonte.it/pa140 dove è anche
possibile trovare tutte le informazioni sull’appuntamento.

Csi e Anci: quanto possono risparmiare i Comuni?

La risposta è semplice: i Comuni possono risparmiare fino al 35% di energia con l’Ict.
Anci Piemonte e Csi Piemonte hanno presentato, il 12 febbraio, un portale che permette a tutti
i Comuni di controllare i propri consumi e pianificare politiche di risparmio energetico.
Il progetto si trova all’indirizzo
http://www.csipiemonte.it/cms/risparmio-energia/quanto-risparmiamo-se.html
“Quanto risparmiamo se…” è disponibile anche sul portale dei servizi digitali Piemontefacile.it
ed è un’esperienza replicabile a livello nazionale. Tutti i servizi messi a disposizione sul portale
sono realizzati in collaborazione con Politecnico di Torino, Istituto M. Boella, Regione Piemonte
e Provincia di Torino.
Sul sito i Comuni possono inserire le specifiche dimensionali degli edifici, le caratteristiche
degli impianti termici e i dati di consumo di illuminazione e riscaldamento. Il sistema analizza
i dati e produce report e grafici sull’andamento dei consumi, segnalando con un “semaforo” i
casi da approfondire.
“Il portale - spiega il Presidente del CSI Piemonte Davide Zappalà - è un concreto esempio di
come le tecnologie ICT possono attivamente aiutare gli Enti pubblici a risparmiare e
razionalizzare le risorse economiche, in questo momento di grave crisi. Inoltre la riduzione dei
consumi energetici e la produzione sostenibile dell’energia costituiscono una priorità e
rappresentano un’opportunità di sviluppo”.
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InfoLeg

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

Consiglio delle autonomie locali

Sul sito del Consiglio regionale del Piemonte è stata aggiornata, nella sezione dedicata al
Consiglio delle autonomie locali (Cal), la parte dedicata ai “Rapporti con la Corte dei conti”,
nella quale sono reperibili, suddivise per materia, le richieste di parere in tema di contabilità
pubblica alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti formulate da Comuni e Province
tramite il Consiglio delle autonomie locali che provvede a svolgere un primo esame sulla
ricevibilità della richiesta.

La parte “Rapporti con la Corte dei conti” della sezione del Cal è consultabile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/cal/rapporti.htm

Accesso e tutela della privacy

Il Tar della Lombardia, con sentenza n. 393 del 12 febbraio 2013, ha dichiarato legittimo il
diniego di accesso espresso da una Asl in merito a un’istanza avanzata dal datore di lavoro
per ottenere copia degli atti del procedimento valutativo di una propria dipendente con cui era
stata affermata l’idoneità della stessa, a determinate condizioni, alle mansioni di lavoro. Il
diniego è stato motivato con riferimento all’obbligo di tutela della privacy poiché nel verbale
della visita medica e nella documentazione esaminata dalla Commissione era possibile
rinvenire lo stato di salute della dipendente.

La scheda di commento e la sentenza sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10460
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Congedo parentale

Rispondendo a un quesito in merito a chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 4, comma 24,
della legge n. 92/12 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il Dipartimento della Funzione
pubblica ha affermato che le norme in tema di congedo obbligatorio e facoltativo del padre
lavoratore disciplinate dal decreto ministeriale 22 dicembre 2012 in attuazione della riforma
Fornero non sono immediatamente applicabili al pubblico impiego.

La scheda di commento e la nota del Dipartimento della Funzione pubblica sono consultabili
alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10467

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/

Alessandro Dutto, “Storie piemontesi”, Araba Fenice, Boves (CN),
2012.

Storie piemontesi, ovvero leggende, favole, parabole proverbiali,
satire, memorie più o meno veritiere. Quarantasei storie tra il
possibile e l’improbabile, vicende paradossali, racconti divertenti,
satirici, grotteschi, veri, assolutamente non veri, di costume,
scostumati, irriverenti, tradizionali, storici, quasi storici, inventati di
sana pianta e di pianta assai malvagia, miti rivisitati, ricordi travisati...
Eroi balbettanti, masche benevole, marziani ubriachi, bocciatori
infelici: una varia umanità popola il Piemonte antico e moderno,
sospeso tra un passato da rispettare e un futuro da inventare. Storie
per tutte le stagioni, per lettori di ogni età, anche (e soprattutto) per
i non piemontesi.

Guido Rollandin, “Non solo Olivetti. La vita in Ivrea nel XX secolo
attraverso la storia della sua industrializzazione”, Alfredo
Ferrero Editore, Cossano Canavese (TO), 2012.

Nell’immaginario nazionale le vicende industriali di Ivrea sono un
tutt’uno con l’esperienza olivettiana, la cui parabola entusiasmante
e drammatica ha segnato la storia della città.
Il libro di Guido Rollandin smentisce fin dal titolo questa
identificazione e racconta la trasformazione di Ivrea da presidio
militare e paese agricolo-artigianale in polo attrattivo di molte e
svariate attività industriali. La narrazione si snoda dal 1900 agli anni
Sessanta, quando l’inizio della crisi del settore tessile e l’avvio della
dismissione dell’Olivetti innescarono il declino dell’attività industriale
eporediese.
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Luca Gallo, “Prossima fermata Trambusto”, Intermezzi, Ponte a
Egola (PI), 2012

Tarek è italiano ma tutti lo credono arabo perché suo padre era
tunisino. Chioma ha un sogno: diventare il dominatore delle strade
di Torino. Lama è un abile maneggiatore di coltelli, un temuto
picchiatore e un appassionato d’arte. Tutti e tre hanno perso
qualcosa nella corsa dell’adolescenza e ora la loro prossima fermata
sarà Trambusto, improbabile progetto di recupero, luogo delle
seconde possibilità. Ma le difficoltà si annidano anche tra i tram e i
bus trasformati in alloggi del centro di riabilitazione sociale a cielo
aperto e presto i tre ragazzi si troveranno a fare i conti con la violenza
e la corruzione del mondo degli adulti, ma soprattutto con loro stessi,
con la forza dell’amicizia vera e con la loro reale volontà di prendere
una nuova corsa.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Tito Boeri, Pietro Garibaldi, “Le riforme a costo zero: dieci
proposte per tornare a crescere”, ed. Chiarelettere, 2011.
Collocazione  SCC 1438

Dieci proposte per una crescita sostenibile. I due economisti
propongono al mondo politico ed economico, da cui è necessario
avere un forte consenso, riforme a costo zero, realizzabili senza
aumentare di un euro il debito pubblico ma capaci di diminuirlo
considerevolmente, innescando allo stesso tempo l’aumento
potenziale del tasso di crescita dell’economia.

Robert L. Wolke, “Einstein al suo cuoco la raccontava così”,
ed. Apogeo, 2005.
Collocazione  SCC 495

La cucina in un’ottica insolita, quella della comprensione dei
fenomeni fisici e chimici responsabili delle proprietà e del
comportamento degli alimenti e degli strumenti di cui ci serviamo,
spesso in modo inconsapevole, per cucinare. Corredato da ricette
e curiosità, il volume affronta in modo chiaro e brillante l’aspetto
scientifico della culinaria, rendendo divertenti e accessibili le
meraviglie scientifiche del fare cucina.
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Accade in Piemonte

Torino

Domenica 3 marzo alle 21 alla Flic-Scuola di Circo (via Magenta 11), la Compagnia Circo
Puntino in “Effetto caffeina”, spettacolo vincitore del concorso ‘Movin’Up 2011’ del MiBAC e del
concorso “Cantieri di Strada 2012” della FNAS-Federazione Nazionale Arte di Strada. Ingresso
5 €, prenotazioni tel. 011.530217. Replica martedì 5 marzo alle 21 presso il Cecchi Point Hub
Multiculturale (via Antonio Cecchi 17), per la stagione mcf belfioredanza. Info e programma
completo: www.flicalla10.it

Mercoledì 6 marzo alle 21, al Teatro Agnelli (via Sarpi 111), Assemblea Teatro presenta lo
spettacolo “Dove vanno a finire i palloncini”, che prende spunto da uno dei poetici interrogativi
presenti nelle canzoni di Renato Rascel. Ingresso Up To You € 4-6-8. Info: 011.3042808
www.assembleateatro.com

Martedì 5 marzo ore 19 alla Fondazione Merz (via Limone 24), inaugurazione di due mostre
di arte e fotografia in collaborazione con Magnum Photos: 6 marzo – 5 maggio: René Burri
“Jean Tinguely” e Harry Gruyaert e Nicus Lucà “Dimenticare a memoria”. A cura di Lorenza
Bravetta e Maria Centonze. Orari: martedì-domenica 11-19, lunedì chiuso. Ingresso intero 5
euro, gratuito ogni prima domenica del mese. Info: tel. 011.197 19437 info@fondazionemerz.org
www.fondazionemerz.org

Giovedì 7 marzo, alle 18 alla Libreria La Torre di Abele (via Pietro Micca 21), presentazione
del romanzo di Simona Baldelli “Evelina e le fate”, finalista al Premio Calvino 2012, interviene
con l’autrice Margherita Oggero. Introduce Chiara Bongiovanni. Info:

Giovedì 7 marzo - ore 18.00 Libreria La Torre di Abele,
Via Pietro Micca, 22 Torino

Giovedì 7 marzo, alle 18.45 presso la Fondazione Amendola (via Tollengo 52), visita guidata
alla Mostra “Carlo Levi - Il pane di Parigi il pane di Matera” (opere 1923-1973). Ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria. Info: L.Krieger tel. 335.6359185 lkrieger@inwind.it  Ingeborg
Scheitlin Reginato i.reginato@libero.it  347.3729030

Fino all’8 marzo Museo regionale di Scienze naturali (via Giolitti 36), è aperta la mostra
fotografica “Torino-Khouribga A/R”. Orario museo: tutti i giorni: 10 – 19; chiuso il martedì. Info
Museo: tel. 011.432.6354  www.mrsntorino.it
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Venerdì 8 marzo, all’8 Gallery del Lingotto (via Nizza 230), decima edizione della Festa della
Matematica: le scuole della provincia di Torino si sfidano in vista delle Olimpiadi nazionali a
squadre (pomeriggio, rampa del Lingotto). Gara per il pubblico a squadre (pomeriggio, corte
della ristorazione). Dal mattino, conferenze e mostre. Info e prenotazioni:
www.festadellamatematica.it    festadellamatematica@gmail.com

Fino al 6 marzo presso la Biblioteca civica Villa Amoretti (corso Orbassano 200), è aperta
la mostra fotografica di Francesco Lucania: “La nuova Manciuria. La Cina a Nord-Est”, con la
partecipazione di  Bruno Gambarotta e Giovanni Tesio.

Lunedì 11 marzo, alle 19.20 nell’aula magna dell’Istituto Avogadro (corso San Maurizio)
incontro organizzato dall’Università Popolare per la presentazione del libro “Bruciami l’anima.
Taccuino bosniaco” di Marco Travaglini. Con l’autore interviene Donatella Sasso dell’Istituto
storico Salvemini. Ingresso libero.

Lunedì 11 marzo, alle 18 nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università (via Verdi 8),
conferenza per “I lunedì dell’università” su “Guido Gozzano. Un poeta tra fascino e ironia”. A
cura del Dipartimento di Studi Umanistici, interviene  Mariarosa Masoero direttore del Centro
Studi “Gozzano - Pavese”. Letture dell’attore Mario Brusa.

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

Dal 14 marzo al 9 maggio il MAO Museo d’Arte Orientale (via San Domenico 11) organizza
un nuovo ciclo di conferenze a cura dell’Istituto Confucio di Torino. I sei appuntamenti si svolgono
il giovedì alle ore 18 con la partecipazione di importanti storici ed esperti di cultura cinese.
Argomenti principali: Cina e Arte, Cina e Attualità, Cina e Letteratura. Ingresso libero alle
conferenze fino ad esaurimento posti, il museo chiude alle ore 18. Info: Mao tel. 011.4436927
- Istituto Confucio tel. 011.6703913.

Venerdì 22 marzo alle 20 presso il Teatro Vittoria (via Gramsci 4), la Fondazione Merz e
l’Unione Musicale presentano un concerto di musica classica e contemporanea a cura della
Camerata Zürich e un’opera realizzata appositamente per l’evento dall’artista Nunzio. Orari:
martedì-domenica 11-19, lunedì chiuso. Ingresso intero 5 euro, gratuito ogni prima domenica
del mese. Info: tel. 011.197 19437   info@fondazionemerz.org     www.fondazionemerz.org

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 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

PROVINCIA DI CUNEO

Alba
Domenica 10 marzo alle 16.30 all’Auditorium della Fondazione Ferrero, per i concerti “di
domenica” organizzati dall’Unione Musicale di Torino in collaborazione con la Fondazione
Ferrero, si esibisce il Trio Debussy. Piergiorgio Rosso al violino, Francesca Gosio al violoncello
e Antonio Valentino al pianoforte eseguono musiche di Schubert, di Debussy e di Beethoven.
Ingresso 20 euro. Biglietti in vendita all’Auditorium dalle ore 16. Info: tel. 011.544523 Unione
Musicale,  oppure 0173.295259 Fondazione Ferrero.

Cuneo
Giovedì 7 marzo, dalle 21, sul palco degli Ex Lavatoi (via della Pieve 3), concerto
“Unforgettable. Nat King Cole tribute”. Con il novarese Mario Biasio voce e sax, Giuliano Scarso
alla batteria, Simone Monnanni al contrabbasso e Riccardo Zegna al pianoforte. Ingresso
gratuito. Info: tel. 333.2615610.

Savigliano
Fino al 25 aprile presso la sede espositiva del Museo Ferroviario Piemontese (via Coloira 7),
è aperta la mostra “Block Elf”, 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. Orario: sabato e domenica ore 10:00-12:00 e 14:30-17:30.
Info: tel. 011.4324241
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PROVINCIA DEL VCO

Stresa
Dal 15 al 18 marzo, al Palazzo dei Congressi (piazzale Europa 3), “Il Giusto con Gusto”,
mostra mercato di enogastronomia d’eccellenza con degustazioni, eventi, corsi di cucina, un
ricco concorso e tre appuntamenti con i grandi chef stellati.

PROVINCIA DI VERCELLI

Balmuccia
Venerdì 8 marzo, alle 16.30 al Teatro Sociale, spettacolo per la Festa della Donna: “Tessere
per la vita: tutto comincia da un filo”, un gomitolo di storie srotolate da Piera Mazzone.
Intervengono: Elena Loro Piana: “Fibre nobili: dal baby cachemire al fior di loto, il tessuto
nascosto nell’acqua”; Giulia Scalvini, “Maison Claire, arredamenti per la casa: L’esperienza di
una imprenditrice”; Bruna Rover, “Creazioni Rover: Dai tessuti agli abiti”; Emma Della Vedova,
“Bottega del Corredo: La tradizione all’interno di un’attività commerciale”; Federica Zappone:
“Da balie, tate, baby sitter alla Culla alpina”; Franca Tonella Regis: “I soldati e la bambina, uno
sguardo d’infanzia da un paese tessile della Valsessera, 1943-45”. Suggestioni musicali di
Carolina Tonco (violino) e Luigia Ranza (sax): A tutte le signore sarà offerto un fiore singolare.
Ingresso libero.

Varallo
Venerdì 8 marzo, alle ore 11, nel cortile d’onore della Biblioteca Civica “Farinone-Centa”,
Dino Damiani presenta la sua mostra personale intitolata “Dolce metà”. Partecipa Piera
Mazzone, direttore della Biblioteca. Ingresso libero.
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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

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
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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

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

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/



Galleria Belvedere Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15, Torino

21 febbraio - 29 marzo

lunedì venerdì ore 10-18; sabato ore 10-12.30
Ingresso libero



www.cr.piemonte.it

• Video e gallerie
 fotografiche
 in Multimedia

• Trasparenza, presenze in 
Aula, consulenze, bandi 
e consultazioni online

• Consiglio open:
 social network,
 app (android e apple)
 e contenuti liberi

leggi il QR Code con lo 
smartphone e visita
www.cr.piemonte.it

• Consiglio Autonomie Locali • Corecom • Difensore civico
• Comitati e Consulte • Leggi regionali • Osservatorio elettorale
• Informazioni giuridiche e legislative • Guida ai finanziamenti regionali
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