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Prosegue il dibattito sull’Urbanistica

Nella seduta del 5 marzo il Consiglio
regionale ha proseguito l’esame del ddl di
riforma urbanistica, approvando con alcuni
emendamenti della Giunta, ma anche
dell’opposizione, gli articoli dal 37 al 52.
Nello specifico, gli articoli approvati apportano
modifiche alle legge relativamente alla
formazione del Piano regolatore generale,
aggiornando le disposizioni regionali al
sopravvenuto quadro normativo nazionale,
inserendo nuovi vincoli in materia di difesa
del suolo.
L’analisi dell’articolato e il relativo dibattito
hanno aggiornato il quadro di riferimento della
pianificazione territoriale e paesaggistica, con
l’obiettivo di ridurre la tempistica di
approvazione degli strumenti, puntando sulla
qualità degli stessi e sulla fattiva
collaborazione fra Regione ed enti locali.
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A questo scopo, nel disegno di legge si
introduce anche una novità nella prassi
organizzativa degli uffici regionali con il
passaggio integrale alle procedure
informatizzate per arrivare rapidamente al
traguardo della cosiddetta urbanistica senza
carta.
Fra le novità, l’affermazione dell’istituto della
copianificazione quale strumento ordinario e
non più sperimentale da estendere all’intero
sistema della pianificazione urbanistica,
l’introduzione dei principi della perequazione
territoriale e urbanistica, il coordinamento
della valutazione ambientale strategica nelle
procedure di pianificazione e delle procedure
di tutela idrogeologica e sismica del territorio.
Inoltre, si prevede un nuovo ruolo centrale del
Piano regolatore generale, come strumento
unitario di governo del territorio su scala
locale.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 5 marzo in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Operatore e tecnico dei servizi
sociali

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 1137,
presentata dai consiglieri Wilmer Ronzani
e Gianna Pentenero (Pd) sul riconoscimento ai fini dell’inserimento lavorativo
delle qualifiche di operatore dei servizi sociali
e di tecnico dei servizi sociali.
Dopo aver spiegato la complessa situazione
in cui si trovano le due figure professionali,
l’assessore ha concluso dicendo: “La
presunta ‘condizione ingannevole’ di cui si fa
cenno nell’interrogazione, in cui si verrebbero
a trovare i giovani diplomati e le loro famiglie,
convinti che con quel diploma si trovi
facilmente lavoro, non è collegabile al
mancato riconoscimento automatico della
qualifica Operatore dei servizi sociali da parte
della Regione. I due percorsi dovrebbero
portare a professioni diverse per utenze
diverse. Non può essere la Regione a
rispondere di indicazioni e aspettative date
agli studenti dal Ministero dell’istruzione”.
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Licenziamenti alla Tubiflex
di Orbassano (To)
L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 1234,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds) sui licenziamenti alla Tuibiflex
di Orbassano.
“La Regione Piemonte, nella consapevolezza
della attuale difficile situazione del mercato
del lavoro, ha invitato l’azienda a non
procedere con atti unilaterali e, sollecitando
ulteriori riflessioni, ha espresso la propria
disponibilità ad incontrare ulteriormente le
parti. L’azienda Tubiflex il 13 agosto 2012
ha fatto pervenire le schede di 21 lavoratori
che sono stati licenziati l’8 agosto e che,
pertanto, sono stati collocati in mobilità”.

Crisi alla Azimut di Avigliana (To)
L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 1335,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds) sulla situazione dell’azienda
Azimut di Avigliana.
“Sullo stabilimento di Avigliana per il periodo
gennaio 2013-gennaio 2015 verrà effettuato
un investimento complessivo di 29 milioni di
euro, di cui 11 milioni in impianti, macchinari
e attrezzature e sviluppo di nuovi modelli.
Verrà fatto ricorso alla Cassa integrazione
per riorganizzazione aziendale per 24 mesi
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dal 7 gennaio 2013 per un numero massimo
di 900 lavoratori. Le parti hanno convenuto
che il numero delle eccedenze di personale
sia ridotto a 230 con un preciso piano di
gestione degli esuberi”.

Lanificio “Puro Tessuto”
di Trivero (Bi)
L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha
consegnato
risposta
scritta
all’interrogazione n. 1367, presentata dal
consigliere Wilmer Ronzani (Pd) sulla crisi
del lanificio “Puro Tessuto” di Trivero.
“Nell’ultimo incontro avuto a novembre la
Società ha confermato che l’attuale
condizione dell’azienda non consente di
continuare ad anticipare ai dipendenti il
trattamento di cassa integrazione. Per non
lasciare i lavoratori senza sostegno al reddito,
la Regione Piemonte si è impegnata ad
anticipare la cassa in sostituzione all’azienda
dal 1° ottobre 2012 al 12 febbraio 2013, cioè
fino al termine della Cassa integrazione.
Continua comunque l’azione dell’assessorato per trovare soluzioni produttive per
salvaguardare l’occupazione dei dipendenti
dello stabilimento di Trivero”.

Licenziamenti alla Compass
L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 1417,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds) sui licenziamenti alla
Compass.
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“La procedura di mobilità attivata da
Compass riguarda 824 lavoratori sul territorio
nazionale. Quindi, secondo la normativa,
anche per i lavoratori che lavorano in
Piemonte la competenza è del Ministero del
Lavoro. Il numero dei lavoratori in esubero
previsti in Piemonte è di 243 unità; per 80
lavoratori, l’azienda ha già provveduto ad
operare i licenziamenti e i lavoratori sono stati
inseriti in lista di mobilità. Da informazioni
assunte presso l’azienda e i sindacati risulta
che circa il 90% dei lavoratori licenziati abbia
accettato l’offerta economica proposta da
Compass e abbia quindi sotto-scritto un
verbale di non opposizione al licenziamento”.

Officine grafiche De Agostini
Novara
L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha consegnato risposta scritta all’interrogazione n. 1469, presentata dalla
consigliera Giuliana Manica (Pd) su futuro
delle Officine grafiche De Agostini Deaprinting
di Novara.
“La vendita della Officine Grafiche alla
Mascagni Srl non è stata un fulmine a ciel
sereno: la notizia circolava da tempo. Il 18
gennaio la nuova società ha incontrato i
sindacati ed ha comunicato la presentazione
del piano industriale. La Mascagni ha anche
incontrato il direttore dell’Associazione
Industriali di Novara al quale ha assicurato la
prosecuzione dell’attività industriale”.
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Brevi dal Consiglio
Variazioni nei gruppi consiliari
In apertura di seduta, il 5 marzo, è stata data
comunicazione che l’Ufficio di presidenza,
nella riunione del 1° marzo, ha preso atto che
dal 22 febbraio il consigliere Michele
Formagnana è passato dal gruppo Misto al
Pdl e che dal 1° marzo il consigliere Valerio
Cattaneo ha lasciato il Pdl per aderire al
gruppo Misto. Nel pomeriggio, il presidente
ha inoltre comunicato che nella riunione del
5 marzo l’Ufficio di presidenza ha preso atto
della costituzione del gruppo consiliare
Fratelli d’Italia - Centrodestra nazionale, di cui
fanno parte i consiglieri regionali, usciti dal
Pdl, Franco Maria Botta (presidente),
Marco Botta, William Casoni, Fabrizio
Comba,
Augusta
Montaruli
e
Massimiliano Motta.

Sulle borse di studio
in Commissione Cultura

Nuovi servizi in Biblioteca

Nella seduta del 6 marzo della Commissione
Cultura, presieduta da Michele Marinello,
si è svolta l’informativa dell’assessore
regionale ai Rapporti con l’Università Elena
Maccanti sull’erogazione delle borse di studio
per l’anno accademico 2011-2012 dopo la
sentenza del Tar n. 171 del 7 febbraio 2013.
L’atto ha annullato parte dei provvedimenti
che riguardano le borse di studio 2011-2012
erogate da Edisu. L’Unione degli universitari
lamentava che nell’elaborazione della
graduatoria gli studenti beneficiari venivano
limitati a 2.120, su 7.847 idonei non vincitori,
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in contrasto con il meccanismo di
reperimento e attribuzione dei fondi vincolati
destinati alle borse di studio per studenti
meritevoli e capaci. A tale proposito veniva
impugnata la deliberazione della Giunta
regionale n. 6-2115 del 31 maggio 2011 con
i criteri generali per i bandi di concorso Edisu.
In pratica il Tar stabilisce che la tassa
regionale per il diritto allo studio universitario
deve essere interamente devoluta
all’erogazione delle borse di studio, in quanto
rigidamente vincolata.
L’assessore Maccanti ha assicurato che
verrà applicata la sentenza e ha affermato
che allo stato attuale non si è ancora deciso
su un’eventuale ricorso al Consiglio di Stato.
A tal proposito, la Regione dovrà reperire la
differenza di 1,9 milioni di euro per permettere
il pagamento delle 5mila borse di studio che
non erano state erogate.

Dal 4 marzo il catalogo online della Biblioteca
della Regione Piemonte si rinnova con una
nuova grafica e maggiore facilità di accesso
al prestito per offrire una più ottimale
partecipazione degli utenti e una
comunicazione più immediata sulle novità e
iniziative.
Tra le nuove possibilità offerte ai lettori c’è la
Digital library, l’edicola digitale che consente
l’autoprestito online di molti @book, non di
proprietà della Biblioteca ma ad accesso
libero e scaricabili, poi ci sono i link ai maggiori
siti di news regionali, nazionali e internazionali
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e infine il servizio “Chiedi al bibliotecario” per
avere assistenza e informazioni direttamente
dal web.
Per consentire ai lettori la possibilità di
utilizzare attivamente il nuovo catalogo, dal
4 marzo è possibile registrarsi ai servizi web,
che consentono di effettuare prenotazioni,
monitorare i propri prestiti, ricevere
newsletter,
salvare
bibliografie
personalizzate e fare proposte di acquisto.
Info:
biblioteca@cr.piemonte – 011.5757371
Il nuovo catalogo è consultabile dal sito
http://crpiemonte.erasmo.it/Opac/RicercaBase.aspx

Flora d’Italia in mostra all’Urp
Si è inaugura il 4 marzo, 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”.
Con il componente dell’Ufficio di presidenza
Gianfranco Novero è intervenuta la
responsabile della sezione di Botanica del
Museo regionale di Scienze naturali Rosa
Camoletto. L’incontro è stato moderato dalla
dirigente del Settore Comunicazione e
partecipazione dell’Assemblea regionale
Daniela Bartoli.
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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.

Serata della Benedicta
La strage della Benedicta, avvenuta nell’aprile
1944, fu un’esecuzione sommaria di
partigiani appartenenti alle formazioni
garibaldine, compiuto da militari della Guardia
nazionale repubblicana e reparti tedeschi in
località Benedicta presso Capanne di
Marcarolo, nel comune di Bosio (Al),
nell’Appennino ligure.
Per ricordare i fatti, il 28 febbraio si è svolta,
presso l’Associazione Cultura e Sviluppo di
Alessandria, la “Serata Benedicta”,
organizzata in collaborazione con il Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale.
All’appuntamento hanno partecipato il
consigliere Rocchino Muliere, in
rappresentanza del Consiglio regionale, e il
presidente dell’Associazione “Memoria della
Benedicta”, Andrea Foco.
Durante la serata è stato proiettato il
documentario di Salvo Cucci, “Il senso della
libertà”, sui fatti e sui luoghi della strage.
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Consegnato il Sigillo della Regione
Si è svolta il 2 marzo nell’Aula di Palazzo
Lascaris la cerimonia di consegna del Sigillo
della Regione Piemonte ai volontari del Corpo
regionale dei Vigili del fuoco e del Corpo
antincendi boschivi del Piemonte, “in
considerazione dell’opera particolarmente
meritoria prestata in situazioni emergenziali
di particolare rilevanza e gravità”.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha ricordato che “il Sigillo, previsto
dall’articolo 5 della l. r. n. 15/04, è conferito
dal Consiglio regionale a cittadini, istituzioni,
enti e organismi italiani ed esteri meritevoli di
particolare riconoscimento, per esaltare e
riaffermare i loro particolari rapporti di
collaborazione con la Regione”, sottolineando
che “il Sigillo è un’onorificenza che ha un
proprio specifico valore per il patrimonio di
cultura, rettitudine, senso etico e rispetto delle
istituzioni: valori che rappresentano un
capitale storico ideale per il nostro Piemonte,
un tratto caratteristico e specifico del nostro
essere comunità, del riconoscerci in ideali
condivisi, in un sentimento che rafforza la
nostra identità”.
Il presidente della Giunta Roberto Cota ha
espresso apprezzamento per quanto i due
Corpi hanno fatto e fanno per il Piemonte, ne
ha elogiato “l’organizzazione sempre più
professionale, che ha saputo trasformare
un’emergenza come l’alluvione del ‘94 in
un’occasione per dar vita a una struttura
unica, parte di un sistema integrato che opera
sia a livello preventivo sia di contrasto alle
calamità” e ha ribadito la volontà “di integrare
sempre più le attività e gli interventi della
Protezione civile a difesa del territorio e dei
cittadini”.
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Dopo la consegna dei riconoscimenti, ritirati
rispettivamente dal responsabile del Corpo
regionale dei Vigili del fuoco Mirko Decaroli
e dall’ispettore generale dei volontari del
Corpo antincendi boschivi Sergio Pirone, è
intervenuto il direttore regionale dei Vigili del
fuoco Davide Meta per riconoscere
“l’entusiasmo e la freschezza che i Vigili del
fuoco volontari hanno portato all’interno di una
struttura istituzionale e gerarchica dello stato
come il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Una grande ricchezza che è patrimonio del
Piemonte”.
Il presidente d’onore dei volontari del Corpo
regionale dei Vigili del fuoco Gino Gronchi
ha evidenziato, con emozione, che “chi ha
scelto di fare il Vigile del fuoco non lo ha fatto
per fare l’eroe ma per prendersi cura della
vita degli altri anche a costo della propria vita:
un antidoto contro la crisi dei valori”.
Il rappresentante del Dipartimento nazionale
della Protezione civile Roberto Giarola ha
portato il saluto del capo dipartimento Franco
Gabrielli rimarcando che “dopo quello alla
Protezione civile nel 2011, il Sigillo 2012 è
l’ideale completamento del riconoscimento
della Regione Piemonte nei confronti
Protezione civile e dei suoi volontari”.
L’ispettore generale dei volontari del Corpo
antincendi boschivi Pirone ha sottolineato il
paradosso che fa sì che “i volontari affrontino
pericoli ed emergenze da professionisti e
come professionisti. Una professionalità che
ci siamo meritati e guadagnati sul campo e
che ci è testimoniata ogni giorno dalla fiducia
e dall’affetto dimostrati dalla popolazione e
dalle istituzioni”.
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L’assessore alla Protezione civile Roberto
Ravello ha voluto ricordare i volontari che
hanno perso la vita nel soccorrere la
popolazione e ribadire che “la Protezione
civile regionale è un fiore all’occhiello del
Piemonte e la sua presenza capillare sul
territorio fa sì che non vi sia cittadino
piemontese senza riferimenti certi e pronti a
intervenire in caso di bisogno. Lo spirito
comunitario e di umanità e il radicamento al

Piemonte che la anima non sarà mai
possibile trasmetterla per legge”.
Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il
vicepresidente del Consiglio regionale
Fabrizio Comba, il componente dell’Ufficio
di presidenza Gianfranco Novero e i
consiglieri Paolo Tiramani, Federico
Gregorio, Roberto Tentoni e Gianna
Pentenero.

Per visionare la galleria fotografica
https://picasaweb.google.com/105259774335655215331/2013_03_02SigilloRegionePiemonte2012?authuser=0&feat=directlink
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Prorogata la collaborazione con Cif-Oil

“L’Assemblea regionale è onorata di
prorogare la collaborazione, avviata tre anni
fa, con una realtà importante come il Centro
internazionale di formazione, che
rappresenta un’eccellenza di Torino e un
collegamento permanente tra il capoluogo
piemontese e il resto del mondo per quanto
riguarda le attività legate allo sviluppo,
all’economia, all’imprenditorialità e alla
cultura”.
Con queste parole il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha commentato
la firma della lettera d’intenti tra l’Assemblea
regionale e il Centro internazionale di
formazione, rappresentato dalla direttrice
Patricia O’Donovan, lunedì 4 marzo in
occasione dell’inaugurazione dell’anno
accademico.
Il documento prevede, tra l’altro, che il
Consiglio regionale ospiti presso la propria
sede i corsisti Cif-Oil per fornire loro
informazioni relative all’attività istituzionale del
Consiglio e della Regione Piemonte e che
accolga delegazioni straniere ospitate da CifOil; che il Consiglio regionale si avvalga della
collaborazione del Centro estero per
l’internazionalizzazione (CeiPiemonte),
incaricato
della
progettazione
e
dell’aggiornamento del sito Internet in lingua
inglese http://www.piemonteforyou.it/ per
informazioni quali il rafforzamento sui mercati
esteri della presenza del sistema produttivo
locale, la valorizzazione delle eccellenze
produttive e la valorizzazione della storia e
della cultura piemontesi e delle potenzialità
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di attrazione turistica a livello internazionale;
che Cif-Oil organizzi a Palazzo Lascaris,
sede dell’Assemblea regionale, incontri e
conferenze su materie d’interesse del
Consiglio, coinvolgendo personalità di spicco,
docenti internazionali ed esperti.
Il Centro internazionale di formazione di
Torino organizza, dal 1991, corsi post laurea
in discipline di importanza mondiale e che
interessano un pubblico internazionale di
giovani laureati e di professionisti,
contribuendo alla preparazione dei futuri
esperti e dirigenti nel raccogliere nuove sfide
in materia di sviluppo, economia e società.
Nel corso degli ultimi anni, e in partenariato
con organi delle Nazioni Unite e istituzioni
universitarie, il Centro internazionale di
formazione ha progressivamente esteso la
propria offerta di master e corsi post laurea
e, per il 2013, propone sette programmi che
spaziano dal diritto commerciale
internazionale alla gestione dello sviluppo,
dalla proprietà intellettuale all’economia del
lavoro applicata allo sviluppo. Ogni master è
amministrato con un’organizzazione
internazionale competente per l’argomento
e i moduli sono attuati da un corpo docente
composto da professori di fama, con esperti
e professionisti internazionali di primo piano.
Lunedì 18 marzo Palazzo Lascaris ospiterà
il primo gruppo di corsisi dopo la firma della
convenzione, che sarà rinnovato tacitamente
di anno in anno salvo espressa rinuncia di
una delle parti.
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Incontro su Pietro Giannone

“Perseguitato sia da vivo e sia da morto in
un ultimo scontro tra cultura neoguelfa e
neoghibellina. È stato trattato come il nemico
pubblico numero uno a causa dell’‘Istoria
civile’ un’opera scritta con lo scopo principale
di difendere i diritti e le prerogative dello Stato
contro la Curia romana”.
Con queste parole Giuseppe Ricuperati il 4 marzo, nella Sala dei Presidenti di
Palazzo Lascaris - ha introdotto l’incontro su
“Le opere dal carcere di Pietro Giannone: un
progetto
europeo”,
organizzato
dall’Associazione degli ex consiglieri della
Regione Piemonte.
Professore emerito della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Torino, Ricuperati
è probabilmente il maggiore esperto nella
storiografia del geniale filosofo, storico e
giurista ischitellano, che venne rivalutato a
partire da Benedetto Croce e Giovanni
Gentile.
Franzo Grande Stevens, presidente della
Fondazione San Paolo e principe del foro,
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ha introdotto l’incontro illustrando la
straordinaria e avventurosa vita di Giannone
che lo fece riparare prima a Vienna e Venezia
e poi a Ginevra, dove sempre riuscì ad
affermarsi per le sue eccellenti doti di
intellettuale che ne fecero, tra l’altro, un
avvocato di non comune talento. Esponente
di spicco dell’Illuminismo italiano riscoprì - tra
gli altri - l’insegnamento evangelico delle
origini, fatto che acuì il contrasto con gli
ambienti fedeli al papato. Così fu attirato con
l’inganno nel territorio sabaudo e arrestato
nella Pasqua del 1736.
Giannone trascorse il resto della propria vita
nelle carceri sabaude, morendo nella
Cittadella di Torino il 17 marzo 1748.
Sono anche intervenuti Frédéric Ieva,
redattore responsabile della Rivista storica
italiana, Chiara Peyrani che ha presentato i
volumi “Istoria del Pontificato di Gregorio
Magno” e “Apologia de’ teologi scolastici”,
elaborati con Liliana Cecchetto, a cura della
Fondazione Luigi Einaudi, editi da Aragno.
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Un premio
per la cucina italiana nel mondo

“Un riconoscimento a un grande chef
piemontese che è un riconoscimento
all’eccellenza dell’enogastronomia subalpina
che non rappresenta solo un valore culturale
ma anche economico: la cucina,
ambasciatrice del Piemonte e dell’Italia nel
mondo, è il miglior supporto al nostro turismo
di qualità. E il premio a questo giovane e
grande chef è in memoria di chi ha lavorato
tanto per questo successo”.
Con queste parole il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo è intervenuto
nel corso del convegno “La cucina italiana
nel mondo: formazione, immagine, qualità”,
tenutosi nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris il 5 marzo e conclusosi con il
conferimento del Premio “Paolo Bertani” a
Paolo De Maria.
“La nostra attività è una tutela non solo del
passato, ma soprattutto del futuro della nostra
cucina”, ha affermato Mauro Frascisco,
delegato dell’Accademia italiana della cucina
di Torino che, con Paoletta Picco (delegato
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Aic Torino Lingotto) ha coordinato i lavori.
Paolo Petroni, segretario nazionale Aic, ha
illustrato i numeri impressionanti che
contraddistinguono la diffusione delle
pubblicazione dell’Accademia nel mondo,
scaricabili anche con apposite app dal sito
sociale.
Soprattutto Paolo De Maria, nonostante
l’emozione, ha parlato della propria attività
come ambasciatore della cucina italiana e
piemontese nel mondo a partire dal suo
ristorante a Seoul. In particolare, ha
sottolineato quanto desiderio vi sia, in Corea
come nel mondo, della cultura e dello stile
italiani efficacemente veicolati dal nostro
immenso patrimonio enogastronomico,
ormai il più importante al mondo. Solo a Seoul
operano una dozzina di grandi chef italiani in
un panorama di almeno 600 ristoranti italiani.
È intervenuta - oltre al presidente dell’Aic,
Giovanni Ballarini, e altri relatori di prestigio
- la signora Isabella, vedova di Paolo Bertani,
a cui è intitolato il premio.
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Piemonte vista mare 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 ha organizzato 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”, a cui è collegata una serie di
conferenze.
L’esposizione, inaugurata oggi pomeriggio,
è stata curata dal presidente del Museo civico
navale di Carmagnola Pierangelo Manuele
e propone una selezione delle collezioni del
Museo, dei materiali di proprietà
dell’Associazione nazionale marinai d’Italia
(Anmi) e alcuni oggetti di collezioni private.
All’inaugurazione ha portato il saluto
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, il consigliere segretario
Gianfranco Novero che ha ricordato tra
l’altro l’importanza commerciale e strategica
della “via del sale”, che collegava il Piemonte
al suo naturale sbocco sul mare: la Liguria.
Subito dopo l’inaugurazione il presidente del
Museo ha illustrato i contenuti e tutte le
curiosità presentate nella mostra, tra cui il
legame tra la lavorazione della canapa, attiva
da sempre a Carmagnola, e la produzione
delle vele delle navi della Marina Militare.

Le conferenze sul tema “Il Piemonte sul
mare” proseguono ogni mercoledì alle 17
secondo il seguente calendario:
- il 13 marzo la storica dell’architettura Mara
de Candido parla de “Il porto sabaudo di
Villafranca (Villefranche-sur-Mer) 13881860”;
- 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 della
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. 011.5757371

La galleria fotografica della mostra è consultabile all’indirizzo
https://picasaweb.google.com/105259774335655215331/2013_03_06MostraIlPiemonteSulMare?authuser=0&feat=directlink
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I movimenti femminili nel ‘900

“Con forza e intelligenza e dall’uguaglianza
alla differenza” è il titolo della mostra
inaugurata il 7 marzo a Torino, nel braccio
femminile del Museo dell’ex Carcere le
Nuove.
L’evento, che tratta la storia dei movimenti
femminili nel ‘900, voluto dalla Consulta
Femminile regionale del Piemonte, è stato
ideato e realizzato da Aida Ribero.
Uguaglianza, libertà, differenza: tre concetti,
intimamente connessi tra loro, per rifondare
la nostra democrazia.
È stato questo il filone conduttore delle
riflessioni scaturite dall’intervento di
Ferdinanda Vigliani, ricercatrice presso il
Centro studi sul pensiero femminile.
“Trovando la propria stabile collocazione
nell’ex Carcere le Nuove, la mostra
contribuisce alla formazione di una più

completa coscienza storica delle nuove
generazioni che, troppo spesso, non sanno
come i diritti di cui esse godono siano il frutto
dell’impegno e della lotta delle generazioni
precedenti”, ha voluto sottolineare Maria
Agnese Vercellotti, presidente della
Consulta.
Prima della pièce teatrale “L’infanzia
restituita”, è intervenuto anche Enrico
Sbriglia, provveditore regionale del
Dipartimento
dell’amministrazione
penitenziaria. Il Carcere le Nuove nella sua
storia ha suscitato dolore anche per le donne,
quelle che vennero internate per poi essere
inviate nei lager nazisti, ma donne erano
anche le mamme degli agenti di Polizia
Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu,
trucidati dalle Brigate Rosse nel dicembre del
1978 proprio davanti al penitenziario.

La galleria fotografica è consultabile alla pagina
https://picasaweb.google.com/105259774335655215331/2013_03_07MostraDallUguaglianzaAllaDifferenza?authuser=0&feat=directlink
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Progetti di legge
Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 319
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: MODIFICHE ALLA LEGGE 13 OTTOBRE
1975, N. 654, E AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N: 205, PER IL CONTRASTO
DELL’OMOFOBIA E DELLA TRANSFOBIA
Presentata dal consigliere Bono (M5S) il 18/2/13 e assegnato alla I Commissione il 27.2.13.
Il provvedimento mira a estendere l’applicazione della legge Mancino-Reale ai reati di omofobia
e transfobia, caratterizzati da atti e comportamenti motivati da odio e disprezzo nei confronti
delle persone omosessuali e transessuali. Alle pene attualmente previste, si prevede l’obbligo
di quelle accessorie attraverso lo svolgimento di attività non retribuite a favore della collettività.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90319

P.d.l. n. 320
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EGUAGLIANZA
NELL’ACCESSO AL MATRIMONIO DA PARTE DELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE
DELLO STESSO SESSO
Presentata dal consigliere Bono (M5S) il 19/2/13 e assegnato alla I Commissione il 27.2.13.
Nell’ottica di un mutamento in atto nella società, la proposta intende allargare anche a due
persone dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio, modificando alcuni principi
dei codici civile e di procedura civile. Secondo la Corte Costituzionale, l’unione omosessuale
- intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso - ha il diritto fondamentale
di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i
connessi diritti e doveri.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90320
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P.d.l. n. 321
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: NORME IN MATERIA DI MODIFICAZIONE
DELL’ATTRIBUZIONE DI SESSO
Presentata dal consigliere Bono (M5S) il 19/2/13 e assegnato alla I Commissione il 27.2.13.
Sulla scia di quanto legiferato nel Regno Unito e in Spagna, il provvedimento mira a riconoscere
il diritto fondamentale della persona che sente di non corrispondere al sesso indicato nell’atto
di nascita di poter adeguare la propria identità fisica e psichica e a semplificare il processo di
riattribuzione di sesso e di cambio nome senza la coercizione, per la persona, di doversi
sottoporre a interventi medico-chirurgici. A tal fine è previsto, a partire dall’anno 2013, lo
stanziamento di 2,2 milioni di euro annui.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90321
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Ministero del Tesoro e ruolo di committenza
n. 1441 del 7.1.13, presentata da Motta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91441

Nuovo poliambulatorio di Ivrea (To)
n. 1442 del 7.1.13, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91442

Dipendenti del Csi in cassa integrazione
n. 1443 del 7.1.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91443

Sostegno alla locazione a Stresa (Vco)
n. 1444 del 7.1.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91444

Pagamenti alle strutture socio-assistenziali
n. 1445 del 7.1.13, presentata da Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91445
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Pista da sci ad AlagnaValsesia (Vc)
n. 1446 del 7.1.13, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91446

Erogazione “bonus bebé” 2012
n. 1447 del 7.1.13, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91447

Sicurezza degli edifici scolastici piemontesi
n. 1448 del 7.1.13, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91448

Compenso del vicepresidente di 5T Srl
n. 1449 del 7.1.13, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91449

Decreto sviluppo e patrimonio edilizio
n. 1450 del 9.1.13, presentata da Goffi (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91450

Ipotesi di raddoppio del Frejus
n. 1451 del 10.1.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91451
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Vivisezione alla Rbm di Collaretto Giacosa (To)
n. 1452 del 10.1.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91452

Patrimonio immobiliare delle Aziende sanitarie
n. 1453 del 14.1.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91453

Chiusura dell’Ospedale di Caraglio (Cn)
n. 1454 del 14.1.13, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91454

Trasporto pubblico sulla tratta Asti-Chivasso
n. 1455 del 14.1.13, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91455

Rischio chiusura Consorzio informatico Canavese
n. 1456 del 14.1.13, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91456

Gestione dell’ente Sacri Monti
n. 1457 del 14.1.13, presentata da Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91457
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Nuovi orari ferroviari sulla Biella-Novara
n. 1458 del 14.1.13, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91458

Cure per pazienti dell’Ospedale Valdese di Torino
n. 1459 del 14.1.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91459

Bretella autostradale Stroppiana Broni
n. 1460 del 14.1.13, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91460

Revisione tratta Casale Monferrato-Torino
n. 1461 del 15.1.13, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91461

Crisi alla Magnetto Wheels di Cascine Vica (To)
n. 1462 del 15.1.13, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91462

Cancellazione incentivi per lavoratori in mobilità
n. 1463 del 15.1.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91463

Ristorazione per presidi ospedalieri Asl To1
n. 1464 del 15.1.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91464
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Convegno sulla Sanità finanziato dalla Regione
n. 1465 del 15.1.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91465

Iscrizioni on line per l’anno scolastico 2013-‘14
n. 1466 del 16.1.13, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91466

Chiusura del centro Fanon di Torino
n. 1467 del 16.1.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91467

Ricerca di idrocarburi e rischi per la salute
n. 1468 del 17.1.13, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91468

Crisi alle Officine grafiche De Agostini (No)
n. 1469 del 17.1.13, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91469

Lavoratori e assunzione di bevande alcoliche
n. 1470 del 18.1.13, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91470

Chiuso il centro Fanon di Torino
n. 1471 del 18.1.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91471
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Chiusura dell’Ospedale di Caraglio (Cn)
n. 1472 del 21.1.13, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91472

Disservizi sulla Savigliano-Saluzzo-Cuneo
n. 1473 del 21.1.13, presentata da Biolè (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91473

Certificazione crediti e pagamento delle Asr
n. 1474 del 21.1.13, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91474

Stato dei lavori del nuovo ospedale di Biella
n. 1475 del 21.1.13, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91475

Futuro delle pazienti del Valdese di Torino
n. 1476 del 21.1.13, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91476

Ritardi nei pagamenti alle agenzie formative
n. 1477 del 21.1.2013, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91477
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Futuro del presidio riabilitativo Fossano-Caraglio
n. 1478 del 21.1.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91478

Tavolo ministeriale per la Ois di Torino
n. 1479 del 21.1.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91479

Bandi finanziati dalla Commissione Ue
n. 1480 del 21.1.13, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91480

Manovre militari alla Baraggia (Bi)
n. 1481 del 22.1.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91481

Situazione di cassa dell’Asl Cn 1
n. 1482 del 23.1.13, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91482

Test alcometrico per il personale della scuola
n. 1483 del 23.1.13, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91483
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Futuro della lungodegenza all’Ospedale di Caraglio
n. 1484 del 24.1.13, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91484

Discariche di Cascina Borio e Sezzadio (Al)
n. 1485 del 25.1.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91485

Contratti in scadenza dei medici penitenziari
n. 1486 del 28.1.13, presentata da Montaruli (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91486

Tavolo di lavoro e gestione informatica sanitaria
n. 1487 del 28.1.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91487

Apertura del Centro grandi ustionati del Cto
n. 1488 del 28.1.13, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91488

Individuazione centri per cura dell’epatite C
n. 1489 del 28.1.13, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91489
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Linee Romagnano-Santhià e Vercelli-Casale
n. 1490 del 28.1.13, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91490

Debiti della Regione e cessione del credito
n. 1491 del 28.1.13, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91491

Discriminate le persone con handicap intellettivo
n. 1492 del 28.1.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91492

Servizi ai pendolari della linea Santhià-Arona
n. 1493 del 28.1.13, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91493

Crisi alla Magnetto Wheels di Rivoli (To)
n. 1494 del 28.1.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91494

Liste d’attesa illegittime per malati cronici
n. 1495 del 28.1.13, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91495
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Variante a Piano regolatore di Riva Valdobbia (Vc)
n. 1496 del 28.1.13, presentata da Cerutti (Sel)).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91496

Stato patrimoniale dell’assessore alla Sanità
n. 1497 del 29.1.13, presentata da Palcido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91497

Disagio orari sulla tratta Biella-Novara
n. 1498 del 29.1.13, presentata da Valle (Progett’Azione), Boniperti (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91498

Linee ferroviarie a bassa frequentazione
n. 1499 del 31.1.13, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91499

Disagio orari sulla tratta Biella-Novara
n. 1500 del 4.2.13, presentata da Taricco, Reschigna, Muliere, Ronzani, Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91500

Rimborsi Asl alle associazioni Avis
n. 1501 del 4.2.13, presentata da Taricco, Boeti, Reschigna, Muliere, Ronzani, Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91501
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Centro integrato Servizi sanitari Asl di Novara
n. 1502 del 5.2.13, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91502

Delibera del direttore generale dell’Asl To1
n. 1503 del 5.2.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91503

Fermate soppresse sulla linea Novara-Biella
n. 1504 del 6.2.13, presentata da Manica, Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91504

Farmaco antiallergico pagato e mai distribuito
n. 1505 del 7.2.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91505

Realizzazione nuovo Ospedale di Venaria (To)
n. 1506 del 7.2.2013, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91506

Operatori non professionali e mercatini dell’usato
n. 1507 del 7.2.13, presentata da Taricco, Reschigna (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91507

Alienazione patrimonio immobiliare Asl di Vercelli
n. 1508 del 7.2.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91508
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Controllo faunistico in provincia di Torino
n. 1509 del 8.2.13, presentata da Vignale, Valle, Burzi (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91509

Dismissione di tratti viari in provincia di Cuneo
n. 1510 del 11.2.13, presentata da Taricco (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91510

Situazione centri recupero animali selvatici (Cras)
n. 1511 del 13.2.13, presentata da Taricco, Reschigna, Muliere (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91511

Futuro del nuovo poliambulatorio di Oleggio (No)
n. 1512 del 13.2.13, presentata da Manica (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91512

Ripristino della linea Milano-Torino delle 00.15
n. 1513 del 15.2.13, presentata da Gariglio (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91513

Ritardi e disfunzioni del 118
n. 1514 del 15.2.13, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91514

Crisi alla Marcegaglia di Pozzolo Formigaro (Al)
n. 1515 del 18.2.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91515

Esuberi alla Kme di Serravalle Scrivia (Al)
n. 1516 del 18.2.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91516
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Applicazione delle linee guida sui tirocini
n. 1517 del 20.2.13, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91517

Superare il “digital divide” in Piemonte
n. 1518 del 27.2.13, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91518
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Condanna dell’eutanasia e tutela dei disabili
n. 966 del 25.2.13, presentato da Montaruli, Cortopassi, Botta M. (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90966

Seat Pagine Gialle esempio di innovazione
n. 967 del 27.2.13, presentato da Carossa, Angeleri, Tiramani, Marinello, De Magistris, Gregorio,
Novero (Lega Nord), Goffi, Negro (Udc), Mastrullo, Leo, Botta F.M., Cattaneo (Pdl), Lupi (VerdiVerdi), Franchino (Pensionati), Biolè, Cursio, Formagnana (Gruppo Misto), Motta A. (Pd), Ponso,
Buquicchio (Idv), Reschigna, Gariglio, Muliere, Ronzani, Manica, Pentenero (Pd), Stara (Insieme
per Bresso), Dell’Utri (Moderati).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90967
Approvato nella seduta del 26 febbraio.
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Piemonte digitale
In questo numero parliamo di un progetto web che aiuterà i cittadini a valutare i servizi dell’Asl
To2 e dei finanziamenti che la Regione ha assegnato a 38 progetti “creativi digitali”. Infine,
Torino si conferma punto di riferimento per il progetto Smart Cities.
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.

I pazienti danno i voti alla Sanità

Dal 1 marzo il web permette, a tutti i cittadini dell’Asl Torino2, di giudicare la qualità del servizio
degli ospedali.
Sul sito www.aslto2.piemonte.it, un sistema di questionari informatizzato servirà a testare e
migliorare il comfort e delle prestazioni all’interno delle strutture: la cosiddetta customer
satisfaction o qualità percepita.
Perché un sondaggio? Il processo di trasformazione e modernizzazione delle Pa richiede un
costante monitoraggio del tasso di soddisfazione dei cittadini, non solo come destinatari di
servizi ma anche come risorsa strategica per valutare la validità dei servizi in relazione ai
bisogni reali.
“Questo nuovo servizio ai Cittadini, unico on line finora in Piemonte – spiega il direttore Relazioni
Esterne, Pier Carlo Sommo – coniuga una delle funzioni specifiche degli Urp, il rilevamento
della qualità percepita, con le più moderne tecnologie del web 2.0, mantenendo il sito web
aziendale tra i più evoluti e completi del Piemonte”.
Nella predisposizione del questionario si è tenuto conto delle Linee Guida della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che raccomandano l’attenzione alle esigenze dell’utente e il continuo
confronto con i cittadini.
Nei prossimi mesi saranno pubblicate sul sito aziendale le elaborazioni dati dei primi sondaggi.
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Il Piemonte è “creativo digitale”

Mezzo milione di euro per 38 progetti under 35. Sono i numeri del bando “creatività digitale”,
varato a luglio dalla Giunta regionale e chiuso a settembre. Sei gli ambiti previsti, 81 domande
pervenute e la Regione ha selezionato le migliori che riceveranno 15 mila euro a fondo perduto.
Un tesoretto che potrà aumentare nel caso in cui le idee siano state presentate da più soggetti
in raggruppamento. I progetti arrivano da numerose province, 28 da Torino, cinque da Cuneo,
due da Novara, una da Biella, Vco e Vercelli.
Molte idee affrontano in maniera “digitale” alcuni problemi della quotidianità: il rapporto tra
condomino e amministratore; un dialogo migliore tra cliente e stilista di un atelier. Altri
propongono un social network per favorire la piccola editoria. Non solo privati, ma anche piccole
aziende o startup si sono cimentate con la creatività digitale. Finanziata l’idea di un tutor per
migliorare l’apprendimento dell’italiano, un’app per lo studio del Braille e un monitoraggio degli
effetti del gioco d’azzardo sui giovani.

Torino in pole position sulla viabilità Smart
Aiutare le città europee a dar vita a una mobilità sempre più sostenibile e rispettosa
dell’ambiente. È l’obiettivo del progetto Opticities, che offre alle amministrazioni cittadine sistemi
innovativi di gestione del traffico urbano privato e pubblico, di persone e merci.
Un consorzio costituito da 23 partner di otto paesi, che vede la partecipazione degli operatori
del mondo della ricerca, dell’industria dei sistemi informativi e del trasporto pubblico e
dell’industria automobilistica in generale.
Pochi giorni fa Torino ha superato le selezioni per entrare nel progetto iniziando così la
sperimentazione di sistemi intelligenti di trasporto (ITS) per la mobilità alternativa, cioè trasporto
pubblico, bicicletta, car pooling, veicoli elettrici e intermodale.
Il capoluogo piemontese si aggiunge così a Lione, Madrid, Birmingham, Wroclaw e Gothenburg.
Il budget previsto per il progetto, a cui hanno lavorato anche Csi Piemonte, Politecnico e 5T, è
di 1 milione e 147 euro, di cui 835 mila circa i fondi erogati dalla Comunità europea.
La sperimentazione, che avverrà attraverso un navigatore multimodale, coinvolgerà circa 150
persone, che saranno dotate di smartphone e che riporteranno dati e giudizi sul funzionamento
del navigatore. Il valore aggiunto del progetto consiste nel cosiddetto data mining, mix di diverse
fonti di dati, in costante aggiornamento e, laddove possibile, rilasciati in formato open.
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Responsabilità amministrativa
La sentenza n. 4283 del 2013 stabilisce che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse
siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge formale e sostanziale che
regola l’attività e l’organizzazione amministrativa. Il giudice contabile non viola i limiti esterni
della propria giurisdizione quando sottopone a giudizio per danno erariale gli amministratori
che hanno conferito incarichi professionali senza determinazione specifica di contenuto, durata,
criteri e compenso. L’incarico a soggetti esterni è legittimo solo in ipotesi di impossibilità
oggettiva di utilizzare personale interno e tale impossibilità deve essere oggetto di valutazione
e risultare nella delibera di conferimento dell’incarico.
La scheda di commento e la sentenza sono consultabili dalla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10473

Delibere consiliari
Il Tar della Campania, con sentenza n. 490 del 2013, chiarisce che le delibere consiliari difformi
dal modello legale sono impugnabili dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal
medesimo, mentre la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare sussiste soltanto
se si è verificata una lesione del loro diritto all’ufficio. Pertanto la difformità delle delibere consiliari
dal modello legale, di per sé impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal
medesimo, non attiva la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare, perché altrimenti
si dovrebbe loro riconoscere un’inammissibile azione popolare di diritto oggettivo, a tutela
della conformità a legge delle delibere consiliari, che prescinde del tutto dall’interesse dei
ricorrenti.
La scheda di commento e la sentenza sono consultabili dalla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10471
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Equivalenza fra titoli professionali
La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 21 febbraio, dichiara che le attività riguardanti immobili
d’interesse artistico non possono essere precluse alle persone in possesso di un diploma di
ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro, qualora tale titolo sia
menzionato negli elenchi della direttiva n. 85/384 concernente il reciproco riconoscimento di
diplomi, certificati e altri titoli del settore dell’architettura.
Il testo della sentenza e altre segnalazioni sono consultabili su EuroCrpNews alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/eurocrpnews/dwd/2013/28_02_13.pdf

Riconoscimento delle ricette mediche
La Commissione Ue, con direttiva d’esecuzione n. 2012/52, ha fissato le misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro. Gli stati
membri devono porre in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 25 ottobre.
Il testo della direttiva e altre segnalazioni sono consultabili su EuroCrpNews alla pagina.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/eurocrpnews/dwd/2013/28_02_13.pdf
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Auto verdi
La Commissione europea ha presentato la strategia “Energia pulita per il trasporto”. Il trasporto
in Europa, infatti, dipende per il 94% dal petrolio, di cui - secondo i dati della Commissione l’84,3% viene importato. Poiché in futuro i carburanti alternativi, come il gas naturale o l’elettricità,
potrebbero sostituire il petrolio, la Commissione ne fissa obiettivi e standard comuni.
Uno studio in merito e altre segnalazioni sono consultabili su EuroCrpNews alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/eurocrpnews/dwd/2013/28_02_13.pdf

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/

Gian Vittorio Avondo, Marco Comello, “Frontiere contese tra Italia
e Francia. 1947: le valli perdute del Piemonte”, Edizioni del
Capricorno, Torino, 2012.
Per la prima volta due storici ripercorrono le vicende che hanno
portato la Valle Roya e il Colle di Tenda, ma anche parti del territorio
della valle Stretta, Clavière e il Moncenisio a diventare francesi. Il
Memorandum di Algeri, che dichiarava le mire espansionistiche di
De Gaulle sul Piemonte, le trattative prima e dopo il 25 aprile, le
infiltrazioni dei servizi segreti, la propaganda sui due fronti, i plebisciti
che sanciscono il passaggio alla Francia, il destino dei profughi
che scelsero l’Italia. Attraverso una ricerca condotta su documenti
d’epoca, cronache dei giornali e interviste ai protagonisti, il libro
racconta la storia delle terre di confine valsusine e cuneesi, sullo
sfondo del secondo conflitto mondiale.

Alberto Pattono, “Vini da riscoprire a Castellengo e Mottalciata”,
Lineadaria, Biella, 2012.
È un viaggio davvero affascinante quello che si concretizza
attraversando il territorio di Castellengo e di Mottalciata, in mezzo
ai vigneti e a paesaggi invidiabili quanto sconosciuti.
La produzione vitivinicola legata a quella porzione di Biellese che
dalle ultime colline si affaccia alla pianura, conferma le diverse
valenze della nostra potenzialità territoriale: in ambito economico
come ulteriore attività produttiva in grado, se non di sostituire, almeno
di integrare il settore tessile in forte ridimensionamento; e in ambito
turistico per la capacità di esaltare il territorio grazie alla storia, alle
tradizioni, alla cultura.
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Simone Caldone, “La Basilica di San Giulio d’Orta”, L’Artistica
Editrice, Savigliano (CN), 2012
Il terzo volume della collana “Architettura dei monasteri in Piemonte”
è dedicato alla basilica di San Giulio d’Orta, oggi sede di uno dei più
importanti monasteri benedettini femminili del Piemonte. L’edificio
conserva testimonianze importanti di una storia che si snoda dall’età
tardoantica ai giorni nostri. La sua collocazione sull’omonima isola
nel cuore del lago d’Orta ne fa un sito di notevole interesse dal
punto di vista storico-artistico e paesaggistico. La prima parte del
volume, attraverso un percorso di visita, conduce il lettore alla scoperta della basilica, mentre
la successiva approfondisce l’architettura, le arti figurative e gli interventi effettuati dal tardo
medioevo al XX secolo.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Silvio Mosca, “Tenere alta la fronte. Disegni e diario di prigionia
di un Ufficiale degli Alpini 1943-1945”, Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel
Vercellese e in Valsesia, 2012.
Collocazione 945.0916 MOS
La storia degli IMI, internati militari italiani, è stata oggetto di un
numero limitato di studi e anche le testimonianze dirette delle terribili
condizioni dei campi di prigionia, della fame e delle umiliazioni subite,
non sono molto numerose. I diari e i disegni di Silvio Mosca, ufficiale
degli alpini in servizio nei pressi del Brennero, fatto prigioniero dai
tedeschi nel 1943, ci consentono di ricostruire la dolorosa vicenda
dei seicentomila soldati italiani internati in Germania dopo l’8
settembre.

“Culture di confine. Ritualità, saperi e saper fare in Val d’Ossola
e Valsesia”, a cura di Laura Bonato e Pier Paolo Viazzo L’Artistica
editrice, 2012.
Collocazione BP 390.09451 CUL 3
Questo volume, parte del progetto E.CH.I. Etnografie italo-svizzere,
raccoglie una serie di interessanti saggi di etnografia e antropologia
che mettono in luce il patrimonio culturale immateriale della Val
d’Ossola e della Valsesia.
In particolare l’attenzione degli studiosi si concentra sulle tradizioni e
i saperi legati alla condizione di “genti di confine”. In quest’ottica
vengono messi in primo piano i flussi migratori legati ai mestieri
dell’edilizia, le traiettorie delle transumanze pastorali, il lavoro
itinerante dello spazzacamino, il “mestiere” del contrabbandandiere.
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Accade in Piemonte
Torino

Fino a venerdì 8 marzo, al 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

Venerdì 8 marzo, all’8Gallery 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

Sabato 9 marzo, alle 17.30 nelle sale della Biblioteca civica Villa Amoretti (corso Orbassano
200), inaugurazione della mostra di pittura del maestro Salvatore Fratantonio “Nel fiume di
Eraclito”. Con l’autore interviene il critico d’arte Angelo Mistrangelo. La mostra rimarrà aperta
fino al 30 marzo con il seguente orario: lunedì 15 -19.55; martedì-venerdì 8.15-19.55; sabato
10.30-18. Ingresso libero. Info: tel. 011.4438604/05

Lunedì 11 marzo, ore 18, nella sede del Centro Studi Piemontesi (via Ottavio Revel 15),
primo appuntamento de “I Colloqui del Lunedì” conferenza di Alberto Conte, presidente
dell’Accademia delle Scienze su “Luigi Lagrange 200 anni dopo”. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info: tel. 011.537486, fax 011.534777 info@studipiemontesi.it
www.studipiemontesi.it

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.
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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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Fino al 5 maggio alla Fondazione Merz (via Limone 24), sono aperte al pubblico due mostre
di arte e fotografia in collaborazione con Magnum Photos: 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

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 (strada di mezzo
44), 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.

Giovedì 14 marzo, ore 21, nell’Auditorium della Fondazione Ferrero “Il cammino di Harwa nel
racconto della Missione archeologica italiana a Luxor”. Incontro con Francesco Tiradritti,
egittologo e direttore della Missione, e con Sandro Trucco, membro dell’Associazione culturale
per lo Studio dell’Egitto e del Sudan onlus.
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Caraglio
Venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della donna, l’associazione culturale Marcovaldo
offre l’ingresso gratuito tutte le donne che si recano al Filatoio per visitare le due mostre in
corso: “La collezione d’arte di Miche Berra. Una storia di arte e di vita” e “L’arte della meraviglia.
Costumi di scena della Fondazione Cerratelli”. Le due esposizioni sono aperte fino a lunedì 1°
aprile, dal giovedì al sabato dalle ore 14,30 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. Info:
tel. 0171.618260.

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

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.
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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.

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
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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/

« 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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Biblioteca della Regione
via Confienza 14, Torino
6 marzo - 17 aprile
lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-16
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

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

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

