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Approvata la nuova legge urbanistica
Il Piemonte ha un nuovo strumento per la
tutela e l’uso del territorio. La legge di riforma
urbanistica è stata approvata con alcuni
emendamenti il 19 marzo, in Aula, con 31
voti favorevoli, 6 contrari e 14 astenuti, al
termine di una lunga e complessa
discussione avviata nel luglio 2012 con
l’illustrazione del provvedimento da parte dei
relatori di maggioranza Franco Maria Botta
(Fratelli d’Italia) e di minoranza Aldo
Reschigna (Pd), Davide Bono (M5S) e
Andrea Stara (Insieme per Bresso) e con la
presentazione di oltre 900 emendamenti.
Il testo, che aggiorna e modifica “la legge
Astengo”, prevede una sostanziale
semplificazione con l’eliminazione delle
procedure superate dal quadro normativo
nazionale e regionale. Esso disciplina,
contenendole, le tempistiche e amplia
l’attenzione
sulle
problematiche
paesaggistiche e ambientali, introducendo
anche nuovi strumenti e nuove pratiche. Per
rendere efficace il governo del territorio la
normativa persegue inoltre il coordinamento
fra norme urbanistiche, ambientali e
idrogeologiche.

Le dichiarazioni di voto
“Grazie a questo strumento si adegua il
quadro normativo alle mutate esigenze del
territorio”, ha affermato il consigliere
Antonello Angeleri (Lega Nord). “Riduciamo
la burocrazia e puntiamo a una
responsabilizzazione degli enti locali che
condurrà a una riduzione dei tempi di
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approvazione degli strumenti urbanistici. Un
risultato che sicuramente aiuterà il rilancio
economico”.
Il presidente del Pd, Aldo Reschigna,
esprimendo l’astensione dal voto del suo
gruppo ha sottolineato che “permangono
ancora motivi di contrarietà. Sarebbe stato
importante non limitarsi alla manutenzione
dell’esistente ma che si affrontasse il governo
del territorio adottando uno strumento più
ampio”.
“Oggi si compie un percorso importante, che
sostituisce una legge che dal 1977 è stata
riferimento normativo per i Comuni e le
categorie economiche”, è intervenuto il
capogruppo di Fratelli d’Italia Franco Maria
Botta. “Il Piemonte è interessato da
grandissimi numeri nell’urbanistica e questa
è una legge di grandissima portata e di
grande incidenza sul territorio. Ora abbiamo
un quadro di riferimento normativo aggiornato
e viene confermato il ruolo centrale del piano
regolatore, che deve nascere su proposta dei
Comuni”.
Secondo il presidente Idv, Andrea
Buquicchio, la maggioranza ha fornito
risposte timide e insufficienti sia sul fronte
del fermare il consumo del suolo sia per
quanto riguarda il governo partecipato del
territorio.
“Una buona parte delle nostre proposte
emendative è stata accolta e ha permesso
di limitare la pericolosità che il provvedimento
avrebbe potuto avere in fase attuativa”, ha
affermato Davide Bono, presidente M5S.
“L’obiettivo di introdurre e generalizzare l’uso
delle conferenze di co-pianificazione è stato
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centrato dalle legge, mentre per
partecipazione e sostenibilità si poteva fare
di più”.
“Con questo provvedimento è stato fatto un
passo avanti in direzione della
semplificazione, che non potrà che far bene
alla regione”, ha commentato il capogruppo
della Lega Nord Mario Carossa. “Si è trattato
di un iter lungo, cominciato nel 2011, e

proseguito con l’approvazione di diversi
emendamenti importanti proposti dalla
minoranza. Si è manifestato un buon spirito
di discussione, con la capacità di
confrontarsi realmente sui problemi”.
Al dibattito sono intervenuti anche i consiglieri
Monica Cerutti (Sel), Giovanni Negro
(Udc), Fabrizio Biolé (Misto), Eleonora
Artesio (Fds).

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1289-approvata-la-legge-urbanistica.html
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Rimpasto di Giunta
e dibattito sui laboratori di Emodinamica

Si è conclusa con la decisione
dell’Assemblea di rinviare in Commissione
Sanità le cinque mozioni e l’ordine del giorno
sottoscritti da maggioranza e minoranza per
chiedere alla Giunta la revisione della delibera
di riorganizzazione della dei Laboratori di
Emodinamica e il mantenimento di quello
attivo presso l’Ospedale San Luigi di
Orbassano, la seduta del Consiglio regionale
del 20 marzo.
Dopo la comunicazione del presidente
Roberto Cota sul rimpasto della Giunta,
infatti, si è svolto un dibattito in Aula sul nuovo
assetto dell’Esecutivo e dei documenti, di cui
era prevista la discussione.

La comunicazione
del presidente della Giunta
Dopo aver annunciato le dimissioni
dell’assessore alla Sanità Paolo Monferino,
il presidente della Giunta Cota ha reso noti i
nomi dei componenti del nuovo Esecutivo e
le loro deleghe: Ugo Cavallera, Tutela della
salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche
sanitarie e per la famiglia; Gilberto Pichetto
Fratin, Bilancio e finanze, Programmazione
economica e finanziaria, Patrimonio;
Agostino Ghiglia, Ricerca, Innovazione,
Energia, Tecnologia della comunicazione,
Artigianato, Commercio e società
partecipate; Gian Luca Vignale, Personale e
organizzazione, Modernizzazione della Pa,
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Parchi e aree protette; Riccardo Molinari,
Affari istituzionali, Enti locali, Università;
Giovanna Quaglia, Rapporti con il Consiglio
regionale, Urbanistica, Pari opportunità.
Il presidente ha anche informato che gli
assessori Elena Maccanti (Lega Nord) e
William Casoni (Fratelli d’Italia) lasciano
l’incarico e rientrano in Consiglio e li ha
ringraziati per il lavoro fin qui svolto.

Gli interventi della minoranza
Aldo Reschigna e Roberto Placido (Pd)
hanno accusato il presidente della Giunta di
non mantenere le promesse poiché aveva
annunciato che avrebbe ridotto il numero
degli assessori e invece ne ha nominati due
in più e ribadito di non avere mai condiviso
l’impostazione data alla Sanità dall’assessore
Monferino, le scelte autoritarie e il progressivo
abbandono delle politiche sociali e del welfare.
Chiediamo e rivendichiamo con forza un
cambiamento.
Per Nino Boeti e Mauro Laus (Pd) la
discussione sui Laboratori di Emodinamica
avrebbe dovuto svolgersi mesi fa, ma l’ex
assessore non era disponibile. Chiudere
strutture come il San Luigi di Orbassano non
serve certo a economizzare ma solo a
rendere più difficile l’erogazione dei servizi.
Monica Cerutti (Sel) ha affermato che il
presidente della Regione “deve smettere di
attribuire i problemi del proprio governo alla
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Giunta che lo ha preceduto. Non faremo più
nessuno sconto alle vostre risposte
politicistiche alle emergenze del Piemonte”.
Eleonora Artesio (Sel) ha lamentato
“l’assenza di guizzi anche dalla politica della
nuova Giunta, a cominciare dal fatto che la
crisi in cui versa la regione meriterebbe la
messa in discussione dei paradigmi di
riduzione della spesa pubblica imposti dal
Governo”.
Tullio Ponso (Idv) ha evidenziato che “è facile
sostenere che la riorganizzazione dei
Laboratori di Emodinamica e dell’intero
sistema sanitario è dovuta alla necessità di
ridurre i costi, ma le proteste di piazza e le
petizioni, non possono e non devono restare
senza risposta: dietro la Sanità non ci sono
cose, ma persone”.
Luigi Cursio (Misto) ha sottolineato che la
cosa più urgente di cui l’Assessorato alla
Sanità dovrebbe farsi carico “non è tanto il
taglio dei costi quanto il contenimento degli
sprechi, a cominciare dal tenere d’occhio la
scadenza dei brevetti sui farmaci, come
avviene in numerosi paesi europei”.

Gli interventi della maggioranza
Per il Pdl Luca Pedrale si è detto sicuro che
“la nuova Giunta affronterà con maggior
vigore i problemi del Piemonte e saprà essere
ancor più incisiva senza nascondere le
difficoltà finanziarie e nella massima
trasparenza. E saprà sviluppare un’interazione ancora maggiore con il Consiglio per
un’azione di governo basata sui numeri ma
che pensi anche al risanamento e allo
sviluppo economico e sociale”.
Daniele Cantore e Carla Spagnuolo hanno
ribadito l’importanza di ridiscutere in
Commissione le questioni legate ai Laboratori
di Emodinamica, che attengono alle attività
e alle prerogative del Consiglio regionale,
anche per rispetto degli oltre 50mila cittadini
che hanno firmato contro la chiusura del San
Luigi.
Angelo Burzi (Progett’Azione) ha espresso il
proprio rammarico per l’uscita di scena
dell’ex assessore alla Sanità “perché credo
che la funzione pubblica, nel suo complesso,
necessiti di un’indispensabile riforma di
contenimento dei costi e razionalizzazione
degli interventi”.
Per Franco Maria Botta (Fratelli d’Italia) è
importante “dare comunque, quanto prima,
attuazione al nuovo piano sanitario”.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1292-nuovo-esecutivo-e-sanita.html
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Oliva e Rostagno
tornano in Consiglio regionale

Nella seduta del 19 marzo - sentito il parere
della Giunta delle elezioni, presieduta da
Rocchino Muliere - l’Assemblea di Palazzo
Lascaris ha convalidato la surroga dei
consiglieri dimissionari Stefano Lepri e
Mino Taricco con i primi esclusi nelle
circoscrizioni di Torino e Cuneo, Gianni
Oliva e Elio Rostagno, tutti del gruppo Pd.
Lepri e Taricco si sono dimessi perché sono
stati eletti rispettivamente al Senato della
Repubblica e alla Camera dei Deputati nelle
elezioni politiche del 24-25 febbraio.
Gianni Oliva nato il 26 ottobre 1952 a Torino,
storico, insegnante alla Scuola di
applicazione di Torino e preside dei licei
classici Cavour e D’Azeglio di Torino, era già
stato eletto nella circoscrizione di Torino lista

Ds nel 2005, dopo essere anche stato
assessore alla Cultura e vicepresidente della
Provincia di Torino. Si era poi dimesso da
consigliere regionale nel maggio 2005 perché
nominato assessore regionale alla Cultura,
carica che ha conservato per tutta l’VIII
legislatura.
Elio Rostagno nato il 25 gennaio 1947 a
Cuneo, imprenditore nel settore della
distribuzione del materiale elettrico, era già
stato consigliere regionale nell’VIII legislatura
e, eletto nella lista maggioritaria regionale, ha
poi aderito al gruppo Pd nel 2007. Nel corso
della legislatura è stato presidente della
Commissione Sanità mentre, durante la sua
carriera politica-amministrativa, è stato
sindaco di Cuneo dal 1995 al 2002.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1288-oliva-e-rostagno-nuovi-consiglieri.html
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Iniziato l’iter
per modificare la legge elettorale

Dopo che l’Assemblea regionale aveva
deciso la riduzione del numero dei consiglieri,
dagli attuali 60 a 50, la Conferenza dei
capigruppo si è riunita per programmare i
lavori che porteranno alla modifica della
vigente legge elettorale.
Allo stato attuale esistono 8 proposte di legge
presentate dai gruppi di maggioranza e di
opposizione (3 da parte del Pd, una
rispettivamente da Idv, Verdi-Verdi, M5S,
Consulta delle Elette e da Progett’Azione),
mentre Pdl e Lega Nord ne hanno annunciate
altre due.
“Sostanzialmente c’è un’ampia convergenza
nel mantenere l’elezione diretta del presidente
della Regione e nell’abolizione del listino
bloccato. Inoltre ho potuto rilevare un
orientamento prevalente anche per la

rappresentanza di genere nelle liste dei
candidati”, sottolinea il presidente Valerio
Cattaneo.
Dopo l’impostazione del percorso che si
intende seguire, già nel corso della prossima
settimana la Conferenza dei capigruppo
entrerà nello specifico dei vari dettagli (è
emersa anche la necessità di fissare un
nuovo criterio per il riparto delle circoscrizioni
elettorali) per giungere in tempi stretti ad un
nuovo strumento legislativo che sappia
assicurare un’adeguata rappresentatività
della volontà popolare.
Nel corso della seduta il presidente Cattaneo
ha annunciato anche la presentazione di una
proposta di legge da parte dell’Ufficio di
presidenza sulle condizioni di ineleggibilità e
di incompatibilità.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1284-nuova-legge-elettorale-regionale.html
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Nomine effettuate
dal Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, nella seduta del 19
marzo, ha effettuato alcune nomine:
·

·

·

·

Fondazione Crt – Cassa di risparmio di
Torino, designazione di una terna nel cui
ambito il Consiglio di indirizzo della
Fondazione provvederà a nominare un
consigliere per il medesimo Consiglio di
indirizzo: Maurizio Delfino, Massimo
Cavino e Luca Angelantoni.
Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità fra
uomo e donna, nomina di un membro in
sostituzione di Valentina Incerto: Sonia
Martino.
Fondazione Isi – Istituto per l’interscambio
scientifico, nomina di un componente
effettivo nel Collegio dei revisori dei conti:
Davide Nicco.
Fondazione “Cesare Pavese”, nomina di
un membro effettivo nel Collegio dei
revisori dei conti: Dario Careglio.

Fondazione
Crt – Cassa di Risparmio di Torino
La Fondazione persegue esclusivamente
scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico, orientando la propria
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attività e destinando le risorse disponibili
preminentemente nei settori della ricerca
scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della
conservazione e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali e dei beni ambientali,
della sanità e dell’assistenza alle categorie
sociali deboli. L’azione della Fondazione si
esplica prevalentemente in Piemonte e Valle
d’Aosta.

Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità
fra donna e uomo

La Commissione regionale per la
realizzazione delle Pari opportunità tra uomo
e donna della Regione Piemonte, istituita con
legge regionale 12 novembre 1986 n.46,
come indicato dalla Commissione europea,
ha la finalità di rimuovere gli ostacoli che
costituiscono discriminazione nei confronti
delle donne e per l’attuazione dei principi di
uguaglianza e di parità sanciti dalla
Costituzione e dallo Statuto.
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Fondazione Isi – Istituto
per l’interscambio scientifico

Fondazione Cesare Pavese

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera
nell’ambito regionale per promuovere e
realizzare iniziative per lo scambio e la
diffusione della conoscenza nei vari settori
della cultura, assicurando le modalità
interdisciplinari.

La Fondazione che non ha scopo di lucro, si
propone di promuovere la divulgazione, la
valorizzazione e lo studio delle opere
letterarie e del pensiero di Cesare Pavese,
sia in ambito nazionale che internazionale.
L’attività della Fondazione si estende anche
alla promozione di studi storici, etnoantropologici, economici, sociali legati al
territorio d’origine del grande scrittore, la
Langa.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1290-nomine-effettuate-dal-consiglio-regionale.html

8

Informazioni - 22 Marzo 2013

Anno XXXVIII - n. 9

Interrogazioni discusse in Aula
Nella seduta del 19 marzo in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni.

Centrale idroelettrica
Enel Green Power
Il vicepresidente della Giunta, Ugo
Cavallera, ha risposto all’interrogazione n.
1.275 sull’opportunità della realizzazione di
una nuova centrale idroelettrica Enel Green
Power presso Pont Canavese, presentata
dalla presidente Monica Cerutti (Sel).
“A seguito della conferenza dei servizi
integrata è stata chiesta una serie di
integrazioni e approfondimenti tecnici a Enel
Green Power, la quale il 16 ottobre 2012 ha
chiesto una sospensione dei termini di legge
per poter predisporre le integrazioni
documentali necessarie”, ha spiegato
Cavallera.
“Sull’opportunità
della
convocazione di un tavolo di concertazione
si rileva che le normative in materia di
valutazione di impatto ambientale e di
autorizzazione all’utilizzo delle fonti rinnovabili
prevedono procedimenti istruttori ad evidenza
pubblica. In ogni caso poiché le integrazioni
progettuali richieste non risultano ancora
pervenute non è possibile per il momento
formulare una valutazione complessiva in
merito all’intervento, che verrà espressa
all’interno del procedimento di Conferenza dei
servizi condotto della Provincia di Torino”.
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Trasporto materiale nucleare

Il vicepresidente della Giunta, Ugo
Cavallera, ha risposto all’interrogazione n.
1.369 sul trasporto di materiale nucleare
irraggiato da Saluggia (Vc) a Trieste,
presentata dalla presidente Monica Cerutti
(Sel).
“Il presidente Monti nel marzo 2012 aveva
manifestato la volontà del nostro Paese di
rimpatriare negli Stati Unti dei piccoli
quantitativi di materiali nucleari strategici
presenti in Italia presso centri di ricerca
nucleari e università”, ha spiegato il
vicepresidente. “A tal fine la Sogin ha
predisposto il rimpatrio delle 10 lamine di
combustibile nucleare irraggiato presenti a
Saluggia. La Regione ha già evidenziato al
Ministero dell’Interno l’importanza di avviare
una specifica campagna informativa sulla
natura e le modalità dei trasporti nucleari che
interessano il territorio piemontese. Si ricorda
inoltre che tutte le operazioni legate al
decommissioning si svolgono nella massima
sicurezza e si rimarca l’importanza per il
sistema Paese di portare a conclusione le
operazioni di decommissioning”.

Informazioni - 22 Marzo 2013
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Riorganizzazione
trasporto pubblico locale

Servizio ferroviario metropolitano
Casale - Torino

L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino,
ha risposto all’interrogazione n. 1.419
presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), sulla riorganizzazione del
servizio di trasporto pubblico locale e il
mantenimento delle tariffe Formula.
“Nel dicembre 2012 la Giunta regionale ha
approvato misure di mitigazione tariffaria
rivolte a ridurre il maggior costo di viaggio
derivante a buona parte degli utenti dalle linee
oggetto di riordino”, ha affermato l’assessore.
“Agli utenti titolari di abbonamenti mensili o
annuali che fruiscano dei servizi
automobilistici di linea trasferiti all’ambito dei
servizi minimi provinciali per completare
viaggi con origine o destinazione esterna alle
tratte in oggetto, è riconosciuto uno sconto
complessivo annuo pari alla tariffa di
“accesso alla rete” quantificata per
abbonamenti annuali in 200 euro, mediante
carta distintiva “AmicoBus”.

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 1.461,
presentata dalla consigliera Gianna
Pentenero (Pd), in merito alla revisione degli
orari e dell’organizzazione del servizio
ferroviario metropolitano sulla tratta Casale
Monferrato-Torino.
L’assessore ha risposto che “il servizio
ferroviario metropolitano è rigido per poter
mantenere le partenze e gli arrivi dei treni.
Inoltre, apportare modifiche all’orario dei
singoli treni significherebbe scadenzare
l’impianto vigente con conseguenze negative
sulle partenze/arrivi nelle varie stazioni e sulle
relative coincidenze nei nodi di interscambio.
In tema di miglioramento delle modalità
trasportistiche si informa che la Regione si è
posta come obiettivo nell’anno 2013 il
cadenzamento della direttrice ChivassoCasale Monferrato-Alessandria. L’obiettivo si
perseguirà tenendo conto delle preferenze
dell’utenza nella predisposizione delle
coincidenze a Chivasso con i servizi ferroviari
metropolitani FM2 o con i treni regionali veloci
della linea Torino-Milano”.

10

Informazioni - 22 Marzo 2013

Anno XXXVIII - n. 9

Brevi dal Consiglio

Per agevolare
gli studenti universitari

A Saluzzo la città si*cura

Con 41 sì della maggioranza e della
minoranza e un no del gruppo Pensionati è
stato approvato il 19 marzo l’ordine del giorno
proposto dalla prima firmataria Eleonora
Artesio (Fds) per agevolare l’acquisto e il
prestito di testi per gli studenti universitari.
Il documento, che intende aiutare gli studenti
universitari a risolvere le difficoltà nel
comprare e avere a disposizione i libri di cui
necessitano, impegna la Giunta regionale “a
istituire uno stanziamento straordinario alle
biblioteche universitarie previo esame dei
manuali da acquistare in rapporto agli iscritti
ai corsi e a stabvilire un tavolo di
composizione tra le parti (editori, autori,
Università, studenti) avente al centro il tema
del costo equo e come si possa arrivare a
praticarlo, oltre che provare a incentivare
forme - già sperimentate dagli editori - di testi
on line, I-book e pdf”.

Il testo del documento approvato è
consultabile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90972
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Lunedì 25 marzo alle 18, nella sala del
Consiglio comunale di Saluzzo (via Macallè 9),
la Consulta delle Elette del Piemonte
presenta il progetto “La città si*cura.
L’approccio di genere alla sicurezza urbana:
manuale di interventi sulla città per la
sicurezza delle donne e delle persone
vulnerabili”. In rappresentanza del Consiglio
regionale presiede il consigliere segretario
Tullio Ponso.
“Progettare spazi urbani sicuri significa
migliorare la qualità della vita per tutti gli
abitanti delle città, specie se si considera che
la violenza urbana rappresenta il 25-30% dei
reati – dichiara la presidente della Consulta
delle Elette, Giuliana Manica – e all’interno di
questa già alta percentuale le donne hanno il
doppio delle probabilità degli uomini di
esserne vittime. Per il riconoscimento del
pieno diritto di cittadinanza, per le donne e le
persone più vulnerabili, la Consulta ha anche
deciso di promuovere una nuova edizione del
manuale ‘La città si*cura’”.
L’iniziativa si propone di verificare se i progetti
di sicurezza integrata, realizzati nelle città
grazie ai bandi regionali finanziati dalla l.r. n. 23/07,
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abbiano tenuto conto della raccomandazione
alla sicurezza di genere o se comunque
abbiano avuto ricadute evidenti sulla
sicurezza delle donne e delle persone più
esposte alla violenza e alle aggressioni. Il
nuovo manuale, invece, ha l’obiettivo di
focalizzare l’attenzione degli amministratori
locali sul tema della sicurezza delle donne e

12

delle persone vulnerabili attraverso una
rassegna commentata di buone pratiche già
realizzate in Piemonte e quindi
realisticamente applicabili, con contenuti
impegni di spesa.
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-delle-elette/attivita.html
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Raccolta differenziata nelle aule Edisu

“L’Ente diritto allo studio fornisce una miriade
di servizi agli studenti gestendo numerosi
spazi, che producono ovviamente rifiuti, per
cui ci è parso importante appoggiare il
progetto della Consulta regionale dei giovani.
Anzi, sarebbe opportuno estendere iniziative
del genere a tutte le sedi universitarie
piemontesi ”. In questo modo si è espresso,
nella biblioteca dell’Edisu di via Sant’Ottavio,
il presidente di Edisu Piemonte, Umberto
Trabucco, nel corso della conferenza
stampa tenuta il 21 marzo sul progetto di
raccolta differenziata nelle Aule studio
dell’Ente.
Il progetto promosso dalla Commissione
casa e ambiente e dall’Ufficio di presidenza
della Consulta regionale dei giovani, in
collaborazione con l’Amiat (Azienda
multiservizi igiene ambientale Torino) e la
Città di Torino, è volto a garantire, come già
nei dormitori e nelle mense, la raccolta
differenziata nelle aule studio dell’Ente.
Alessandro Stefanutti e Cristiano Liardo

della Consulta Giovani hanno spiegato che
il progetto, fondato sul fatto che è realizzabile
a costo zero, è di alta valenza educativa verso
i comportamenti degli studenti. Importanza
ribadita dal consigliere comunale di Torino,
Enzo Liardo.
Gli esponenti della Consulta hanno rilevato
che “Ognuno di noi può agire sul proprio stile
di vita adottando pratiche che raggiungano
l’obiettivo di produrre meno rifiuti possibili e
che quelli prodotti siano recuperabili o
riutilizzabili. Tutto questo in sintonia con la
strategia comunitaria delle 4R: raccolta
differenziata, riciclaggio, riduzione e riuso”.
Maurizio Magnabosco, amministratore
delegato Amiat, ha sottolineato “quanto sia
non semplice interiorizzare certi meccanismi
di educazione ambientale e dell’importante
ruolo del controllo sociale per rendere un fatto
normale la raccolta differenziata. Questo
pure in una città come Torino che è il più
virtuoso capoluogo di regione in Italia con una
quota del 42% di raccolta differenziata”.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1295-raccolta-differenziata-nelle-aule-edisu.html
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Corsisti Cif-Oil a Palazzo Lascaris
“A nome dell’intero Consiglio sono lieto di
accogliervi a Palazzo Lascaris, antica dimora
storica del Piemonte che oggi ospita
l’Assemblea legislativa”. Con queste parole
il vicepresidente del Consiglio regionale
Fabrizio Comba ha accolto lunedì 18 marzo
i corsisti del master in Public procurement
management for sustainable development del
Centro internazionale di formazione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(Cif-Oil), accompagnati dalla responsabile
dei master Berina Pogace.
“È con grande soddisfazione - ha continuato
Comba - che, dopo il recente rinnovo
dell’accordo tra l’Assemblea e Cif-Oil, coloro
che vengono al Turin Center per un periodo
formativo possano avere informazioni sulla
realtà istituzionale, economica, culturale e

storica piemontese, accessibile anche
attraverso il sito Internet
www.piemonteforyou.it”.
“Confidiamo che dalla migliore reciproca
conoscenza che deriverà a seguito di questa
collaborazione tra Consiglio regionale e CifOil - ha concluso Comba - possano scaturire
nuove opportunità di scambi culturali e
commerciali indirizzati a migliorare le
condizioni di vita delle rispettive popolazioni,
a rinsaldare i legami di amicizia e, più in
generale, a creare un clima di pace e di libertà
che deve caratterizzare i rapporti tra le nostre
nazioni”.
Dopo aver presentato un video sul
funzionamento del Consiglio e della Giunta
regionale, il Segretario generale
dell’Assemblea Sergio Crescimanno ha
svolto un intervento sugli appalti pubblici.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1286-corsisti-cif-oil-a-palazzo-lascaris.html
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Anche il Piemonte dice no alle mafie
Si è svolta a Torino il 21 marzo la diciottesima
edizione della “Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle
mafie”, promossa dall’associazione Libera e
Avviso Pubblico.
All’iniziativa hanno partecipato anche il
presidente del Consiglio regionale del
Piemonte
Valerio
Cattaneo,
il
vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera e diversi consiglieri regionali.
In piazza Castello è avvenuta la lettura dei
nomi delle vittime della mafia nella nostra
Penisola.
La “Giornata della Memoria e dell’Impegno”
ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie.
Oltre 900 nomi di vittime: semplici cittadini,
magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze
dell’ordine, sacerdoti, imprenditori,
sindacalisti, esponenti politici e amministratori

locali morti per mano delle mafie solo perché,
con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro
dovere. Ma da questo terribile elenco
mancano tantissime altre vittime, impossibili
da conoscere e da contare.
L’evento di Torino ha fatto seguito a quello
nazionale di Firenze, tenutosi sabato 16
marzo, quando ad accompagnare il
gonfalone della Regione Piemonte e a
partecipare alla lettura dei nomi sono stati i
consiglieri Gianna Pentenero e Michele
Formagnana.
La Regione Piemonte, attraverso la specifica
legge 14 del 2007, prevede interventi in favore
della prevenzione della criminalità e per lo
svolgimento della “Giornata regionale della
memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1282-a-firenze-contro-la-mafia.html
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Delegazione Romi - Sandretto

“Sandretto: sì made in Italy no made in
Brasile” con questa frase stampata sulle
magliette un gruppo di lavoratori della Romi
ex Sandretto di Grugliasco e Pont Canavese,
con alcuni sindacalisti e i sindaci di Grugliasco
(Roberto Montà), Pont (Paolo Coppo) e
Cuorgnè (Beppe Pezzetto), sono stati
ricevuti oggi in Consiglio regionale dal
vicepresidente Fabrizio Comba. Erano
presenti i consiglieri regionali: Aldo
Reschigna, Nino Boeti, Gianna
Pentenero (Pd), Eleonora Artesio (FdS),
Monica Cerutti (Sel), Roberto Tentoni
(Progett’Azione) e l’assessore al Lavoro della
Provincia di Torino, Carlo Chiama.
La Sandretto, azienda fondata nel 1946,
produce macchine per la lavorazione della
plastica e vende sul mercato internazionale.
Ha due stabilimenti produttivi: uno a
Grugliasco, l’altro a Pont Canavese, oltre a
quattro filiali in Europa. Finita in
amministrazione straordinaria nel 2008 la

Sandretto è stata acquistata dalla
multinazionale brasiliana Romi Industries SA.
“Un anno fa – ha spiegato il sindaco di
Grugliasco – la Romi ha annunciato la
chiusura delle attività produttive, mettendo a
rischio 140 lavoratori. Inizialmente ha dato
disponibilità per la vendita, poi, quando una
cordata di imprenditori ha manifestato il
proprio interesse concreto all’acquisto, non
ha più partecipato agli incontri, bloccando di
fatto ogni trattativa. Chiediamo a questo
punto che le istituzioni locali ci sostengano e
coinvolgano il governo italiano in modo che
intervenga presso il governo brasiliano per
sbloccare la situazione”.
I lavoratori, oltre a presidiare i due stabilimenti
da settimane, da due giorni manifestano in
piazza Castello a Torino, davanti alla sede
della Giunta regionale, in mattinata avevano
già avuto un incontro con l’assessore al
Lavoro Claudia Porchietto.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1287-ricevuta-delegazione-romi-sandretto.html
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Gran tour nella Torino del ‘700

Un viaggio virtuale nella città sognata da
Vittorio Amedeo II, Juvarra, Castellamonte,
Benedetto Alfieri. È la Torino di fine ‘700
ricostruita con precisione a livello
architettonico e urbanistico dalla mostra “Il
re e l’architetto. Viaggio in una città perduta e
ritrovata”, allestita all’Archivio di Stato di
Torino fino al 30 aprile.
Il ricco catalogo dell’esposizione, realizzato
con il sostegno del Consiglio regionale, è
stato presentato a Palazzo Lascaris il 20
marzo.
Attraverso disegni preparatori, progetti
originali e ricostruzioni in 3D si definisce la
fisionomia della capitale sabauda fra
imponenti edifici pubblici e pregiati palazzi
privati.
“Il significato di questa iniziativa è il
riconoscimento che, dal felice connubio tra
la volontà di un sovrano riformatore come
Vittorio Amedeo II e quella di un originale
architetto come Filippo Juvarra, si sono
realizzati edifici che hanno contribuito a fare
di Torino una vera capitale”, ha affermato il
vicepresidente del Consiglio regionale
Fabrizio Comba.
L’incontro, introdotto da Maria Barbara
Bertini, direttore dell’Archivio di Stato di
Torino, è stato presentato da Evelina
Christillin, presidente del Teatro stabile di
Torino e presidente del Museo egizio e da

Claudio Rosso, storico e docente
universitario.
“Fin dall’epoca della costituzione delle
Regioni nacque l’idea di dare un museo alla
città di Torino e questa mostra ne
rappresenta un incipit. La speranza è che
anche con l’aiuto della Regione si possa
proseguire il progetto, mettendo insieme i
simboli dell’architettura che sono anche i
simboli della storia del Piemonte”, ha
commentato l’architetto Gianfranco Gritella,
co-curatore del volume.
Sono poi intervenuti gli altri curatori della
pubblicazione: Marco Carassi, Carlo Olmo
e Riccardo Lorenzino.
Fra i documenti più interessanti contenuti nel
testo spiccano antiche cartografie, rilievi
urbani e ricostruzioni grafiche che aiutano a
immaginare la Torino che fu.
Fra le principali architetture evocate c’è la
casa-studio di Filippo Juvarra, demolita in
periodo fascista, ma anche i palazzi del
potere comunale, statale e religioso, il
caratteristico ponte sul Po, effigiato nella tela
di Bellotto, e infine le residenze extraurbane
di Stupinigi, Venaria e Rivoli.
All’Archivio di Stato di Torino (in piazza
Castello), la mostra “Il re e l’architetto” è
visitabile, a ingresso libero, da martedì a
venerdì ore 10 alle 18, sabato e domenica
dalle 15 alle 19.

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/news-eventi
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A padre Trento
il Premio “Regina Elena”

Si è svolta il 18 marzo a Palazzo Lascaris,
la consegna del 35° Premio della Carità
“Regina Elena” al missionario padre Aldo
Trento.
Con i principi Sergio di Jugoslavia ed
Emanuele Filiberto di Savoia, sono
intervenuti il presidente onorario
dell’Associazione internazionale Regina
Elena Onlus Francesco Carlo Griccioli
della Grigia, il console onorario del
Paraguay Roberto Sega e il consigliere
regionale Giampiero Leo, presidente
dell’Associazione per il Tibet e i diritti umani.
Griccioli della Grigia ha illustrato le
motivazioni dell’assegnazione del premio “a
padre Trento, missionario da anni in Paraguay
per la sua opera svolta con profondo amore
nella drammaticità di una vita vissuta a fare il

bene e che lo spinge da quarant’anni al
capezzale dei sofferenti e dei moribondi”.
Padre Trento, con il console Sega, ha
illustrato l’esperienza missionaria a favore dei
più poveri, soprattutto i bambini che
necessitano d’istruzione e i malati terminali.
“Nella nostra clinica - ha raccontato padre
Trento - non abbiamo appeso il crocifisso
perché Gesù, per noi, ha il volto di ciascuno
dei malati che accogliamo e curiamo ogni
giorno”.
“L’elezione di papa Francesco prima e
l’operato di padre Trento oggi - ha concluso
il consigliere Leo - ci dimostrano quanto sia
ricca di fede e di amore verso i poveri la
Chiesa sudamericana. Una grande lezione
di umiltà, di amore verso i poveri e di ricerca
del bene comune che non può non essere di
stimolo e di esempio anche alla politica”.

http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2013/marzo/1285-premio-della-carita-regina-elena.html
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Per gli ex dipendenti di Villa Cristina
n. 1524 del 11.3.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91524

Crossodromo di Orbassano (To)
n. 1525 del 11.3.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91525

Futuro di Kerry Ingredients & Flavours Italia Spa
n. 1526 del 11.3.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91526

Radioattività e cinghiali in Valsesia
n. 1527 del 11.3.13, presentata da Tiramani, Carossa (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91527

Gare di motonautica sul Lago di Viverone
n. 1528 del 11.3.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91528

Mantenimento del tribunale di Alba (Cn)
n. 1529 del 11.3.13, presentata da Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91529

Uso personalistico di un sito istituzionale
n. 1530 del 11.3.13, presentata da Tiramani (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91530
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Per il contenimento dello scoiattolo grigio
n. 1531 del 11.3.13, presentata da Lupi (Verdi-Verdi).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91531

No alla politicizzazione dei vettori
n. 1532 del 11.3.13, presentata da De Magistris (Lega Nord).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91532

Contrastare il dissesto finanziario delle Atc
n. 1533 del 11.3.13, presentata da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91533

Dismissione di tratti di strade provinciali
n. 1534 del 11.3.13, presentata da Ponso (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91534

Servizi di prenotazione visite mediche ed esami
n. 1535 del 11.3.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91535

Cesio 137 nella carne di cinghiale
n. 1536 del 11.3.13, presentata da Biolè (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91536

Crisi alla Kerry Ingredients & Flavours Spa
n. 1537 del 11.3.13, presentata da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91537

Finanziaria 2012 e cessione dei crediti
n. 1538 del 11.3.13, presentata da Laus (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91538
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Impianto fotovoltaico e Riserva della Vauda
n. 1539 del 11.3.13, presentata da Pentenero (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91539

Bando di gara di Finpiemonte Partecipazioni
n. 1540 del 11.3.13, presentata da Ronzani (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91540

Crisi all’acciaieria Beltrame di San Didero (To)
n. 1541 del 11.3.13, presentata da Bono (M5S).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91541

Tariffe servizi idrici integrati delle Ato regionali
n. 1542 del 12.3.13, presentata da Botta Marco (Pdl).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91542

Obblighi relativi all’Anagrafe degli eletti
n. 1543 del 13.3.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91543

Rispetto della legge sull’Anagrafe degli eletti
n. 1544 del 14.3.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91544

Anagrafe degli eletti e obblighi di legge
n. 1545 del 18.3.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91545

Progetto Life+ Natura 2000 e Progetto Lupo
n. 1546 del 18.3.13, presentata da Biolè (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91546
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Salvataggio del fabbricato ex Diatto-Snia a Torino
n. 1547 del 18.3.13, presentata da Biolè (Gruppo Misto).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91547

Ricollocare il personale delle ex Comunità montane
n. 1548 del 18.3.13, presentata da Boeti (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91548

Rispettare gli obblighi sull’Anagrafe degli eletti
n. 1549 del 19.3.13, presentata da Placido (Pd).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91549

Licenziamento alla Lagor di Cerro Tanaro (At)
n. 1550 del 19.3.13, presentata da Artesio (Fds).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/interint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=91550
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Per Susanna Villaran, sindaca di Lima (Perù)
n. 971 del 11.3.13, presentato da Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90971
Agevolare acquisto o prestito di testi universitari
n. 972 del 11.3.13, presentato da Artesio (Fds), Motta A., Boeti, Pentenero (Pd), Biolè, Cattaneo
(Gruppo misto), Cerutti (Sel), Dell’Utri (Moderati), Negro (Udc).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90972
Approvato nella seduta del 19 marzo.
Valorizzazione della Cittadella di Alessandria
n. 973 del 12.3.13, presentato da Botta Marco (Pdl), Botta Franco Maria (Fratelli d’Italia).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90973
Tavolo di crisi per possibili esuberi di Vodafone
n. 974 del 13.3.13, presentato da Pentenero, Ronzani, Reschigna, Laus (Pd), Cerutti (Sel).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90974
Rispetto dei diritti umani in Iran
n. 975 del 13.3.13, presentato da Leo, Spagnuolo, Pedrale (Pdl), Artesio (Fds), Bono (M5S),
Buquicchio (Idv), Carossa, De Magistris, Gregorio, Tiramani (Lega Nord), Cerutti (Sel), Comba
(Fratelli d’Italia), Dell’Utri (Moderati), Franchino (Pensionati), Gariglio (Pd), Lupi (Verdi-Verdi),
Negro (Udc), Tentoni, Valle (Progett’Azione).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90975
Iniziativa europea per il pluralismo dei media
n. 976 del 15.3.13, presentato da Buquicchio (Idv).
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/mzodgint/jsp/AttoSelezionato.jsp?ATTO=90976
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Piemonte Digitale
In questo numero parliamo di un programma di formazione per sviluppatori che si cimenteranno
con i cosiddetti Big Data.Novità anche per i cittadini di un Comune piemontese che aderisce al
progetto Piemonte Facile.
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 futuro è nei dati e parte da Torino

Nel 2012 il Web dei dati è diventato uno degli argomenti
più discussi e Big Data è stato probabilmente uno dei
termini più usati e abusati nel settore IT.
Tuttavia la crescita non sembra fermarsi e recenti stime
prevedono che il business generato dall’utilizzo dei dati
sarà di 26 miliardi di dollari o più entro il 2016.
In questo percorso si inserisce l’edizione 2013 di Big Dive
(3 giugno – 5 luglio 2013), un progetto di TopIx e Irealize,
con il patrocinio del Politecnico di Torino.
Big Dive è un programma di formazione per promuovere una nuova generazione di sviluppatori.
Una “palestra da combattimento”, come lo definiscono i suoi organizzatori, in cui set di dati di
alto valore sono la materia prima nelle mani di un gruppo di ambiziosi geek, intelligenti tutor e
esperti di innovazione, che si concentreranno su tre aree chiave: sviluppo, visualizzazione e
dati scientifici.
Dopo un anno trascorso nella definizione del problema, la vera sfida è ora quella di mostrare
il valore nascosto dietro i dati complessi. Attraverso vere e proprie applicazioni ed esempi
concreti, sarà possibile dimostrare che con i dati si possono apportare cambiamenti dirompenti
nell’economia in settori come sanità, finanza, sicurezza, logistica, comunicazione e
intrattenimento.
Ancora una volta, queste enormi opportunità possono essere afferrate solo attraverso specifiche
competenze e abilità padroneggiate da professionisti dedicati.
È già possibile iscriversi all’indirizzo http://www.bigdive.eu/
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Piemonte Facile a Villanova d’Asti

A volte basta un click per semplificare la vita. Lo scopriranno i cittadini e le imprese di Villanova
d’Asti che, grazie a una nuova sezione del sito Internet comunale www.comune.villanova.at.it,
possono accedere ai servizi della pubblica amministrazione in modo rapido e veloce, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7. Senza carta e senza code, da casa come dall’ufficio e anche in mobilità.
Il Comune di Villanova d’Asti ha infatti aderito al progetto regionale “Piemonte Facile: i servizi a
portata di click” del Csi Piemonte, offrendo così ai propri cittadini un vasto numero di servizi on
line realizzati dal Consorzio per gli Enti locali piemontesi.
I nuovi servizi sono stati presentati mercoledì 13 marzo dal Sindaco di Villanova d’Asti, Christian
Giordano, e dal coordinatore del progetto per il Csi, Piemonte Marco Perotto.
Accedendo alla nuova sezione del sito comunale i cittadini possono, ad esempio, consultare
e scaricare la modulistica dell’amministrazione comunale, oppure prenotare esami e visite
mediche e pagare comodamente il ticket nelle strutture sanitarie piemontesi dove il servizio è
già attivo (su www.scelgolasalute.it). Ma anche avere informazioni integrate su passaggi e
orari di autobus e treni, e scoprire itinerari turistici, bellezze architettoniche ed eccellenze
enogastronomiche del territorio, scaricando sul proprio smartphone o tablet le app realizzate
dal Csi.
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InfoLeg
Proponiamo una sintesi delle principali informazioni giuridico-legislative pubblicate sul sito
della banca dati InfoLeg.

Diffusione via Internet di programmi televisivi
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le emittenti televisive commerciali
possono vietare la diffusione via Internet dei loro programmi da parte di terzi, in quanto la
ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, una “comunicazione” al pubblico delle opere e,
in quanto tale, deve essere autorizzata dal loro autore. Infatti in base alla direttiva 2001/29/CE,
il diritto di comunicazione al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di
un’opera al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione, su filo o senza filo,
inclusa la radiodiffusione. Di conseguenza, dato che la messa a disposizione delle opere
tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata
mediante uno specifico mezzo tecnico, essa va considerata una “comunicazione” ai sensi
della direttiva ed è soggetta all’autorizzazione degli autori.
Il testo della sentenza e altre segnalazioni sono consultabili alla pagina:
http://www.cr.piemonte.it/dwd/infoleg/eurocrpnews/2013/14_03_13.pdf

Finanziamento dei partiti politici europei
La Corte dei Conti europea ha espresso un parere sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’Unione relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici
europei e delle fondazioni politiche europee. La Corte prende atto che le proposte della
Commissione intendono porre rimedio a una serie di lacune nelle disposizioni attualmente
vigenti e rileva che devono essere affrontate alcune ulteriori questioni per evitare un potenziale
abuso delle norme che regolano i finanziamenti e promuovere la responsabilità e il
rafforzamento dei controlli (Corte dei Conti europea, parere n. 1/2013).
Il testo del parere e altre segnalazioni sono consultabili alla pagina:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:067:0001:0004:IT:PDF
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Responsabilità solidale dell’appaltatore
La responsabilità solidale dell’appaltatore per ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e
Iva, introdotta dall’articolo 13 ter del decreto legge n. 83/12 convertito in legge 134/12, è stata
oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare 2/E del 1° marzo
2013. L’Agenzia delle entrate chiarisce, in particolare, che l’articolo 13 ter si applica in tutti i
settori degli appalti e non solo nel settore edilizia e che la tipologia dei contratti interessati a
tale disciplina sono solo i contratti di appalto di opere e servizi, stipulati o rinnovati, a far data
dal 12 agosto 2013, dalle imprese commerciali.
La scheda di commento e il testo della circolare sono consultabili alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10487

leggi il Q R Code con lo smartphone e visita Infoleg

Anno XXXVIII - n. 9

Informazioni - 22 Marzo 2013

27

Alla scoperta dei comuni del Piemonte
Con questo numero CrpNews inizia, in collaborazione con il Centro interuniversitario di Storia
territoriale “Goffredo Casalis”, la pubblicazione di schede monografiche dedicate ai comuni
piemontesi.

Il progetto “Casalis”

Osservare un territorio in modo diretto, magari attraverso una piacevole passeggiata, è un
sistema per imparare ad apprezzarne le sfumature e riconoscerne le caratteristiche, sia che
lo si stia solo esplorando sia che lo si viva quotidianamente. Ciò che anche all’occhio più
attento può sfuggire viene in parte restituito da un’osservazione differente: da un’indagine
delle sue fonti materiali e documentarie realizzata in supporto di chi si interessa al territorio, lo
vuole conoscere meglio per poterlo valorizzare, tutelare e soprattutto per chi ha la necessità
di doverlo governare, tenendo conto degli usi e delle pratiche sociali, economiche e politiche a
esso connesse nel corso dei secoli precedenti.
Fornire gli strumenti per realizzare tutto ciò è da anni obiettivo dello Schedario storico-territoriale
per i comuni piemontesi, progetto portato avanti dal Centro interuniversitario di Storia territoriale
“Goffredo Casalis” e la Regione Piemonte e che prevede l’elaborazione di una scheda per
ciascun comune piemontese, censendo e studiando le fonti storiche relative al suo assetto
territoriale dal medioevo all’età contemporanea.
Attualmente la ricerca, promossa anche grazie alla collaborazione con il Consiglio regionale
del Piemonte è a metà del proprio percorso e conta quasi 400 comuni già consultabili in rete
nei siti predisposti dalla Regione e dal Centro Casalis.
http://www.centrocasalis.it/
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Manta
Il comune di Manta (Cn), nel Saluzzese, è oggi noto
soprattutto per il suo castello tardomedievale, uno dei più
belli del Piemonte. Ma, sotto il profilo amministrativo e
territoriale il comune si caratterizza anche per l’esistenza
di una ampia isola amministrativa, cioè un territorio
appartenente al comune ma non contiguo al grosso del
territorio comunale, da cui è separato dai territori dei comuni
di Lagnasco e Verzuolo. Si tratta di un’ampia area,
denominata Mattone, pari a oltre un quarto dell’intera superficie comunale, oggi abitata da
poche decine di persone, concentrati in due piccole borgate, Mattone alto e Mattone basso, e
occupata in gran parte da campi e frutteti. Le origini di questa inusuale configurazione, che ha
portato alla metà dello scorso secolo gli abitanti di Mattone a chiedere, senza successo,
l’unione del territorio al comune di Lagnasco affondano le loro radici nel medioevo. Nell’attuale
territorio dell’isola amministrativa sorgeva infatti nel XIII secolo il villaggio fortificato di Mattone.
Nel 1335 Mattone e Manta vennero concessi in feudo allo stesso ramo (illegittimo) dei Saluzzo.
I due centri, non confinanti ma comunque molto prossimi geograficamente si trovarono dunque
uniti dalla comune sottomissione al medesimo potere signorile. Ed è in questa unione personale
che affondano le ragioni dall’attuale geografia amministrativa locale. Il fatto che Manta e Mattone,
due centri vicini, anche se non adiacenti, appartenessero alla stessa stirpe signorile all’inizio
del XIV secolo, si tradusse infatti, in seguito allo spopolamento e all’abbandono di Mattone,
nella trasformazione del vecchio distretto di Mattone in un’appendice di quello mantese. La
crisi dell’insediamento di Mattone deve essere collocata nel contesto della crisi demografica
del Trecento, dopo la Peste Nera, che portò all’abbandono di un certo numero di centri rurali
piemontesi. Già all’inizio del XV secolo il villaggio risulta scomparso e il suo territorio non era
ormai altro che un’appendice (ynsula nei documenti di metà Quattrocento) del distretto
mantese. I suoi abitanti si erano probabilmente trasferiti a Manta, dal cui signore dipendevano.
Le vicende politiche e dinastiche medievali hanno dunque determinato quella che ancora oggi
è la configurazione del territorio di Manta.
http://www.centrocasalis.it/scheda/manta-0
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Libri in Piemonte
Le novità dell’editoria piemontese dal portale http://www.savej.it/

Le ultime acquisizioni della Biblioteca della Regione Piemonte
http://www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm

Alberto Lusso, “La battaglia di Ceresole. 14 aprile 1544”, Araba
Fenice, 2012
Collocazione BP 945.12 LUS
Ultimo scontro diretto fra Francesco I e Carlo V, la battaglia di
Ceresole, avvenuta nel 1544 si inquadra nel vasto e sanguinoso
ambito della Guerra per la conquista della carica di Imperatore,
carica non ereditaria ma elettiva, combattuta per massima parte
sul territorio italiano e in particolare in pianura padana. Il libro descrive
la battaglia combattuta nel paese piemontese, dal punto di vista
storico, letterario, artistico, riportando documenti dell’epoca e
curiosità.

A cura di Giovanni Maria Caglieris, Vittorio Scotti Douglas, “Atti del
convegno: Dal risorgimento alla Resistenza. Carlo Bianco di
St. Jorioz e la lotta per bande, Barge, 23 aprile 2005”, Fusta,
2007
Collocazione BP 945.1 DAL
Il convegno segue il filo rosso che collega il Risorgimento italiano
con la Resistenza. Partendo dalla storia di Carlo Bianco di St. Jorioz,
di famiglia nobile piemontese, patriota e teorico della guerra per
bande, si arriva alla guerra partigiana durante la seconda Guerra
Mondiale, percorrendone le varie fasi organizzative.
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Giacomo Fiori, “Cognomi dell’Aronese e del Vergante”,
Compagnia della Rocca Edizioni, Oleggio Castello, 2008
Collocazione BP 929.420.9451.FIO
La ricerca sui cognomi attestati nell’area di Arona e del Vergante
prende in esame circa 200 nomi di famiglie presenti in zona, dai più
diffusi ai più rari, ricostruendo per ognuno le origini attraverso una
documentazione d’archivio.

Filippo Ambrosiani, “Santorre di Santa Rosa. La passione e il
sacrificio”, Edizioni del Capricorno, Torino, 2007
Collocazione: BP 920.0451 SAN 1
La vita e le opere di Santorre di Santa Rosa, figura complessa,
uomo, patriota e intellettuale romantico, vengono raccontate
inserendole nel vivace e complicato periodo storico dei primi anni
dell’Ottocento. Il volume ci offre un quadro dell’ambito familiare e
sociale in cui le idee, la forte tensione morale e la profonda religiosità
di Santorre di Santa Rosa si svilupparono e crebbero, portandolo
infine al sacrificio della vita, combattendo nella guerra
d’indipendenza greca.
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Università della Terza Età di Piscina, a cura di Ermanno Silecchia,
“Là dove rallegravano il cuore. Storie di caffè e di piole del
Pinerolese”, Alzani, 2007
Collocazione: BP 647.954.51 LA
Una panoramica sui locali pubblici del pinerolese fino alla prima
metà de Novecento, che illustra la vita della provincia, i suoi
personaggi e le sue vicende famigliari. Il caffè o la piola non solo
esercizio commerciale, ma punti di incontro e di scambio e luoghi
fondamentali della socializzazione e della crescita intellettuale di
una popolazione.
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Accade in Piemonte
Torino

Sabato 23 e domenica 24 marzo, piazza Palazzo di Città diventa ‘Chambéry: una destinazione
gourmande!’ Un mercato con specialità della Savoia: una decina di produttori e commercianti
di Chambéry e della Savoia presentano i loro prodotti: salumi, vini, formaggi, foie gras, funghi,
confetture. Il tutto condito con: la mungitura delle mucche in pieno centro, l’occasione per
imparare a ballare le danze tradizionali con il gruppo folkloristico del dipartimento La Savoie,
l’assaggio della tipica tartiflette (piatto unico a base di patate, formaggi locali e lardo) e il famoso
diot (salsiccia) della Savoia.

Sabato 23 marzo, 13 aprile, 11 maggio alle ore 10.30 e 15.30, al Borgo Medievale, “Nidi e
rondini”, sotto i portici del Borgo si osservano le rondini che accudiscono i loro piccoli. In
laboratorio si potrà dipingere una maglietta con immagini di rondini. Ogni bambino dovrà portare
la propria maglietta bianca da decorare, il resto del materiale verrà fornito dal museo. Costo
del laboratorio: € 5 a partecipante. Info e prenotazioni: ore 9-12.30 e 14-16 dal lunedì al venerdì
tel. 011.4431710-12
e-mail: borgodidattica@fondazionetorinomusei.it

Lunedì 25 marzo alle ore 11, all’Auditorium Quazza, nel seminterrato di Palazzo Nuovo (via
Sant’Ottavio 20), parte il progetto SerieForum nato per diffondere la visione collettiva del mondo
delle serie tv, per favorire lo scambio tra giovani appassionati, curiosi e neofiti. Si parte con
“Boris la fuoriserie”. Prossimi appuntamenti 8 e 22 aprile, nei mesi successivi si proseguirà
con altre serie tv. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Info: serieforum@hotmail.it
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Fino al 30 marzo, nelle sale della Biblioteca civica Villa Amoretti (corso Orbassano 200), è
aperta la mostra di pittura del maestro Salvatore Fratantonio: “Nel fiume di Eraclito”. Orario:
lunedì 15 -19.55; martedì-venerdì 8.15-19.55; sabato 10.30-18. Ingresso libero.
Info: tel. 011.4438604/05
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

Sabato 23 marzo, dalle 10.30 alle 12.30 a Palazzo Madama (piazza Castello) nella Camera
delle Guardie conferenza di apertura della mostra “Restauri tessili a Palazzo Madama”. Nel
2012 Palazzo Madama ha restaurato dieci manufatti tessili: opere ricamate databili dal XV al
XVIII secolo e un abito femminile, un’andrienne, del secondo quarto del Settecento. Dal 23
marzo saranno esposti nella sala tessuti, per illustrare l’impegno del museo e l’aiuto di molte
persone sensibili ai valori della tutela.

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

Domenica 24 marzo alle ore 18, al Conservatorio Giuseppe Verdi (piazza Bodoni), anteprima
aperta al pubblico de “La Pasqua di Caldara. Passione barocca”, concerto lunedì 25 marzo
ore 21. Biglietti concerto: intero 18 euro, 12 euro (ridotto giovani e over 65); biglietto anteprima:
10 euro, 8 euro ridotto (ridotto giovani e over 65). Prenotazioni: biglietteria dell’Accademia
Stefano Tempia, via Giolitti 21/A, Torino, ore 9.30-14.30 tel. 011.5539358
www.stefanotempia.it
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Sabato 6 aprile, per festeggiare i 40 anni del Teatro Regio (rinato, dopo l’incendio, il 10 aprile
1973), giornata di apertura straordinaria e gratuita, con visite guidate al Teatro e alla mostra,
con animazioni, sorprese e iniziative per grandi e piccini. Dalle ore 19 nel Foyer del Toro,
aperitivo e serata musicale Anni ’70. Per tutto il mese di aprile, il Regio con la musica “avvolge”
la città ed esce dalla sala per riversarsi nelle strade e in metropolitana; si premiano i vincitori
dei concorsi fotografici indetti per l’occasione e si festeggia il compleanno con chi è nato il 10
aprile 1973.

Giovedì 11 aprile alle 18.30 a Palazzo Saluzzo Paesana (via della Consolata 1 bis),
inaugurazione della mostra fotografica Extrvolti di Davide Iodice: volti stravolti di numerosi
personaggi della cultura italiana che si sono lasciati ritrarre con il volto schiacciato contro una
lastra di plexiglass che ne deforma i tratti e ci suggerisce la sensazione di immobilismo,
sofferenza e compressione che affligge oggi la cultura italiana. La mostra rimarrà aperta fino
al 18 aprile, ingresso libero, orario: 18.30–22.30.
Info: www.extravolti.it
video del progetto: http://www.youtube.com/watch?v=_gAMf6wA5L4&feature=youtu.be

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

Fino 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.
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PROVINCIA DI TORINO

Da mercoledì 27 marzo al 27 aprile, si svolge il Valsusa Filmfest, festival sul recupero della
memoria storica e sulla difesa dell’ambiente, intitolato quest’anno “Donne e Libertà”. I numerosi
appuntamenti si tengono in alta e bassa Val di Susa, nei comuni di: Avigliana, Bardonecchia,
Bussoleno, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Oulx, Salbertrand,
Sant’Ambrogio, Susa, Venaus, Villar Focchiardo e Torino. Tutti gli eventi sono gratuiti.
Programma completo: www.valsusafilmfest.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

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

Occimiano
Domenica 24 marzo alle 15.30 in piazza Oratorio di Don Bosco inaugurazione della nuova
sede di del Movimento Gioventura Piemontèisa per il Monferrato: Centro culturale per la
promozione dell’identità culturale, storica e linguistica del basso Monferrato. Dopo l’illustrazione
del programma di attività per il 2013 seguirà un rinfresco e un intrattenimento letterario. Ingresso
libero.
Info: tel. 011.7640228
e.mail: giovpiem@yahoo.it
www.gioventurapiemonteisa.net
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PROVINCIA DI CUNEO

Caraglio
Fino al 1° aprile al Filatoio sono aperte due mostre: “La collezione d’arte di Michele Berra.
Una storia di arte e di vita” e “L’arte della meraviglia. Costumi di scena della Fondazione
Cerratelli”. Orario: dal giovedì al sabato dalle ore 14,30 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10
alle 19.
Info: tel. 0171.618260.

Cuneo
Giovedì 28 marzo, alle 21, agli Ex Lavatoi (via della Pieve 3), concerto di “Scontro
Generazionale - Nuovi Portici”. Con: Lorenzo Marino (chitarra e voce), Stefano Marino (chitarra,
ukulele e voce), Paolo Ghigo (chitarra e voce), Claudio Dadone (ukulele basso), Enrico “Lillo”
Dadone (batteria). Ingresso libero.
Info: tel. 333.2615610.
Venerdì 22 marzo alle 21 nella Sala San Giovanni (via Roma 4) e domenica 24 marzo alle
15.30 a Macra Villar, nella Chiesa Parrocchiale di San Marcellino, presentazione del recital:
“Le Sette Parole di Cristo sulla Croce” con proiezione di immagini fotografiche di Ober Bondi,
accompagnamento al flauto Sara Bondi, al pianoforte Anna Barbero.

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 DI VERCELLI

Varallo
Fino a domenica 24 marzo, nel cortile d’onore della Biblioteca Civica “Farinone-Centa”,
Dino Damiani presenta la sua mostra personale intitolata “Dolce metà”. Ingresso libero. La
mostra è aperta fino a domenica 24 marzo negli orari di apertura della Biblioteca: tutti i giorni
dalle ore 14.30 alle ore 18.30, martedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, domenica
dalle 16 alle 18.30.

CORSI E CONCORSI

L’Associazione Immagine per il Piemonte organizza un corso composto da 8 lezioni di storia
dal titolo: “Dai Re ai Presidenti: 150 anni di Capi di Stato in Italia. Grandi segreti e piccole virtù
di 4 Re e 11 Presidenti raccontati da vicino”. Le lezioni si svolgono da venerdì 15 marzo fino al
12 luglio 2013, un venerdì ogni 15 giorni alle ore 17.30. Relatori: Vittorio G. Cardinali, Roberto
Coaloa, Franco Cravarezza, Roberto Favero, Edoardo Fiora di Centocroci, Marcello Marzani,
Nerio Nesi, Edoardo Pesce, Simonetta Pozzati, Gianfranco Quaglia, Tomaso Ricardi di Netro,
Renato Rizzo, Barbara Ronchi della rocca, Alberto Sinigaglia. Coordinatore: Vittorio Cardinali,
presidente dell’Associazione Immagine per il Piemonte. Info e iscrizioni: Associazione Immagine
per il Piemonte via Legnano 2/b - 10128 Torino, tel. 335.216045 e-mail
info@immagineperilpiemonte.it
www.immagineperilpiemonte.it
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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
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

