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I l Consiglio regionale ha delibe-

rato all’unanimità (41 voti) le

“Linee generali di intervento in

materia di ricerca e innovazione”,

nella seduta del 12 settembre, in

applicazione della legge sul “Siste-

ma regionale per la ricerca e l’inno-

vazione” (n. 4/2006) votata lo

scorso gennaio.

Il provvedimento era stato appena

licenziato (6 settembre), in seduta

congiunta, dalle Commissioni I, VI

e VII.

L’assessore alla Ricerca ed alle Poli-

tiche per l’innovazione, Andrea
Bairati, ha illustrato in Aula il do-

cumento sottolineando come “il
Piemonte intende inserirsi nell’alveo
europeo aggancian-
dosi al 7° programma
quadro europeo, in
particolare per il so-
stegno dei giovani ri-
cercatori. I sistemi di
ricerca sono per loro
natura aperti e noi ci
candidiamo ad inter-
cettare i finanzia-
menti europei. Dob-
biamo anche favorire
tutti quei progetti che
favoriscono la cresci-
ta dimensionale delle
PMI”.
La delibera si artico-

la in cinque linee

strategiche:

qualificare la spesa

regionale per la ricer-

ca attraverso seletti-

vità, specializzazio-

ne e valorizzazione

dei risultati;

sostenere diretta-

mente lo sviluppo di

nuove conoscenze e

nuovi saperi, costrui-

re un sistema di opportunità per chi

opera nel sistema della ricerca;

realizzare un sistema regionale del-

la ricerca, attraverso la razionaliz-

zazione, l’integrazione, il coordi-

namento e potenziamento delle

competenze e delle risorse esi-

stenti;

sostenere la competitività del ter-

ritorio e incentivare l’emergere di

domanda qualificata di conoscenza

e innovazione proveniente dal si-

stema industriale;

assicurare, nel contesto di una po-

litica per la ricerca autonoma e

strutturata, coerenza e sinergia del-

la politica regionale con quella di

indirizzo nazionale ed europeo.

Il provvedimento ribadisce l’obiet-

tivo, dichiarato nel programma del-

l’Esecutivo, presieduto da Mercedes

Bresso, di raggiungere il 3% del Pil

piemontese per gli investimenti

della ricerca, di cui l’1% per il set-

tore pubblico (attualmente l’80%

dei finanziamenti proviene dal set-

tore privato).

Durante il dibattito sono interve-

nuti diversi consiglieri di maggio-

ranza ed opposizione: Giampiero
Leo e Angelo Burzi (FI), Rocchino
Muliere (DS), Alessandro Bizjak e

Paolo Cattaneo (Margherita), Luca
Robotti e Vincenzo Chieppa (Co-

munisti Italiani) e Michele Giovi-
ne (Per l’Italia). Questi hanno elo-

Coerenza e sinergia della politica regionale con gli indirizzi nazionali ed europei

Approvate
le linee guida per la ricerca

Pace subentra
a Bertetto

Nella sua prima seduta autun-

nale, il Consiglio regionale del

Piemonte ha accolto il 12 set-

tembre le dimissioni del con-

sigliere dei DS Oscar Bertet-
to, medico oncologo nomina-

to direttore dell’Agenzia

regionale per i servizi sanitari

(Aress), e ne ha approvato la

surroga con il nuovo consi-

gliere Massimo Pace. Dopo la

relazione del presidente della

Giunta per le elezioni, Clau-
dio Dutto (Lega Nord) e il

voto unanime del Consiglio, il

presidente dell’Assemblea

Davide Gariglio ha ringrazia-

to Bertetto ed ha invitato il

consigliere Pace a prendere

posto in Aula, augurando

buon lavoro ad entrambi.

Massimo PACE (DS)

Nato il 7 aprile

1958 a Torino

Residente a Setti-

mo Torinese, dal

2002 segretario

cittadino dei De-

mocratici di Sini-

stra e dal 2004 con-

sigliere comunale.

Dal 1985 al 1988

responsabile del

movimento giovanile della Gi.O.C. torinese e, successiva-

mente, dal 1989 al 2002, funzionario sindacale della CGIL

nella categoria dei chimici. Ha lavorato in varie aziende

nel settore chimico e metalmeccanico e negli ultimi anni

in una azienda di servizi energia.

Primo escluso alle regionali 2005 (quota proporzionale)

nella circoscrizione di Torino con 4.626 voti di preferen-

za, il 12 settembre 2006 è subentrato in Consiglio regio-

nale a Oscar Bertetto, dimissionario perché nominato di-

rettore dell’Aress.



giato il metodo che ha portato a va-
rare un provvedimento così ampia-
mente condiviso anche coinvolgen-
do l’Assemblea legislativa nella sua
stesura ed hanno chiesto all’Esecu-
tivo di procedere celermente alla
elaborazione del Programma regio-
nale per la ricerca, ultimo passag-
gio necessario per operare concre-
tamente.
È stato anche accolto un emenda-
mento, primo firmatario Gian Luca
Vignale (AN), che stabilisce che le ri-
sorse impegnate a favore di atenei e

centri di ricerca piemontesi non de-
vono essere inferiori al 30% degli
stanziamenti complessivi per la ricer-
ca e l’innovazione. Un emendamento
che riprende un ordine del giorno in
tal senso approvato dall’Aula all’una-
nimità lo scorso 24 gennaio.
Al termine della discussione è sta-
to approvato all’unanimità (39 vo-
ti) un ordine del giorno, prima fir-
mataria Paola Pozzi (DS), che
impegna la presidente e la Giunta
regionale “ad assicurare che: nella
redazione dei futuri bandi, ne ven-

gano previsti taluni destinati ai gio-
vani ricercatori, anche non struttu-
rati, allo scopo sia di attrarre nella
nostra regione nuovi talenti, sia di
valorizzare quelli già operanti in Pie-
monte offrendo loro concrete pro-
spettive ed opportunità di lavoro ne-
gli enti di studio e di ricerca pubblici
e privati presenti a livello regionale;
si valorizzino con particolare atten-
zione gli interventi di sistema che
prevedano il trasferimento e la dif-
fusione delle conoscenze, nonché la
mobilità dei giovani ricercatori”.

Approvata la legge a garanzia di utenti e operatori

Per il benessere bio-naturale

È passata all’unanimità dei vo-
tanti la legge sulle Norme in
materia di discipline bio-natu-

rali del benessere, nella seduta del
Consiglio regionale tenutasi il 12
settembre. Si tratta del testo unifi-
cato delle pdl n. 120, presentata
dai consiglieri Andrea Buquicchio
(Italia dei Valori) e Giovanni Piz-
zale (Moderati per il Piemonte), e
n. 127, presentata dai consiglieri
Enrico Moriconi, Mariacristina
Spinosa (Verdi), Alberto Deam-
brogio, Sergio Dalmasso, Paola
Barassi, Juri Bossuto (Rifondazio-
ne Comunista), Graziella Valloggia
(Sinistra per l’Unione), Stefano Le-
pri, Angela Motta e Alessandro
Bizjak (Margherita).
Il provvedimento ripropone - per la
terza volta - la volontà dell’Assem-
blea legislativa piemontese di indi-
viduare e disciplinare le attività
bio-naturali del benessere a mag-
gior garanzia degli utenti e degli
operatori del settore. Già nell’otto-
bre 2002 e nel maggio 2004 - in-
fatti - l’Assemblea aveva licenziato
due leggi dichiarate poi illegittime
dalla Corte costituzionale.
Il testo unificato - illustrato in Au-
la dai primi firmatari Buquicchio e
Moriconi - definisce discipline bio-
naturali del benessere “le pratiche
e le tecniche naturali ed energetiche

e riabilitazione fisica e psichica del-
la popolazione erogate dal servizio
sanitario, né alle attività connesse
a qualunque prescrizione di dieta,
né alle attività di estetica, di ta-
tuaggio e piercing”. Nella loro di-

esercitate per favorire il raggiungi-
mento, il miglioramento o la con-
servazione del benessere fisico della
persona” che “non si prefiggono la
cura di specifiche patologie, non so-
no riconducibili alle attività di cura
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Riproposta una regolamentazione a garanzia di utenti e operatori



versità ed eterogeneità, esse sono
fondate su alcuni principi: “approc-
cio complessivo alla persona, mi-
glioramento della qualità della vita,
educazione a stili di vita salubri, as-
senza di interferenze nel rapporto
tra medici e pazienti e astensione
del ricorso all’uso di farmaci di qual-
siasi tipo”.
La legge delinea inoltre il percorso
formativo cui deve sottoporsi chi
intende esercitare tali discipline e
prevede l’istituzione di un Comita-
to regionale - nominato dal presi-

dente della Giunta - che ha il com-
pito di proporre alla Giunta regio-
nale “la definizione dei contenuti
delle discipline bio-naturali del be-
nessere e il relativo percorso forma-
tivo; l’elenco delle scuole a livello
nazionale e regionale operanti nel
settore; l’individuazione dei criteri
di qualità di ciascuna disciplina e la
definizione dei criteri di organizza-
zione dell’elenco regionale e le mo-
dalità di iscrizione alle relative se-
zioni”. Per finanziare l’attività del
Comitato, il Consiglio regionale

stanzia - per il 2006 - la somma di
5 mila euro.
Prima della votazione finale, sono
intervenuti nel dibattito i consi-
glieri Angelo Burzi, Mariangela
Cotto (FI), Claudio Dutto (Lega
Nord), Alberto Deambrogio (Ri-
fondazione Comunista), Stefano
Lepri (Margherita), Luca Robotti
(Comunisti Italiani), Luigi Sergio
Ricca (SDI), Giuliano Manolino
(Moderati per il Piemonte), Marco
Bellion (DS) e l’assessore alla Sa-
nità Mario Valpreda.
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È diventato legge il testo unifi-
cato delle proposte avanzate
dai gruppi DS, FI e Lega per l’i-

stituzione del CAL, il Consiglio delle
Autonomie locali. Pubblicata sul 2°
supplemento al B.U.R. Piemonte n.

32 del 10.8.06 la legge (n. 30 del 7
agosto) disciplina il Consiglio delle
autonomie locali (CAL), con sede
presso il Consiglio regionale, quale
organo di raccordo e consultazione
permanente tra la Regione e il siste-
ma delle autonomie locali e modifi-
ca altresì la l.r. n. 34/1998 sull’at-
tuale Conferenza permanente
Regione- Autonomie Locali.
Il progetto legislativo è stato riela-
borato dall’VIII Commissione (Affari
istituzionali), di cui è presidente Al-
do Reschigna, sulla base delle tre
pdl rispettivamente presentate dai
primi firmatari Rocchino Muliere
dei DS, Enzo Ghigo di FI e Oreste
Rossi della Lega. Giunto all’esame
del Consiglio regionale il 25 luglio, è
stato rinviato in Commissione per
approfondimenti: tornato in Aula il

1° agosto - nell’ultima seduta prima
della pausa estiva - è stato approva-
to all’unanimità dei votanti. La leg-
ge, illustrata in Aula dei relatori Ma-
riangela Cotto (FI) e Luigi Sergio
Ricca (SDI), è composta da 17 arti-
coli più una norma transitoria.
In attuazione dello Statuto della Re-
gione, il CAL dovrà esprimere parere
obbligatorio sui progetti di legge e
provvedimenti d’interesse degli Enti
locali e annualmente riunirsi in sedu-
ta congiunta con il Consiglio regio-
nale per una valutazione generale. La
spesa per il 2007-2008 ammonta a
120.000 euro annui. Il nuovo organo
sarà composto dai presidenti delle
Province, dai sindaci delle città ca-
poluogo e dai rappresentanti delle
associazioni di Enti locali, comprese
le Comunità montane.

Approvata la legge per il nuovo organo di raccordo Regione-Autonomie locali

Consiglio delle Autonomie

Produzione di carni bovine
L’abrogazione della l.r. n.35/1988 sul certificato di garanzia di produzione
delle carni bovine e la modifica di quelle sullo smaltimento dei rifiuti di
origine animale sono l’oggetto della nuova legge n. 26 del 2 agosto, pro-
posta dalla Giunta per l’adeguamento alle norme comunitarie sulla sicu-
rezza alimentare. Il ddl, illustrato in Aula da Marco Bellion (DS), è stato
approvato con la sola astensione di Francesco Toselli (FI). Rispondendo a
Deodato Scanderebech (UDC), Marco Botta (AN) e Paola Barassi
(Rifondazione Comunista), l’assessore all’Agricoltura Mino Taricco ha detto
che “verrà preservato il patrimonio di prestigio del vecchio marchio, mentre
il consorzio di smaltimento affiancherà le strutture sanitarie ordinarie”.

to, è stata stanziata - per il 2006 -
la somma di 5 mila euro. Prima del-
la votazione finale, sono interve-
nuti nel dibattito i consiglieri An-
gelo Burzi, Mariangela Cotto (FI),
Claudio Dutto (Lega Nord), Alber-
to Deambrogio (Rifondazione Co-
munista), Stefano Lepri (Marghe-
rita), Luca Robotti (Comunisti
Italiani), Luigi Sergio Ricca (SDI),
Giuliano Manolino (Moderati per il
Piemonte), Marco Bellion (DS) e
l’assessore alla Sanità Mario Val-
preda.

zioni”. 
Per finanziare l’attività del Comita-
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“C i saranno anche ricer-

catori torinesi, attual-

mente all’estero ma

interessati a ritornare, fra coloro

che dovrebbero lavorare per il fu-

turo centro di ricerca che dovrebbe

insediarsi, con il contributo fonda-

mentale della Microsoft, nel capo-

luogo torinese”. Questo è quanto

ha dichiarato la presidente della

Giunta regionale, Mercedes Bres-

so, nella seduta del 19 settembre

dell’Assemblea legislativa, nella

comunicazione sulla visita dei

vertici Microsoft a Torino guidati da

Jennifer Tour Chayes.

Sono due le strutture di ricerca pre-

viste: la prima si dedicherebbe alla ri-

cerca dell’applicazione delle compu-

ter sciences nel campo della genetica

e dell’ambiente; la seconda per ap-

plicazioni business oriented a van-

taggio delle PMI. I vari accordi coin-

volgeranno gli atenei piemontesi e

attireranno cervelli da tutta Europa.

“A fine novembre –ha spiegato la pre-

sidente Bresso – incontreremo negli

States il numero due di Microsoft, so-

stituto designato di Bill Gates, in me-

rito alle risorse finanziare e, poi, con

un secondo incontro a Torino, entro

Natale, si dovrebbe concludere su una

proposta che mi impegno ad illustra-

re tempestivamente all’Aula”.

Perplessità sono state espresse nel

dibattito da Luca Robotti (Comuni-

sti Italiani) che ha chiesto di  vigila-

re affinché “con i soldi pubblici non si

agevolino operazioni squisitamente

mercantili, multinazionale e di con-

trollo e dominio monopolistico del

mercato. Bisogna liberare l’umanità

dalle royalties e dalla copyright”.

Angelo Burzi (FI) ha ringraziato “la

presidente Bresso che sta portando a

buon fine l’accordo. Il Piemonte, co-

me abbiamo dimostrato quando era-

vamo al governo, deve puntare sulla

ricerca”.

Luigi Sergio Ricca (SDI) ha espres-

so apprezzamento dato che “le PMI

da sole non riescono a fare ricerca ed

hanno bisogno di ‘un motore’ come

questo progetto proposto da Micro-

soft”.

“Valuteremo al momento la reale va-

lenza dell’iniziativa – ha affermato

Gian Luca Vignale (AN) -  vi è un pro-

blema internazionale sulla proprietà

intellettuale, ma non condividiamo le

posizioni di Robotti”.

Anche Alessandro Bizjak (Margheri-

ta) ha chiesto cautela: “Non dobbia-

mo dare per scontato che la multina-

zionale scelga il nostro territorio,

sebbene si stia lavorando ai protocol-

li scientifici del progetto e vi è, evi-

dentemente, qualcosa di più che una

semplice buona intenzione. Dobbia-

mo sfruttare questa opportunità

straordinaria”.

Deodato Scanderebech (UDC) si è

detto “preoccupato dalle dichiarazio-

ni della Microsoft: pare che i cervelli e

le eccellenze verranno presi da al-

tri luoghi e non scelte tra quelli

disponibili sul nostro territorio. La

scelta della locazione è motivata

dalla fantastica qualità della ri-

cerca a Torino, ma c’è uno studio

di fattibilità?”.

Gian Piero Clement (Rifondazio-

ne Comunista) ha registrato “un

dato sicuramente positivo in que-

sta vicenda: spendiamo troppo

poco in Italia ed in Piemonte per

la ricerca e se una multinaziona-

le ci ha scelto ed investe è sicura-

mente una buona notizia. Possiamo

studiare qualcosa di eticamente com-

patibile con Microsoft, visto che le per-

plessità di Robotti sono da considera-

re seriamente”.

La presidente Bresso ha replicato, al

termine del dibattito, rassicurando

Robotti che si vigilerà, posto che

“non si deve confondere la battaglia

per il software libero con i brevetti

(che garantiscono la ricerca). Altro

discorso la discussione in atto tra la

Unione europea e il resto del mondo

sulla non brevettabilità di algoritmi di

base (che sono come l’alfabeto). An-

zi troppo spesso i nostri ricercatori non

tutelano il loro lavoro. Attrarre cervel-

li o farli rientrare vuol dire aumenta-

re le potenzialità di ricerca del nostro

territorio, compresi gli studiosi  dei

paesi in via di sviluppo che poi posso-

no tornare nel loro paese portando con

sé esperienze utili e positive”.

L’azienda di Bill Gates intende investire a Torino su nuove strutture per la ricerca

Partecipazioni Microsoft

Nuovo Questore

Il presidente del Consiglio regio-

nale, Davide Gariglio, ha ricevuto

il 20 settembre a Palazzo Lascaris

il nuovo questore di Torino,

Stefano Berrettoni, insediatosi il

18 settembre in sostituzione di

Rodolfo Poli. Berrettoni è nato a

Roma cinquantanove anni fa ed

era il questore di Catania.

Il presidente del Consiglio regio-
nale, Davide Gariglio, ha ricevuto
il 20 settembre a Palazzo Lascaris
il nuovo questore di Torino,
Stefano Berrettoni, insediatosi in
sostituzione di Rodolfo Poli il 18
settembre. Berrettoni è nato a
Roma cinquantanove anni fa ed
era il questore di Catania.



no le ricercatrici, vincitrici delle bor-

se di studio del Consiglio regionale,

che per sei mesi gireranno il Pie-

monte andando alla ricerca di fondi

archivisti e documentali già esisten-

ti ed anche di quelli che devono es-

sere ancora riordinati. Al termine del

censimento – utilizzando il software

Guarini che da anni viene usato per

schedare i beni culturali del Piemon-

te – la nuova banca dati verrà messa

on line. Finora decine di lettere so-

no state inviate a enti e associazio-

ni femminili in tutto il Piemonte per

sollecitare la partecipazione al cen-

simento. La sede dell’ArDP è presso

la Casa delle Donne di via Vanchiglia

3 a Torino (tel. 011.8122519  mail:

ardp_2006@libero.it) mentre le due

archiviste lavoreranno presso la Bi-

blioteca della Regione Piemonte, in

via Confienza 14. 

di Marina Ottavi

I l primo archivio sulla storia del-

le donne in Italia è quello di Ca-

milla Ravera, dirigente del Pci

dagli anni ’20 e senatrice a vita, che

è stato donato alla Fondazione Gram-

sci di Roma nel 1987. In Piemonte il

fondo più importante è costituito

dall’archivio di Piera Zumaglino sul

movimento femminista degli anni

’70; altri archivi significativi sulle

donne sono presenti a Milano e in To-

scana. 

Per costituire in Piemonte una rac-

colta organica che documenti la sto-

ria delle donne è nata il 7 giugno

2006 l’associazione culturale ArDP

(Archivio Donne in Piemonte) - che

raccoglie finora una cinquantina tra

enti e associazioni femminili pie-

montesi, Regione Province e Comu-

ni, Università, Sovrintendenza dei

Beni Archivistici e vari centri studi -

che si è data come primo obiettivo

quello di censire i fondi archivistici

e documentali istituzionali, pubbli-

ci, privati e personali delle donne che

hanno operato e operano in modo si-

gnificativo sul nostro territorio. 

Il 28 settembre si è svolto a Palazzo

Lascaris, sede del Consiglio regiona-

le del Piemonte, un incontro pubbli-

co per presentare la prima fase del

progetto di censimento.

Dopo il saluto del presidente del Con-

siglio regionale, Davide Gariglio, è

intervenuta Mariacristina Spinosa,

componente dell’Ufficio di presi-

denza delegata alla Consulta fem-

minile: “Nel 60° anniversario del vo-
to alle donne nasce l’Archivio delle
Donne in Piemonte, un segno dell’in-
teresse dell’Assemblea regionale ver-
so una delle identità del Piemonte
che ha dato un contributo importan-
te alla nostra storia nel corso degli
ultimi 100 anni”.
La Consulta femminile – costituita

presso il Consiglio regionale – fi-

nanzia due borse di studio seme-

strali per realizzare il censimento e

mettere on line la nuova banca da-

ti. “Un patrimonio che non deve es-
sere disperso e che va censito con cu-
ra per essere disponibile per tutti –

ha affermato Maria Agnese Vercel-
lotti, presidente della Consulta –

chiunque abbia documenti e mate-
riali che riguardino associazioni,
gruppi, singole donne in Piemonte è
invitato a mettersi in contatto per es-
sere inserito nel censimento”.

All’incontro hanno partecipato Fer-
nanda Vigliani presidente dell’ArDP,

Carmen Belloni del CIRSdE dell’Uni-

versità di Torino, Marco Carassi So-

vrintendente ai Beni archivistici del

Piemonte e direttore dell’Archivio di

Stato di Torino oltre a numerose rap-

presentanti delle associazioni che

fanno parte dell’ArDP.

Sabrina Contini e Paola Novaria so-

Al via il censimento di documenti e testimonianze sulla storia femminile in Piemonte

Per l’Archivio delle Donne

Info: tel. 011.5757.154/371 
email: archivio.donne@consiglioregionale.piemonte.it
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T
ra le numerose iniziative pro-

mosse dall’Assemblea regiona-

le per il trecentesimo anniver-

sario dell’Assedio di Torino - la

ristampa anastatica del volume del

Tarizzo (datato 1707), la mostra To-

rino 1706. Memorie ritrovate. Crona-

che di un assedio, il convegno inter-

nazionale sul Principe Eugenio di

Savoia e diversi appuntamenti cul-

turali presso la Biblioteca della Re-

gione, che abbiamo presentato nel

numero scorso di Notizie - va anno-

verata la pubblicazione di due opu-

scoli a carattere divulgativo.

Il primo, “Giornaliero” dell’assedio di

Torino, fa parte della collana I ta-

scabili di Palazzo Lascaris e ripropo-

ne, con la traduzione integrale, il

manoscritto anonimo - compilato

probabilmente da un ufficiale di me-

dio rango durante l’assedio e con-

servato per secoli negli archivi della

Biblioteca Universitaria Nazionale di

Torino - che narra gli avvenimenti “in

presa diretta”.

Il secondo opuscolo, Lia e la miccia

di Passapertutt, spiega ai più picco-

li le vicende dell’Assedio di Torino,

utilizzando anche gli acquerelli rea-

lizzati da Carlo Levi per il film Pietro

Micca (1937) e ora di proprietà del

Museo Nazionale del Cinema. Il vo-

lumetto fa parte della collana didat-

tica Il giornalino di Palazzo Brichera-

sio, la Fondazione che ha curato

l’allestimento della mostra Torino

1706. Memorie ritrovate. Cronaca di

un assedio, che è stata aperta a Pa-

lazzo Lascaris dal 6 settembre al 20

ottobre.

Entrambe le pubblicazioni si posso-

no ritirare presso l’Ufficio relazioni

con il pubblico del Consiglio regio-

nale (via Arsenale 14/g; Numero Ver-

de 800-10.10.11).

In occasione del trecentesimo anniversario, il Consiglio regionale ha promosso varie iniziative

Ricordare l’Assedio di Torino

Incontro con il nuovo comandante dei Carabinieri

Il nuovo comandante delle Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta,

Giorgio Tesser, é stato ricevuto il 13 settembre a Palazzo Lascaris dal presi-

dente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Gariglio.

Il generale, dopo l’insediamento avvenuto due giorni prima presso la Caserma

Bergia di Torino, ha portato il suo saluto al presidente dell’Assemblea legis-

lativa.

Durante l’incontro il presidente Gariglio ha dato il benvenuto al generale

Tesser – ritornato dopo 34 anni nel territorio nel quale aveva iniziato la sua

carriera – e augurandogli buon lavoro ha rinnovato “la stima che tutta la

comunità piemontese nutre nei confronti dei Carabinieri”.

Il presidente del Consiglio regionale ha quindi donato all’alto ufficiale il

volume di Carlo Morello sulle fortezze piemontesi, edito dal Consiglio regio-

nale del Piemonte in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria

di Torino.

Ricordato l’Assedio di Torino



L
unedì 11 settembre, presso

il Salone d’Onore della Fon-

dazione CRT di via XX Set-

tembre 31, è stato presentato il

volume Prevenire l’usura – L’espe-

rienza della Fondazione antiusura

CRT, edito dal Consiglio regionale

del Piemonte-Osservatorio regio-

nale sul fenomeno dell’usura.

All’incontro sono intervenuti il

presidente del Consiglio regionale

Davide Gariglio, il presidente e il

segretario generale della Fonda-

zione CRT Andrea Comba e Ange-

lo Miglietta e il presidente della

Fondazione antiusura CRT Ernesto

Ramojno.

La pubblicazione - curata da

Antonio Rossi e Andrea Chiezzi

dell’Osservatorio regionale sull’u-

sura - è stata illustrata dal vice-

presidente della Fondazione

antiusura CRT Gastone Cottino,

professore emerito dell’Università

di Torino.

Il volume ripercorre l’attività

svolta in sette anni dalla Fonda-

zione antiusura CRT in Piemonte

(dal settembre 1998 al 31 dicem-

bre 2005).

“Al 31 dicembre 2005 - ha sottoli-

neato Cottino - a fronte di 1.903

richieste di aiuto o consulenza, la

Fondazione ha deliberato comples-

sivamente 438 operazioni, per un

importo totale di circa 5,6 milioni

di euro. Per quanto riguarda la

tipologia dei soggetti che hanno

chiesto aiuto, il 75% sono fami-

glie o persone fisiche e il 25 %

aziende”.

L’aiuto è stato fornito principal-

mente attraverso l’assistenza tec-

nica e l’informazione economica e

giuridica gratuita, la costituzione

di un fondo di garanzia affinché

le banche convenzionate fossero

in grado di erogare finanziamenti

a privati e imprese e la promozio-

ne di collegamenti con i consorzi

di garanzia fidi per le imprese.

L’Osservatorio regionale ha presentato un volume sulla Fondazione antiusura CRT

Impegni contro l’usura

“Diventiamo cittadini europei” a Varsavia

Si è svolto a Varsavia, dal 26 al 28 settembre, il viaggio studio per gli

studenti piemontesi vincitori del concorso “Diventiamo cittadini euro-

pei”, bandito dalla Consulta regionale europea.

Questo viaggio, con la visita alle istituzioni europee ed internazionali di

uno dei dieci Paesi nuovi membri dell’Ue, la Polonia, conclude l’attività

svolta nell’anno scolastico 2005/2006, che ha visto gruppi di studenti

vincitori partecipare ai viaggi studio del programma “Euroscola” nella

sede del Parlamento europeo di Strasburgo, in visita al Parlamento

Europeo di Bruxelles ed al Seminario di Bardonecchia per la Formazione

Federalista Europea.

I trentatré studenti piemontesi, accompagnati dai consiglieri regionali

Marco Travaglini e Mariangela Cotto, il 27 settembre si sono recati in

visita al Municipio di Varsavia ed alla rappresentanza del Parlamento

europeo ed il giorno 28 hanno visitato Senato e Parlamento.
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“S iamo onorati che, ancora

una volta, il Consiglio re-

gionale del Piemonte

ospiti un appuntamento come quel-

lo odierno, per parlare di Tibet, di Da-

lai Lama e di diritti negati”. Con que-

ste parole i consiglieri regionali

Mariacristina Spinosa (Verdi) e

Giampiero Leo (FI) - coordinatori

dell’Associazione Comuni, Province

e Regioni per il Tibet - hanno in-

trodotto venerdì 29 settembre a Pa-

lazzo Lascaris la presentazione del

volume Così parla il Dalai Lama del-

la scrittrice francese Claude B. Le-

venson (ed. Lindau). Particolar-

mente attenta all’evoluzione della

situazione in Tibet e alle vicende

della comunità tibetana in esilio, la

Levenson ha sviluppato da più di

vent’anni un dialogo serrato con il

Dalai Lama incontrato - in occasio-

ni più o meno ufficiali - a Dharam-

sala, a Bangalore, a Ulaanbaatar, a

Roma e ad Assisi.

“Questo libro è una sorta di appro-

fondimento della biografia del Dalai

Lama che ho scritto nel 1987 - ha rac-

contato la scrittrice -. Avevo raccol-

to e ordinato diligentemente centi-

naia di dati e di appunti ma, durante

la stesura, mi rendevo conto che avrei

voluto conoscere tantissimi dettagli

della sua vita e del suo pensiero. Per

questo decisi di annotare tutte le do-

mande che si affacciavano nella mia

mente e di rivolgergliene qualcuna

ogni volta che lo incontravo”.

All’incontro è intervenuto Claudio

Tecchio, in rappresentanza della

Campagna di solidarietà con il 

Tibet.

Il 29 settembre presentato a Palazzo Lascaris il libro della francese Levenson

Così parla il Dalai Lama

Découpage a Palazzo Lascaris

Fino a domenica 12 novembre al primo piano di Palaz-

zo Lascaris (via Alfieri 15 a Torino) è aperta la mostra

“Découpage. Ritagli d’Arte” che espone le opere realiz-

zate da Eva Ollivero Donzino. In ricordo della nipote

Margherita, morta giovanissima, i nonni Eva

e Franz Ollivero hanno fon-

dato nel 2000 a Bibiana

la Fondazione Europea

Margherita, per so-

stenere i giovani che

intendono dedicarsi

all’arte. La signora

Eva si dedica da anni

all’arte del découpa-

ge: antica tecnica ci-

nese che consiste nel

ritagliare, comporre,

incollare e fissare con

diversi strati di verni-

ce trasparente imma-

gini di ogni tipo su diversi tipi di oggetti. Le sue ope-

re negli anni scorsi sono state esposte in alcune galle-

rie private ed un tavolo stile ‘800 decorato con rami

d’edera, stemmi e ritratti, ed un cofano con vedute di

Roma che è stato donato al presidente della

Repubblica Ceca Vaclàv. Il

pezzo forte della mostra

è un tavolino in legno

finemente decorato

che Eva Ollivero ha

preparato per il presi-

dente russo Vladimir

Putin. La mostra è a

ingresso gratuito ed è

aperta dal lunedì al

venerdì dalle 10 alle

18 e il sabato dalle 10

alle 12. Info: Numero

Verde del Consiglio re-

gionale 800.101011
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Fino a sabato 18 novembre al primo piano di Palazzo La-
scaris (via Alfieri 15 a Torino) è aperta la mostra “Dé-
coupage. Ritagli d’Arte” che espone le opere realizzate
da Eva Ollivero Donzino. In ricordo della nipote Mar-
gherita, morta giovanissima, i nonni Eva e
Franz Ollivero hanno fondato nel 2000 a
Bibiana la Fondazione
Europea Margherita, per
sostenere i giovani che
intendono dedicarsi al-
l’arte. La signora Eva si
dedica da anni all’arte
del découpage: antica
tecnica cinese che con-
siste nel ritagliare,
comporre, incollare e
fissare con diversi stra-
ti di vernice trasparen-
te immagini di ogni ti-

po su diversi tipi di oggetti. Le sue opere negli anni
scorsi sono state esposte in alcune gallerie private ed
un tavolo stile ‘800 decorato con rami d’edera, stemmi
e ritratti, ed un cofano con vedute di Roma che è stato

donato al presidente della Repubblica Ceca Va-
clàv. Il pezzo forte della mostra

è un tavolino in legno fi-
nemente decorato che
Eva Ollivero ha prepara-
to per il presidente rus-
so Vladimir Putin. La
mostra è a ingresso
gratuito ed è aperta dal
lunedì al venerdì dalle
10 alle 18 e il sabato
dalle 10 alle 12. Info:
Numero Verde del 
Consiglio regionale
800.101011

,
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a
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Insieme a Terra Madre per riscoprire e valorizzare gli antichi sapori

Salone del Gusto 2006
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D al 26 al 30 ottobre Torino
ospita la sesta edizione del
Salone del Gusto, una mani-

festazione fieristica a cadenza
biennale, organizzata da Slow Food,
Regione Piemonte e, per la prima
volta quest’anno, Città di Torino.
Dal 1996 il Salone del Gusto è un
appuntamento per chi vuole scopri-
re, conoscere e apprezzare il mera-
viglioso mondo dell’enogastrono-
mia. Un crescente successo che ha
portato all’attenzione del pubblico
sapori e tradizioni, ma anche
straordinari esempi di patrimonio
storico ambientale nel campo del-
l’alimentazione. Il Salone del Gusto
è, nel campo delle fiere alimentari,
la risposta al-
l’omologazio-
ne determi-
nata da un
mercato glo-
balizzato, pe-
na l i z z a n t e
per la piccola
produzione di
qualità. E l’i-
dea di preser-
vare un intero
pat r imon io
culturale e
ambienta le
legato alla
gastronomia,
rivitalizzando
le micro-eco-
nomie locali, si è dimostrata negli
anni vincente.  Anche quest’anno la
Regione Piemonte conferma la sua
presenza al Salone del Gusto con
uno stand particolarmente ampio e
ricco di punti informativi e aggre-
gativi. Lo spazio, di 1.300 mq tota-
li, è situato all’ingresso del secondo
padiglione del Lingotto, all’interno
dello “stand di sistema” a due piani
che riunisce le aree dei tre enti che
organizzano e sponsorizzano il Sa-
lone: Regione Piemonte, Slow Food,
e Città di Torino. La “casa” della Re-

gione al Salone prevede, al pianter-
reno, un grande salone dedicato al-
l’accoglienza. Qui si potranno vede-
re, da comode poltrone, filmati
promozionali del territorio e delle
sue eccellenze agricole ed enoga-
stronomiche del Piemonte. Sarà al-
lestita inoltre una mostra di design,
sul tema del cibo e del gusto, rea-
lizzata in collaborazione con il Poli-
tecnico di Torino. I visitatori trove-
ranno in quest’area due punti
informativi: uno istituzionale, che
riunirà le diverse direzioni regiona-
li interessate all’iniziativa e l’altro a
cura dell’I.M.A. (Istituto del Marke-
ting Alimentare), per conto della
direzione Programmazione e Valo-

rizzazione dell’Agricoltura, dedicato
alla tutela ed alla valorizzazione dei
prodotti agricoli. Al primo piano,
sulla terrazza, verrà riprodotto un
tipico caffè storico piemontese.
Quest’area sarà un punto di ritrovo,
di aggregazione e riunione per gior-
nalisti, delegazioni straniere in vi-
sita al Salone e tutti gli ospiti della
Regione.
Parallelamente al Salone del Gusto
si svolge Terra Madre che è un in-
contro mondiale tra le comunità
del cibo ed è realizzato dal Ministe-

ro delle Politiche Agricole e Fore-
stali, Cooperazione Italiana allo
Sviluppo, Ministero degli Affari
Esteri, Regione Piemonte, Città di
Torino e Slow Food, in collabora-
zione con Coldiretti Piemonte e
Fondazione Crt. 
Terra Madre riunisce e mette a con-
fronto produttori e operatori del
settore agroalimentare mondiale
rappresentativi di un modo diverso
e più complesso di intendere il ci-
bo di qualità: attento alle risorse
ambientali, all’aspetto organoletti-
co dei prodotti, alla dignità dei la-
voratori e alla salute dei consuma-
tori. Nel 2006 il legame tra Salone
del Gusto e Terra Madre si accentua,

con la totale
c o i n c i d e n z a
temporale dei
due eventi e la
maggiore conti-
guità tra le ri-
spettive sedi,
Lingotto Fiere
per il Salone del
Gusto e i nuovi
spazi dell’Oval
per Terra Madre.
I due eventi
ma n t e ngo no
però la loro
specificità: il
Salone del Gu-
sto si caratte-
rizza sempre

più come un momento di incontro
diretto tra la produzione di qualità
e i consumatori, mentre Terra Ma-
dre 2006 è il momento della rela-
zione e dell’approfondimento tra le
comunità del cibo. Terra Madre sot-
tolinea l’eterogeneità dei saperi
che concorrono al successo di un
prodotto alimentare di piccola sca-
la e di alta qualità. L’edizione 2006
coinvolge un gran numero di cuo-
chi e cuoche e una folta rappresen-
tanza di ricercatori e docenti uni-
versitari.



T
re giornate dedicate alla let-

tura, dal mattino a notte fon-

da, con 4 mila presenze, han-

no inaugurato il Circolo dei Lettori,

primo circolo italiano dedicato alla

lettura ad alta voce e alla lettura

condivisa. Il circolo si trova a Tori-

no, in via Bogino 9, nel Palazzo Gra-

neri della Roccia, conosciuto in cit-

tà per essere stato per molti anni

sede del Circolo degli Artisti. All’i-

naugurazione, venerdì 6 ottobre ha

partecipato Gianni Oliva, assesso-

re regionale alla Cultura, che ha da-

to inizio alla Tregiorninonstop inti-

tolata “Il sesto senso, voci in

silenzio”. Le grandi sale di Palazzo

Graneri, trasformate con impianti

audio-video hanno dato vita ad un

itinerario che accoglie i cinque sen-

si: con occasioni gastronomiche,

suggestioni olfattive, distensione e

relax per il corpo, immagini visive

e note musicali. Dodici sono stati

gli appuntamenti dell’inaugurazio-

ne, come dodici capitoli. Per ogni

capitolo un grande libro da leggere,

commentare e raccontare insieme a

Federico Audisio Di Somma, Gian-

ni Bissaca, Evelina Christillin,

Laura Curino, Stefano Della Casa,

Michele Di Mauro, Gabriele Ferra-

ris, Bruno Gambarotta, Pierpaolo

Luciano, Mao, Graziano Melano,

Germana Pasquero, Carla Piro,

Guido Ruffa, Vera Schiavazzi, Ser-

gio Troiano, Elisa Vaccarino, Mar-

co Vacchetti, Gabriele Vacis, Fa-

brizio Vespa, Ugo Volli.

Numerosi gli appuntamenti cultura-

li che si succederanno al Circolo dei

Lettori. A ottobre il Circolo ha ospi-

tato l’anteprima del Festivalstoria

con “Il processo a Gesù Cristo” e l’i-

naugurazione della mostra su Feli-

ce Andreasi.  A novembre verrà an-

che aperto un punto di ristoro

interno. 

Il progetto voluto dalla Regione

Piemonte ha il sostegno della Fon-

dazione CRT e il coordinamento or-

ganizzativo e amministrativo del-

la Fondazione Teatro Ragazzi e

Giovani.

Il Circolo è aperto dal martedì alla

domenica, al mattino per le scola-

resche, al pomeriggio per un pub-

blico prevalentemente anziano e

prima e dopo cena per tutti: con la

presentazione di libri e incontri con

gli autori. 

Info: www.circololettori.it

Il Circolo dei lettori

Il Piemonte in viaggio verso la Cina

Dal 16 al 25 settembre una delegazione della Regione Piemonte – al seguito di quella governativa – si è reca-

ta in Cina allo scopo di incrementare i rapporti economici che, per il Piemonte, sono ancora poco rilevanti. La

Cina, con 600 milioni di euro nel 2005, è il tredicesimo mercato estero per le esportazioni, per le importazioni

arriva a 1,8 milioni di euro. La delegazione piemontese, guidata dall’assessore all’Innovazione Andrea Bairati

e composta dai consiglieri Wilmer Ronzani (DS), Ugo Cavallera (Forza Italia), Stefano Lepri (Margherita) e

Franco Guida (UDC) si è recata a Chengdu nella provincia del Sichuan e quindi a Pechino. La missione subalpi-

na comprendeva anche il

rettore del Politecnico di

Torino Francesco Profu-

mo, esponenti del mondo

economico, fra cui France-

sco Devalle, presidente del

Centro estero delle Camere

di Commercio, dirigenti di

San Paolo-IMI e Unicredit,

rappresentanti dell’Unione

Industriale e del comparto

artigiano oltre ai titolari di

quindici aziende, selezio-

nate fra le 40 che avevano

fatto richiesta.

Si è aperto il 6 ottobre a Palazzo Graneri il primo luogo pubblico aperto ai lettori di tutte le età 
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Dal 6 ottobre a Palazzo Graneri un luogo aperto ai lettori di tutte le età



di Piero Mora

L a Regione Piemonte emetterà

BOR (Buoni ordinari regiona-

li) per un valore di un miliar-

do e 800 milioni di euro: sarà la più

grande operazione mai realizzata in

Italia da un ente pubblico che non

sia lo Stato e servirà per rinegozia-

re vecchi mutui e finanziare nuovi

investimenti. Lo ha annunciato il

26 settembre scorso il vicepresi-

dente ed assessore al Bilancio del-

la Regione, Paolo Peveraro. La pre-

sentazione dei buoni ai mercati

finanziari europei inizierà nelle

prossime settimane: gli acquirenti

dovranno necessariamente essere

istituzioni finanziarie.

“L’emissione - sottolinea Peveraro -

avviene in un contesto di difficoltà
finanziarie per il Piemonte. I forni-
tori della Regione e gli enti locali che
da questa dipendono soffrono di gra-
vi ritardi nei pagamenti. Uno dei mo-
tivi principali della mancanza di li-
quidità è legato a un debito di tre
miliardi e 600 milioni che lo Stato
continua a non saldare, anche se ben
due miliardi di questo credito sono

costituiti dagli introiti dell’addizio-
nale Irpef che lo Stato ha già incas-
sato e dovrebbe girare alla Regione.
Con l’emissione dei BOR saremo in
grado di reperire le risorse per far
fronte agli investimenti programma-
ti dalla Regione e rinegoziare, a tas-
si più vantaggiosi, i mutui attual-
mente stipulati.” 
Nel mese di febbraio la Regione Pie-

monte aveva ottenuto l’assegnazio-

ne del rating Aa3 da parte di una del-

le agenzie internazionali più presti-

giose al mondo, Moody’s, a confer-

ma della solidità finanziaria del Pie-

monte. Il rating della Regione si

raffronta favorevolmente anche sul

piano internazionale: in Europa è pa-

ri a quello del Land di Berlino e del-

la Sassonia (Germania), alla Genera-

litat di Valenza e della Catalogna

(Spagna), mentre è superiore a quel-

lo assegnato al Dipartimento france-

se di Lot et Garonne (A2).

Importante operazione per finanziare nuovi investimenti

Buoni ordinari regionali

nale Gianna Pentenero - prevedo-
no almeno un modulo di formazione
obbligatoria (nozioni di lingua, le-
gislazione e cultura italiana), a cui
potranno aggiungersi uno o più mo-
duli di formazione tecnica strumen-
tale e un periodo di stage presso im-
prese o operatori localizzati nel
paese d’origine dell’allievo oppure in
Piemonte”. 
Diversi i settori di intervento indivi-

duati in base alle esigenze del mer-

cato del lavoro regionale: assistenza

L a Giunta Regionale, con una

delibera dell’11 settembre, ha

deciso di aderire all’iniziativa

del ministero della Solidarietà So-

ciale, per realizzare interventi di

formazione e istruzione rivolti a cit-

tadini extracomunitari che inten-

dono venire in Italia per motivi di

lavoro. Sono stati approvati i crite-

ri per la definizione di un Bando

pubblico per la presentazione di

progetti di formazione da realizza-

re nei rispettivi paesi d’origine dei

Un bando pubblico per realizzare corsi in Italia e nei Paesi d’origine

Formazione per extracomunitari
cittadini interessati.

Saranno finanziabili le azioni for-

mative finalizzate all’inserimento

lavorativo mirato nei settori pro-

duttivi italiani le cui imprese ope-

rano sia in ambito nazionale sia nei

paesi d’origine dei cittadini extra-

comunitari cui sono destinati gli in-

terventi, in particolare in Albania,

Bosnia-Erzegovina, Brasile, Maroc-

co, Romania, Senegal e Tunisia.

“I corsi - ha precisato l’assessore al-

l’Istruzione e Formazione professio-
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cessario aderire all’iniziativa mini-
steriale - continua l’assessore -  non
solo per intervenire in modo più ef-
ficace nella realizzazione di inter-
venti mirati alla migliore gestione
dei flussi migratori sul nostro terri-

e cura domiciliare, ristorazione, pro-

duzione industriale nel settore me-

talmeccanico, edilizia e costruzioni,

agricoltura e zootecnica, trasporti,

creazione d’impresa e turismo. 

“Abbiamo ritenuto importante e ne-

torio, ma anche per garantire un mi-
glior inserimento socio-lavorativo di
manodopera qualificata rispondente
al fabbisogno del mercato del lavoro
piemontese, nell’ottica della coope-
razione internazionale”.  

I l Piemonte, tra la fine dell’Ot-

tocento e i primi anni del No-

vecento, è stata una terra di

emigranti. Uomini, donne ed intere

famiglie che hanno lasciato la pro-

pria casa per cercare fortuna in

America. Meta dell’emigrazione pie-

montese è stata soprattutto l’Ame-

rica del Sud ed in particolare l’Ar-

gentina e l’Uruguay. Per ricordare

quel periodo e soprattutto per rial-

lacciare rapporti sempre più stretti

con i pronipoti di quegli emigranti

(oggi molti di loro sono persone af-

fermate nei rispettivi campi) la Re-

gione Piemonte promuove sempre

nuove iniziative. 

Il 16 settembre a Frossasco, alla

presenza dell’assessore regionale al

Welfare, Immigrazione ed Emigra-

zione, Angela Migliasso, è stato

inaugurato il Museo Storico dell’E-

migrazione Piemontese. Esso è sta-

to realizzato su iniziativa dell’Asso-

ro è intervenuta all’inaugurazione di

un’opera d’arte destinata ad abbel-

lire ed arricchire uno scorcio signi-

ficativo del centro storico: si tratta

di un “murale” di grandi dimensio-

ni, opera dall’artista argentina Mu-
nu Actis Goretta, i cui nonni, ori-

ginari dalla frazione Rodallo, si

imbarcarono tanti anni fa su uno dei

tanti bastimenti in partenza per il

Sud America. Munu, a due genera-

zioni di distanza, ha sentito il biso-

gno di tornare. La sua storia è dav-

vero particolare e si intreccia con un

altro dei grandi drammi “dimentica-

ti”, quello della dittatura militare

argentina degli anni Settanta. In-

carcerata e torturata perché ritenu-

ta “sovversiva”, Munu è viva per mi-

racolo, ma nulla potrà cancellare

dalla sua mente quei giorni terribi-

li. E a Caluso, il paese d’origine del-

la sua famiglia, ha voluto regalare

(coadiuvata dai ragazzi delle scuole

superiori con il sostegno economi-

co del Comune) un’opera d’arte de-

dicata al ricordo di chi, come i suoi

avi, lasciarono il Piemonte alla ri-

cerca di una futuro migliore.

Ricordare l’emigrazione
Inaugurati un museo a Frossasco e un “murale” a Caluso

ciazione Piemontesi

nel Mondo con la

collaborazione del

Comune di Frossa-

sco e con contributi

della Regione Pie-

monte e della Fon-

dazione CRT che

hanno permesso di

ristrutturare gli ex

locali delle Scuole

elementari. Il Mu-

seo Storico dell’Emi-

grazione Piemonte-

se è la struttura che mancava alla

cultura e alla storia dell’emigrazio-

ne scritta dagli uomini e dalle don-

ne piemontesi nel mondo per rileg-

gere uno dei fenomeni che, nei due

secoli passati, hanno segnato pro-

fondamente la vita e l’identità del-

la nostra regione.

A Caluso, invece, l’assessore regio-

nale all’istruzione Gianna Pentene-

Cronache
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Incontro con Di Pietro

L a Presidente della Regione Pie-

monte, Mercedes Bresso, ha

incontrato il 31 luglio a Torino

il ministro delle Infrastrutture Anto-
nio Di Pietro. Presenti anche l’as-

sessore regionale ai Trasporti Danie-
le Borioli e i rappresentanti degli

enti locali: obiettivo era fare il pun-

to sulle opere e gli interventi priori-

tari per il Piemonte in tema di tra-

sporti, viabilità e politiche abitative. 

“Si tratta – ha detto la presidente

Bresso – di un primo confronto sul-

le questioni infrastrutturali strategi-

che che riguardano il nostro territo-

rio. Al termine della consultazione

con tutte le altre Regioni il ministro

farà una proposta complessiva che

verrà discussa in sede di Conferenza

delle Regioni e poi Stato-Regioni pri-

ma di essere inserita nella nuova Fi-

nanziaria”. 

Nel suo intervento il ministro Di
Pietro ha precisato che prima di ri-

formulare il piano infrastrutturale e

la legge obiettivo il Governo vuole

incontrare tutte le realtà istituzio-

nali e le parti sociali per definire le

opere prioritarie e stabilire quali so-

no quelle effettivamente program-

mabili entro la legislatura. “Il Cipe

– ha detto Di Pietro - in questi an-

ni ha approvato opere per 174 mi-

liardi di euro, di cui 115 non sono sta-

ti programmati: si tratta di opere che

esistono solo sulla carta. Questo ci

impone di riscrivere le intese e stabi-

lire un nuovo ordine di priorità”.

“Si tratta di fare i conti - ha ag-

giunto Borioli - con una situazione

grave, ma almeno definita nella sua

chiarezza. Il vero problema per il

Piemonte sono le ferrovie, per cui

l’intervento dello Stato è fonda-

mentale, su altre opere, si possono

tentare, e noi ci stiamo già lavoran-

do, soluzioni alternative. Per molte

opere si può ricorrere all’autofinan-

ziamento e alle concessioni regio-

nali, ad esempio il collegamento

Biella A4, Strevi-Predosa, Corso Mar-

che e il collegamento sotterraneo di

Torino sull’asse del Po”.

Nel corso dei tavoli tecnici sono sta-

te affrontate anche alcune delle

questioni legate alle politiche abi-

tative in Piemonte. È stata in parti-

colare sollecitata una nuova politi-

ca per la casa, una modifica alla

legge sui fallimenti immobiliari che

tuteli davvero i cittadini e anche al-

la legge 431/1998 per il sostegno

alla locazione, che consenta anche

agli assegnatari di alloggi realizza-

ti dalle cooperative edilizie di acce-

dere al fondo.

Come finanziare le infrastrutture di cui il Piemonte ha bisogno

servizi comunali svolti, oppure che

si caratterizzano per originalità o

innovazione nell’organizzazione

dei servizi. Particolarmente apprez-

zate dalla giuria, costituita da tut-

ti i rappresentanti delle associazio-

ni degli Enti locali facenti parte del

Comitato guida, oltre che dal For-

mez e dall’assessore regionale agli

L’
istituzione del “Premio

buone pratiche associative

comunali 2006” è nata dal-

l’idea di tutto il sistema della pub-

blica amministrazione piemontese

nell’ambito del Progetto nazionale

Governance; finalità del premio è

valorizzare e diffondere le espe-

rienze di gestione associata comu-

Istituito un premio per diffondere le esperienze di gestione associata fra i Comuni piemontesi

Buone pratiche associative
nale realizzate dalle Pubbliche am-

ministrazioni piemontesi. Il premio

verrà assegnato entro il 30 novem-

bre 2006.

Verranno premiate quelle gestioni

associate che risulteranno aver at-

tuato nella loro esperienza quoti-

diana qualche indicatore di effica-

cia, efficienza, economicità nei

5-2006 Notizie•19

Cronache



ti esigenze del cittadino: la soluzio-
ne è l’associazionismo sia sotto for-
ma di convenzione, sia di consorzio,
sia di unione.”
Oltre a ricevere un premio le mi-

gliori esperienze verranno divulga-

te e messe in rete in una banca da-

ti fruibile dalle amministrazioni

locali di tutta Italia e costituiranno

oggetto di seminari, conferenze,

pubblicazioni multimediali, per for-

nire alle amministrazioni locali mo-

delli operativi di riferimento. 

enti locali Sergio Deorsola, saran-

no quelle gestioni associate che

avranno avuto la  capacità di met-

tere insieme tra loro i piccoli e pic-

colissimi comuni (inferiori a 1000

abitanti) oppure quelle città di me-

die dimensioni che hanno aggrega-

to i piccoli comuni o che hanno sa-

puto svolgere i servizi in forma

associata mediante il ricorso a mi-

nori quantità di finanziamenti re-

gionali.

“L’associazionismo tra comuni – sot-

tolinea Deorsola - va promosso so-
prattutto per le funzioni più impor-
tanti: infatti sono proprio le funzio-
ni primarie che, se organizzate in
modo adeguato, garantiscono un
reale e concreto miglioramento dei
servizi per i cittadini. Nel nostro pae-
se l’istituzione Comune è molto ama-
ta e non è certo nostra intenzione in-
centivare fusioni indiscriminate tra
Comuni; ma i piccoli e piccolissimi
centri oggi fanno fatica a garantire
servizi adeguati alle sempre crescen-

N ovità importanti per il servi-

zio ferroviario regionale: il 4

agosto è stato presentato il

contratto di servizio tra la Regione

Piemonte e Trenitalia, mentre dal 14

settembre sul sito www.regione.pie-

monte.it  è attiva la “bacheca del

pendolare”, con informazioni e

news sul trasporto ferroviario regio-

nale, ma soprattutto con un forum

dove qualsiasi viaggiatore può se-

gnalare disservizi e fornire suggeri-

menti. Il forum permette non sono

un dialogo tra gli utenti, ma anche

di comunicare con un interlocutore

qualificato; uno strumento che da’

la possibilità alla Regione di verifi-

care in modo puntale l’attività di

Trenitalia, proprio partendo dalle

segnalazioni dei viaggiatori. 

“Per quanto riguarda il contratto di
servizio – afferma l’assessore regio-

nale ai Trasporti Daniele Borioli -

cambia il sistema delle sanzioni che
sono calcolate per linea e non più sul
totale dei treni. Questo permette di
colpire le situazioni di criticità che si
registrano su alcune tratte e che pri-
ma si perdevano nella percentuale
totale”. Una sezione è dedicata ai di-

ritti dei viaggiatori: bonus esteso a

tutte le linee, diritto al rimborso im-

mediato in caso di ritardo che im-

pedisca la coincidenza prevista, di-

ritto all’utilizzo senza supplemento

di altri convogli, anche di categoria

superiore, in caso di soppressione o

ritardo del treno. 

Sono stati elevati gli “standard mi-

nimi” di qualità del servizio (pulizia,

orari, posti a sedere) al di sotto dei

quali scattano le sanzioni per Treni-

talia. Altra novità importante è l’at-

tivazione di una squadra di Ispetto-

ri Regionali che ha il compito di

verificare la qualità del servizio e il

rispetto delle regole. Gli ispettori,

per otto mesi, da ottobre ad aprile,

si muovono sui treni piemontesi per

verificare la qualità e l’efficienza del

servizio. Saranno effettuate com-

plessivamente 5.900 indagini a bor-

do di sette tratte ferroviarie: Torino-

V e r c e l l i - N o v a r a - M i l a n o ,

Torino-Asti-Alessandria, Torino-

Fossano-Cuneo/Savona, Santhià-

Biella, Torino-Pinerolo, Torino-Bus-

soleno-Susa/Bardonecchia. 

Per migliorare la sicurezza dei con-

vogli, inoltre, continua la collabora-

zione con l’ANPS, Associazione Na-

zionale Polizia di Stato, che è

presente con 34 volontari i quali, da

diversi anni, viaggiano su vari treni

regionali e sono ormai una presen-

za amica ben nota ai viaggiatori. 

Proseguono intanto i tavoli tecnici

per giungere alla definizione dell’o-

rario 2006-2007 che entrerà in vi-

gore il 10 dicembre 2006.

Contratto con Trenitalia
Bacheca del pendolare su www.regione.piemonte.it
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Giro del Mondo in nove tappe

I l successo straordinario regi-

strato dai Giochi Olimpici In-

vernali Torino 2006 è un’eredi-

tà preziosa che si traduce in

un’opportunità unica di incremento

di flussi turistici che la Regione Pie-

monte sta cogliendo attraverso un

programma promozionale di medio

periodo sul mercato europeo e sta-

tunitense. Avviato già prima delle

Olimpiadi, sta producendo risultati

significativi in termini di ritorni sul-

la stampa nazionale e internaziona-

le e sui contatti con gli operatori. Ol-

tre alle campagne di comunicazione,

di pubbliche relazioni, di educatio-

nal per giornalisti e operatori, è in

calendario dal 14 settembre al 23 no-

vembre il Road Show leisure e con-

gressuale. 

Il progetto si articola in 9 tappe, da-

gli Stati Uniti alle maggiori capitali

europee, concepite per lanciare il

nuovo brand ‘Torino+Piemonte’ a un

pubblico di tour operator, agenti di

viaggio, agenzie di organizzazione

congressuale, realtà specializzate

nel settore incentive, event mana-

ger, meeting planner di associazioni

e alla stampa straniera. E’ previsto

un incontro tra domanda e offerta,

al quale partecipano operatori re-

gionali specializzati, rappresentanti

di Consorzi, di Servizi Turistici, del-

le Istituzioni e in partnership con le

compagnie aeree Meridiana, SN

Brussels Airlines e Airone, che ope-

rano collegamenti su alcuni dei pae-

si interessati. 

“Le destinazioni toccate dal road

show – spiega l’assessore al Turismo,

Sport e Pari Opportunità Giuliana
Manica - sono state individuate in

base all’accessibilità, ai flussi di visi-

tatori già presenti e alle potenzialità

di crescita dei mercati di riferi-

mento: si è iniziato il 14 set-

tembre da New York negli Stati

Uniti, da sempre attratti dall’I-

talia e sensibili al fascino delle

terre sabaude, per proseguire

con Amburgo, Zurigo, Bruxel-

les, Parigi, Londra, Francoforte,

Monaco, Milano e Amsterdam,

dove il road show si concluderà

il 23 novembre”.

Cambiano le piazze ma il format de-

gli appuntamenti prevede sempre l’i-

naugurazione pomeridiana dei lavori

con una presentazione istituzionale,

seguita dalla proiezione del video

realizzato ad hoc per il mercato este-

ro e dalla conferenza stampa alla pre-

senza dell’assessore Giuliana Manica

e di rappresentanti della Città di To-

rino e delle Province piemontesi, che

partecipano al Tavolo di Promozione

Post-olimpico. Per la chiusura gli

chef ‘Stelle del Piemonte’ preparano

il cocktail, per ribadire il ruolo della

cucina piemontese, ambasciatrice

dell’eccellenza enogastronomica ita-

liana nel mondo.  

Road show post olimpico per la promozione turistica internazionale del Piemonte 

La Regione, che quest’anno ha avu-

to il ruolo di ospite d’onore della ras-

segna, era presente con una delega-

zione guidata dall’assessore

al Commercio Giovanni Ca-
racciolo.

La delegazione ha incontrato

le autorità presenti alla rasse-

gna, tra le quali il Sindaco del

Lussemburgo Paul Helmin-
ger, il ministro della Salute

Mars Di Bartolomeo, l’Amba-

sciatore Italiano Ermanno
Squadrilli.
“Nell’edizione di quest’anno-

L a rassegna sul Made in Italy

“Italia Dimensione 2000” che

si è svolta a metà settembre in

Lussemburgo, ha riscontrato

un grande successo di pubbli-

co e di immagine della rappre-

sentanza piemontese, con am-

pio risalto dato anche dalla

stampa locale. Lo stand istitu-

zionale allestito dalla Regio-

ne, nel quale sono state pre-

sentate le mostre “I trofei

Olimpici” e “Cubi in Movimen-

to”, ha visto la presenza dei

Consorzi Export che hanno cu-

rato la parte dedicata all’enogastro-

nomia, anche attraverso la degusta-

zione di prodotti tipici del territorio.

Presentate le mostre sui “Trofei Olimpici” e i “Cubi in movimento”

Piemonte in Lussemburgo
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ha dichiarato Caracciolo - la Regio-

ne ha inteso individuare una politica

per la valorizzazione delle attività ar-

tistiche attraverso la predisposizione

di momenti di confronto e di conver-

genza tra espressività diverse, rap-

presentate dal mondo dell’arte e del-

l’artigianato. All’interno dello stand

istituzionale della Regione  è stata

allestita una mostra che testimonia

l’incontro tra l’arte e lo sport. Un in-

contro che si è concretizzato con un

concorso tenuto a Torino durante le

Olimpiadi invernali del febbraio

2006, con la partecipazione di qua-

ranta artisti che si sono cimentati

con un tema tanto ambizioso quan-

to difficile: “I trofei Olimpici”.

Per quanto riguarda l’aspetto com-

merciale, sono stati realizzati im-

portanti contatti per il consolida-

mento delle presenza del prodotto

piemontese sui mercati del Lussem-

burgo. Il successo dei prodotti pie-

montesi ha superato ogni aspettati-

va: nello stand della Regione sono

state infatti venduti circa 20 quin-

tali di agnolotti, pasta, grissini e ol-

tre 3.000 mila bottiglie di vino. Alla

rassegna erano anche presenti le ca-

se automobilistiche Fiat e Alfa Ro-

meo, con una significativa esposi-

zione dei loro modelli.

A l Museo Nazionale del Cine-

ma di Torino, dal 5 ottobre,

parte il progetto “Oltre la vi-

sione: il museo da toccare, il cine-

ma da ascoltare”, realizzato con il

contributo e il patrocinio della Re-

gione piemonte, del Comune di To-

rino e della Fondazione CRT. 

L’innovativo progetto ha lo scopo di

favorire l’accessibilità ai non ve-

denti, agli ipovedenti e ai non uden-

ti e riguarda non solo le collezioni

del Museo e le sue esposizioni tem-

poranee ma anche la programmazio-

ne cinematografica al Cinema Mas-

simo e le attività didattiche.

In concomitanza con l’apertura del-

la mostra su Luchino Visconti, il ser-

vizio di audiodescrizione (con cuf-

fie) al Cinema Massimo è partito a

ottobre con le proiezioni di “Bellis-

sima” e “Le notti bianche” di Luchi-

no Visconti, proseguirà a dicembre

con “Madame Bovary” di Claude Cha-

brol, a gennaio 2007 con “Le affini-

tà elettive” dei fratelli Taviani e a

febbraio con “Nuovo Cinema Paradi-

so” di Giuseppe Tornatore.

L’audiodescrizione si aggiunge al

sonoro del film: nelle pause dei dia-

loghi una voce fuori campo facil-

mente riconoscibile aiuta a coglie-

re con maggiore precisione quanto

accade sullo schermo. Essa raccon-

ta i luoghi e le situazioni, indica i

personaggi presenti nella scena, ac-

cenna ai loro gesti più significativi,

consente insomma di seguire gli

sviluppi dell’azione cinematografi-

ca compensando le eventuali diffi-

coltà visive dello spettatore. L’o-

biettivo è l’accessibilità a una

fruizione autonoma e individuale

del film da parte di persone con de-

ficit visivo.

Per i visitatori con disabilità uditi-

va invece il Museo propone visite

guidate mensili – su prenotazione -

con traduzione simultanea in L. I.

S. (Lingua Italiana dei Segni). La

prima visita di questo tipo è stata

realizzata con successo il 5 ottobre

in occasione dell’inaugurazione

della mostra fotografica “L’estetica

dello sguardo. L’arte di Luchino Vi-

sconti”.

Da maggio 2007 ai visitatori con de-

ficit visivo sarà offerta la possibilità

di fruizione di nuove aree espositive

appositamente attrezzate, accessi-

bili a tutti i visitatori, accompagna-

ti da specifici supporti: modelli tat-

tili, didascalie e pannelli in rilievo

(serigrafia-sistema Braille) che faci-

literanno l’esperienza cognitiva.

L’intervento interesserà il piano di

accoglienza ad ingresso libero, con

un allestimento dedicato alla Mole

Antonelliana, e successivamente

un’area del Museo dedicata all’Ar-

cheologia del Cinema. Attraverso l’u-

tilizzo di mezzi di comprensione al-

ternativi a quelli puramente visivi, il

percorso tattile consentirà, anche

per il visitatore abituale, una nuova

esplorazione sensoriale degli spazi

architettonici. 

A supporto della nuova area esposi-

tiva sulla Mole Antonelliana sarà

realizzata una guida tattile provvi-

sta di cd audio. Il disegno in rilievo

sarà realizzato con inchiostro tra-

sparente che non impedisce la visi-

bilità delle scritte e dei disegni

stampati (in bianco e nero o a colo-

ri), il che renderà la guida un pro-

dotto fruibile anche per i lettori nor-

mo-vedenti. 

Inoltre saranno creati specifici la-

boratori didattici da affiancare alla

visita. Verranno realizzate riprodu-

zioni degli oggetti esposti destina-

ti all’esplorazione tattile per facili-

tare la comprensione della loro

struttura e del loro funzionamento,

corredati da schede didattiche con

testi in Braille, stampa a rilievo e a

caratteri ingranditi.

Ufficio prenotazioni visite guidate

tel. 011.8138.564-565 (lunedì e

venerdì 9 - 14; martedì mercoledì e

giovedì 9 -16.30).

Cinema da ascoltare
“Oltre la visione”: un progetto del Museo Nazionale del Cinema di Torino per gli ipovedenti
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