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“Per Massimo Mila nel centenario della 
nascita (Torino, 1910 - 1988)” è il 
titolo del convegno organizzato a Pa-

lazzo Lascaris dal Comitato Resistenza e Costi-
tuzione in occasione del centenario della nascita 
di Massimo Mila.
“Un evento reso possibile grazie alla collabora-
zione della Rai, dell’Istituto storico della Resi-
stenza e degli studiosi ospiti”, ha dichiarato il 
vicepresidente del Consiglio regionale Roberto 
Placido, delegato al Comitato, in apertura del 
convegno, ricordando che “l’impegno antifasci-
sta costò a Mila ben cinque anni di carcere, dal 
1935 al 1940”.
All’incontro, che si è svolto il 24 novembre, è 
brevemente intervenuta la signora Anna Giu-
bertoni Mila, ringraziando per l’omaggio reso 
al marito.
Il video dedicato alla vita dell’intellettuale torine-
se, andato in onda nel 2009 e gentilmente con-
cesso dalle TecheRAI, ha illustrato brevemente 
i tratti essenziali della figura di Massimo Mila.
Claudio Dellavalle, presidente dell’Istoreto, 
che ha moderato l’incontro, ha ricordato l’impe-
gno civile di Mila, che l’ha accompagnato per 
tutta la vita e che ancora oggi è in grado di com-
muovere.
La prosa “civile” di Massimo Mila è stata al cen-
tro dell’intervento di Alberto Cavaglion, storico 
e curatore dei suoi scritti, che ne ha sottolineato 
“la straordinaria lucidità e modernità, affiancate 
alla capacità dell’autore, cresciuto alla scuola di 
Monti e di Pavese, di esplorare diversi registri sti-
listici”.
Paolo Soddu, docente di Storia contempora-
nea all’Università di Pavia e curatore delle lettere 

Nel centenario 
della nascita, 
storici e professori 
universitari si sono 
dati appuntamento 
a Palazzo 
Lascaris per 
illustrare i diversi 
aspetti della vita 
dell’intellettuale 
torinese.

in ricordo di massimo mila
dal carcere di Mila, ha invece illustrato la dimen-
sione pubblica dello scrittore ripercorrendone la 
vita attraverso le tappe fondamentali: la forma-
zione giovanile nell’antifascismo, il carcere, la 
Resistenza, la partecipazione al Partito d’Azione 
e, infine, l’avvicinamento al Pci.
Oltre all’impegno civile e politico, il convegno ha 
voluto anche ricordare le due grandi passioni di 
Mila: la musica e la montagna.
Giorgio Pestelli, docente di Storia della musica 
all’Università di Torino, ha evidenziato come “la 
critica musicale di Mila superasse il pericolo del-
la routine, trovando in ogni occasione spunti di 
novità a contatto con interpreti, luoghi e pubblici 
ogni volta diversi”.
Ha chiuso l’incontro Enrico Camanni, giornali-
sta e storico dell’alpinismo, che, citando lo stes-
so Mila, definisce la sua passione per le vette 
“l’altra faccia della sua persona, il compendio del-
lo sforzo non solo intellettuale ma anche fisico per 
aver non solo scritto di alpinismo ma per averlo 
concretamente praticato”.

libri SUlla delaziOne dUrante la reSiStenza
Il Comitato regionale Resistenza e Costitu-
zione ha presentato il 6 dicembre a Palazzo 
Lascaris, per il ciclo Filo diretto con gli auto-
ri, i libri di Roberto Cazzola “La delazione” 
e di Luciano Allegra “Gli aguzzini di Mimo. 
Storie di ordinario collaborazionismo (1943-
1945)”. Con gli autori sono intervenuti il 
vicepresidente del Consiglio regionale, Ro-
berto Placido, delegato al Comitato, e Bruno 
Maida, docente dell’Università di Torino.

Federica Calosso
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Sono più di 1.200 (il doppio dello scorso 
anno) gli studenti delle scuole superiori 
del Piemonte che hanno aderito al proget-

to-concorso di storia contemporanea bandito dal 
Comitato regionale Resistenza e Costituzione in 
collaborazione con le Province e l’Ufficio scola-
stico regionale del Miur. L’interesse delle ses-

Concorso di storia
Hanno partecipato 

oltre 1.200 
studenti di 

sessantasei scuole 
piemontesi e 

ottanta docenti.

santasei scuole è stato testimoniato anche dalla 
presenza degli ottanta docenti che l’8 novembre 
hanno partecipato al seminario di aggiornamen-
to organizzato a Palazzo Lascaris in collabora-
zione con l’Università. Hanno aperto l’incontro il 
vicepresidente del Consiglio regionale Rober-
to Placido, delegato al Comitato, e il direttore 
dell’Ufficio scolastico regionale Francesco De 
Sanctis. Gli storici Claudio Vercelli e Donatel-
la Sasso dell’Istituto Salvemini e Bruno Maida 
dell’Università di Torino hanno illustrato i temi 
del concorso di quest’anno. I vincitori parteci-
peranno a un viaggio di studio in alcuni luoghi 
significativi della storia recente.

“Nel nostro Paese ci sono voluti 25 
anni, dalla Liberazione e dal suffra-
gio universale, per arrivare nel 1970 

all’istituzione delle Regioni pur previste dalla Co-
stituzione repubblicana. Oggi, dopo quarant’anni, 
stiamo giungendo al completamento del decen-
tramento con l’introduzione del federalismo fisca-
le e il riordino istituzionale: una fase che necessita 
dell’attenzione dei cittadini per evitare le strumen-
talizzazioni politiche”. Con queste parole il vi-
cepresidente del Consiglio regionale Roberto 
Placido, delegato al Comitato Resistenza e Co-
stituzione, ha aperto il seminario “Federalismo 
fiscale e cittadinanza costituzionale”, organizza-
to il 13 dicembre dal Comitato regionale con 
il Comitato Resistenza Colle del Lys, al Centro 
Incontri della Regione di Torino.
Il vicepresidente del Comitato Colle del Lys 
Francesco Casciano e l’ex-partigiano Guido 
Carbi hanno salutato gli studenti delle scuole 
superiori (al seminario hanno aderito 16 classi 

Oltre trecento 
studenti hanno 

preso parte 
al seminario 

promosso 
dal Comitato 
Resistenza e 

Costituzione in 
collaborazione 
con il Comitato 

Resistenza Colle 
del Lys.

Federalismo e cittadinanza
con 318 studenti e i loro insegnanti), ricordan-
do che l’iniziativa di divulgare e promuovere il 
confronto sui temi costituzionali fa parte della 
convenzione firmata sin dal 2003 con il Comi-
tato regionale. Le relatrici, Anna Mastromari-
no, docente dell’Università di Torino, e Maria 
Rovero, già segretario generale del Consiglio 
regionale, hanno illustrato le “Esperienze di de-
centramento in Europa” e il percorso compiuto 
in Italia per passare dal “Decentramento al fede-
ralismo fiscale”. L’incontro è stato moderato da 
Elvio Fassone, già senatore e magistrato.

iniziative per il 2011
Nella riunione del Comitato del 20 dicembre è stato presentato il programma di attività per il prossimo anno. Il 2011 si apre con le 
celebrazioni per il Giorno della Memoria: il 24 gennaio è prevista l’anteprima nazionale del film francese “Vento di primavera” sulla 
deportazione nella Francia occupata, il 25 e il 26 gennaio il “Concerto per la Vita” di Ester Bejarano e il 27 gennaio vengono proiettati 
quattro film su guerra, Resistenza e deportazione per gli studenti delle scuole superiori, cui si aggiunge un vasto programma di iniziative 
nei capoluoghi di Provincia. Nel corso dell’anno verrà bandita una nuova edizione del concorso di storia contemporanea per le scuole 
superiori che darà la possibilità ai 200 studenti vincitori di partecipare ai viaggi-studio nei lager, alle foibe e in Bosnia. Il 25 aprile il 
Comitato organizzerà il tradizionale concerto in piazza Castello a Torino e proseguiranno la rassegna teatrale estiva “Voci dei Luoghi”, le 
proiezioni cinematografiche per le scuole “I diritti di tutti” e le presentazioni di libri sulla Resistenza per il ciclo “Filodiretto”.
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L’Aula di Palazzo Lascaris ha ospitato il 
seminario di aggiornamento per gli in-
segnanti “Un’Italia federale in un’Europa 

federale”, organizzato dalla Consulta regionale 
europea in collaborazione con le Università del 
Piemonte. 
All’incontro hanno preso parte 
140 docenti delle scuole medie 
superiori che partecipano con le 
loro classi all’annuale edizione 
del concorso per gli studenti “Di-
ventiamo cittadini europei”.
L’11 novembre i lavori sono sta-
ti moderati da Edoardo Grep-
pi (Università di Torino). Sono 
seguite le relazioni di Silvano 
Montaldo e Sergio Pistone (Università di To-
rino) e di Giampiero Bordino (Centro Einstein 
di Studi internazionali). Il giorno seguente si 
sono susseguiti gli interventi di: Giuseppe Por-
ro (Università di Torino), Corrado Malandrino 
(Università del Piemonte Orientale), Alberto 
Oddenino, Lucio Levi, Umberto Morelli e 
Anna Mastromarino (Università di Torino).

nUOvO lOgO per la COnSUlta
Al termine della due giorni dedi-
cata al corso di aggiornamento 
per insegnanti, il 12 novembre, 
nell’Aula consiliare di Palazzo La-
scaris, il vicepresidente del Con-
siglio regionale Riccardo Molinari, 
delegato alla Consulta europea, ha 
premiato i tre vincitori del concor-
so per l'ideazione del nuovo logo. 
Il bando era riservato agli istituti di 
istruzione secondaria di secondo 
grado e alle facoltà ed accademie 
di livello universitario con indirizzo 
grafico-artistico. 
Al concorso hanno partecipato 72 
studenti che hanno presentato 87 
proposte.
Vincenzo Riccio, 16 anni, dell’Istituto Steiner di Torino, si è aggiudicato il primo premio di 
mille euro grazie alla ideazione di un logo “efficace e chiaro, evocativo dei valori europei e 
facilmente declinabile nelle diverse pratiche della comunicazione, dimostrando un talento non 
comune”.
A Stefania Di Palma (Accademia Belle Arti di Cuneo) e a Laura Lisa (Istituto Steiner di Torino), 
rispettivamente seconda e terza classificata, è stato consegnato un premio di cinquecento 
euro.

Due giornate di 
approfondimento 
per i docenti in 
preparazione 
del concorso 
“Diventiamo 
cittadini europei”.

Convegno sull'europa federale
Per la formazione degli studenti, in preparazione 
al concorso, sono state organizzate 25 confe-
renze nelle otto province del Piemonte, svoltesi 
tra i mesi di novembre e di dicembre. 
Gli studenti che partecipano al concorso de- 

vono consegnare i propri elabo-
rati alla Consulta entro il 18 gen-
naio.
I temi da sviluppare sono due: 
il primo, in vista dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, analizza i rap-
porti tra le prospettive di riforma 
federalista dello Stato italiano 
e il processo di edificazione di 
una vera e propria federazione 
europea; il secondo riguarda il 

ruolo delle Regioni nei confronti delle istituzioni 
europee, soprattutto rispetto alla soluzione dei 
problemi derivanti dal percorso di unificazione 
europea. 
I vincitori potranno partecipare a un viaggio-stu-
dio presso istituzioni europee e internazionali, al 
seminario federalista di Bardonecchia (TO) o al 
seminario federalista di Ventotene (LT).
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femminili e diversi incontri con scrittrici, tra 
cui Emilia Sarogni che parlerà del suo libro: 
“1861-2000. Il lungo cammino verso i diritti”. 
Proseguirà anche la campagna “Amico di fami-
glia” e verranno ripubblicati gli opuscoli contro 
la violenza alle donne in lingua italiana.

nO alla viOlenza COntrO le dOnne
Il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violen-
za alle donne, nel cortile di Palazzo Lascaris è stata 
allestita parte della rassegna “Voci nel silenzio”, per 
iniziativa dell’Assessorato regionale alle Pari oppor-
tunità in collaborazione con il Consiglio regionale. 
L’installazione, promossa dalla Regione Piemonte nel 
2009, è divenuta itinerante. Le sagome femminili di 
colore viola rappresentano le vicende drammatiche di 
donne che hanno subìto violenza: le loro storie sono 
state lette ad alta voce da consiglieri e assessori.

Numerose le iniziative messe in cantie-
re dalla Consulta femminile regionale 
per il 2011, presentate il 16 dicembre 

a Palazzo Lascaris, durante un incontro con le 
rappresentanti delle associazioni delle donne 
in Piemonte. Erano presenti la presidente della 
Consulta Maria Agnese Vercellotti Moffa, la 
vicepresidente Marilena Bauducco, le consi-
gliere segretarie Santa Pantano e Maria Luisa 
Dall’Armi. Per l’Ufficio di presidenza del Consi-
glio regionale ha portato il saluto dell’Assemblea 
il consigliere segretario Gianfranco Novero. 
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia 
verrà riproposto l’allestimento di due mostre di 
grande interesse “Con forza ed intelligenza” e 
“Dall’uguaglianza alla differenza”: più di cento 
pannelli che illustrano la storia dei movimenti 
femminili durante tutto il secolo scorso. In rife-
rimento al periodo del Risorgimento, a marzo 
verrà allestito lo spettacolo teatrale “Costanza 
dei Segreti”, dedicato alla interessante figura 
femminile della Marchesa Costanza D’Azeglio. 
È previsto anche un ciclo di film su tematiche 

il 2011 della Consulta Femminile
Mostre e incontri 

per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia.

i nUmeri delle dOnne
L’aggiornamento del fascicolo statistico “I numeri delle donne”, a quattro anni dalla prima edi-
zione del 2006, è stato pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione 
pubblicazioni. Dai dati - raccolti ed elaborati dall’Osservatorio elettorale regionale - risulta che il 
Piemonte, con le elezioni politiche del 2008, ha diminuito il numero delle elette alla Camera dal 
19,57% al 14,89%, ma ha di molto aumentato il numero delle elette al Senato dal 18,18% al 
31,82%. La crescita si è registrata anche al Parlamento europeo: nel 2009 nella circoscrizione 
nord-ovest le elette sono passate dal 21,74% al 33,33%. Con le elezioni regionali del marzo 
2010 è cresciuto sia il numero delle donne elette nel Consiglio regionale del Piemonte (dal 
12,70% al 18,33%) sia di quelle nominate assessori (dal 28,57% al 41.67%).
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“L’usura è una delle piaghe più rilevanti 
della società civile, anche in Piemonte. 
Con questo progetto nato nel 2009, 

pur se ancora modesto dal punto di vista quanti-
tativo - ma che sicuramente rilanceremo il prossi-
mo anno - vogliamo dare un contributo concreto 
per evitare il ricorso all’usura e rafforzare la soli-
darietà e la legalità”.
Così si è espresso il presidente del Consiglio 
regionale Valerio Cattaneo - il 1° dicembre a 
Palazzo Lascaris - in occasione della presenta-
zione dei risultati derivanti dal primo anno di 
vigenza della convenzione a favore del micro-
credito in Piemonte.
All’incontro, presieduto dal consigliere regionale 
Tullio Ponso, delegato all’Osservatorio sull’u-
sura, hanno partecipato il presidente della Fon-
dazione Operti Daniele Ciravegna e Antonio 
Rossi, esperto dell’Osservatorio. Risale al 2 no-
vembre 2009 la stipulazione della convenzione 
tra Consiglio regionale del Piemonte e Fonda-
zione Operti finalizzata alla promozione di un 
programma di microcredito, rivolto a soggetti in 
condizione di disagio sociale o lavorativo. 
L’attività - costantemente monitorata dall’Osser-
vatorio - ha lo scopo di creare nuove microim-
prese e di sviluppare le microimprese non ban-
cabili in Piemonte.
In concreto si tratta dell’erogazione di somme 
limitate - da 2 a 10 mila euro - ammortizzabili 
in 18-36 mesi. Il tasso d’interesse previsto dalla 
convenzione è pari all’euroirs, con uno spread 
dello 0,5%.
Per consentire l’attuazione di tale indirizzo pro-
grammatico, il Consiglio regionale del Piemonte 
ha ridefinito ed ampliato gli obiettivi ed i compiti 

dell’Osservatorio prevedendo espressamente la 
possibilità di sostenere “i programmi di soste-
gno al credito promossi da enti, associazioni e 
fondazioni senza fini di lucro nell’ambito della 
Regione Piemonte, anche attraverso la stipula-
zione, deliberata dall’Ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale, di convenzioni o protocolli 
d’intesa”. I progetti finanziati, che complessiva-
mente impegnano i 30 mila euro del fondo stan-
ziato dall’Assemblea legislativa, sono quattro.
Intanto sono stati trovati 5 mila euro per soste-
nere le attività di consulenza, istruttoria e ac-
compagnamento svolte dai volontari della Fon-
dazione.

Finanziati dal 
Consiglio regionale 
quattro progetti 
di microcredito 
sul territorio 
piemontese.

Un anno di microcredito

bandO per il lOgO dei COnSigli COmUnali dei ragazzi
Il Consiglio regionale del Piemonte, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha 
bandito un concorso per la realizzazione del logo che diventerà il simbolo dei Consigli comu-
nali dei Ragazzi.
I progetti vanno inviati, entro il 28 gennaio, al Consiglio regionale del Piemonte - Settore 
Comunicazione e Partecipazione, via Alfieri 15, 10121 Torino (la busta deve recare la scritta 
“Concorso per la realizzazione del logo ‘I CCR del Piemonte’”). Una giuria di esperti di grafica 
e di comunicazione esaminerà tutti i progetti e selezionerà la proposta vincitrice; la cerimonia 
di premiazione si svolgerà il 28 maggio.
Il testo del bando e la scheda di partecipazione sono scaricabili sul sito Internet www.consi-
glioregionale.piemonte.it/cons_com_ragazzi/index.htm.

Alessandro Bruno
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Durante la prima seduta della nuova Con-
sulta regionale dei Giovani, il 15 novem-
bre, il consigliere segretario dell’Ufficio 

di presidenza del Consiglio regionale, delegato 
alla Consulta, Lorenzo Leardi, ha nominato i 
due vicepresidenti: Marco Bonasso (PdL Gio-
vani) e Diletta Gallone (Rotaract Club Distretto 
2030).
“L’attività della Consulta – ha dichiarato Lear-
di – cercherà di individuare concrete opportunità 
per le nuove generazioni, attraverso un confronto 
permanente con le specificità del territorio e le 
associazioni iscritte al Registro regionale”.
Con la nomina dei due vicepresidenti la Consul-
ta ha iniziato a tracciare un quadro delle pros-

nominati i vicepresidenti
sime iniziative: “Partiremo con la collaborazione 
con l’Aiace per il festival cinematografico Sotto-
diciotto che comincia tra pochi giorni – hanno 
detto Bonasso e Gallone – e subito dopo ci 
occuperemo della preparazione di una campagna 
di comunicazione particolarmente incisiva contro 
il gioco d’azzardo”.
Sono oltre 90 le associazioni e i movimenti gio-
vanili di partiti e organizzazioni (quasi la metà 
sono le associazioni di giovani iscritte nel Re-
gistro regionale), che compongono la Consulta 
regionale dei Giovani e che hanno eletto gli otto 
componenti dell’Ufficio di presidenza.
L’organismo, strumento di conoscenza delle re-
altà giovanili, opera al fine di favorire il raccordo 
tra le organizzazioni giovanili piemontesi e le 
Istituzioni. Svolge attività di proposizione e di 
consultazione nell’elaborazione degli atti e delle 
leggi regionali riguardanti i giovani; esprime pa-
rere obbligatorio sul piano triennale degli inter-
venti regionali a favore dei giovani; collabora con 
le consulte e i forum a livello locale, nazionale e 
internazionale, promuovendo progetti, ricerche, 
incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la 
condizione giovanile, quali lo studio, la casa, il 
lavoro, la cultura, il disagio e il tempo libero.

diariO per il 150° dell’Unità d’italia
Il presidente dell’Assemblea regiona-
le, Valerio Cattaneo, ha accolto - il 26 
novembre a Palazzo Lascaris - gli stu-
denti della scuola elementare e media di 
Vogogna (VCO) che hanno partecipato 
alla realizzazione del “Diario per Amico 
2010-2011”, ispirato al 150° dell’Uni-
tà d’Italia e realizzato in collaborazione 
con il Comitato Italia 150.
Giunta alla XVII edizione, l’iniziativa ha 
coinvolto numerosi comuni, non solo 
del Piemonte, per produrre un vero e 
proprio diario scolastico, distribuito in 
oltre 10 mila copie e destinato agli alun-
ni delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. L’iniziativa, nel settembre scorso, è stata premiata con le 
medaglie del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato.
Con il presidente Cattaneo sono intervenuti Mauro Bardaglio del Miur, 
Claudia Cugnasco del Comitato Italia 150 e il professor Bruno Zallio, 
ideatore dell’iniziativa. Al termine, i tre insegnanti delle classi che han-
no partecipato al progetto hanno ricevuto un attestato per l’impegno 
profuso e a ogni classe il presidente Cattaneo ha donato due volumi.

Prima riunione 
dell'Ufficio 

di presidenza 
della Consulta 

regionale 
dei Giovani 

il 15 novembre. 

“SOttOdiCiOttO”
La Consulta regionale dei Giovani ha 
rinnovato la collaborazione con Sot-
todiciotto Filmfestival, la più grande 
manifestazione nazionale dedicata al 
cinema realizzata da e per i più giova-
ni. La rassegna cinematografica, even-
to di punta di Torino Capitale Europea 
dei Giovani 2010, è giunta quest’anno 
alla sua XI edizione. La Consulta è sta-
ta direttamente coinvolta in una delle 

proposte più signifi-
cative del Festival: la 
“Vetrina Internaziona-
le” dei film inediti di 
Sottodiciotto. Un’oc-
casione più unica che 
rara di vedere pelli-
cole mai distribuite in 
Italia, che mettono in 
scena il mondo giova-
nile da punti di vista 
spesso originali.


