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pochi mesi dall’inizio del semestre di 
presidenza italiana del Consiglio dell’Ue, 
l’Europa si trova ad affrontare uno dei 
tornanti più difficili della sua storia. La 

più grave crisi economica del dopoguerra ha genera-
to disaffezione tra i cittadini europei verso un’Unione 
considerata più come fonte di vincoli che come gene-
ratrice di opportunità. Esiste un deficit di “rappresen-
tanza percepita” che ha allontanato il progetto euro-
peo dal cuore dei cittadini. È necessario porvi rimedio, 
innanzitutto dimostrando con risultati tangibili che 
l’Unione europea è in grado di fornire risposte alle 
preoccupazioni più immediate delle persone.
Per questo il Governo italiano si è impegnato con 
successo per portare al centro dell’agenda europea 
i temi della crescita, della lotta alla disoccupazione 
giovanile e del controllo dei flussi migratori nel Me-
diterraneo. Le elezioni per il rinnovo del Parlamen-
to europeo del 2014 rappresentano un’ulteriore 
occasione per ricomporre il rapporto tra cittadini e 
Istituzioni europee. Si tratta di un’opportunità non 
priva di incognite.
Il Parlamento che uscirà dalle elezioni di maggio 2014 
rischia infatti di vedere la più significativa presenza di 
forze euroscettiche della sua storia, paradossalmente 
proprio quando è urgente lavorare ad un’Europa più 
unita. L’immobilismo non è quindi l’opzione vincen-
te. Nei prossimi mesi occorrerà invece spiegare con 

forza le ragioni del progetto europeo attraverso una 
campagna elettorale inclusiva che aiuti i cittadini a 
riscoprire i progressi di sessant’anni d’integrazione 
europea, troppo spesso dati per scontati, mettendo 
in luce tutto il potenziale ancora inespresso.
Per eleggere un Parlamento europeo fortemente le-
gittimato, consapevole delle sfide cruciali cui dovrà 
fare fronte la legislatura 2014-2019, occorrerà anche 
evitare che la prossima campagna elettorale europea 
si riduca alla semplice sommatoria di 28 campagne 
nazionali. Le famiglie politiche europee hanno una 
grande responsabilità sotto questo profilo.
La presidenza italiana, la cui apertura il 1° luglio 
coinciderà con l’insediamento del nuovo Parlamento 
europeo, proporrà di individuare un percorso verso 
un’Europa più democratica, più integrata e più effi-
ciente in settori chiave come il mercato unico, l’unio-
ne monetaria, la politica estera e di difesa comune, 
l’immigrazione. E anche più competitiva e orientata 
alla crescita e all’occupazione, meno “intrusiva” in 
settori che possono essere meglio gestiti al livello na-
zionale, regionale o locale sulla base del principio di 
sussidiarietà. L’auspicio è che il 2014 possa rappre-
sentare, insieme alla definitiva uscita dalla crisi, un 
rilancio del progetto europeo. 

Emma Bonino
Ministro per gli Affari esteri

A
Il potenziale dell’Europa
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Il Piemonte e l’Europa, un 
legame solido che si può far 
risalire ad almeno tre secoli 
fa, quando con il Trattato di 
Utrecht si riconobbe il regno 
sabaudo, non senza durissimi 
conflitti. Oggi le guerre hanno 
lasciato spazio alla politica 
e tuttavia non mancano i 
contrasti: il Parlamento Ue 
che uscirà il prossimo maggio 
dalle urne sarà dominato 
dagli euroscettici? È questo 
l’interrogativo che oggi tiene 
banco.
Ma il 2014 sarà anche l’anno 
che l’Onu dedica all’agricoltura 
famigliare, un tema 
strettamente intrecciato con 
la realtà rurale del Piemonte 
- un territorio a residenza 
diffusa dove i caratteri della 
ruralità vanno ben oltre il 
mondo agricolo - con il sistema 
del credito cooperativo, con 
le eccellenze dell’artigianato 
ligneo valorizzate dalla 
Regione, con i punti di forza 
della sanità, con la creatività 
dei nostri inventori.
Un filo rosso che unisce le nostre 
pagine, che dà un senso al 
nostro augurio per un 2014 
sereno e proficuo.
Con ragionato ottimismo.(dt)
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Quale forza fa l’Unione?

Nuova  stag i o n e  e u ro p ea

n politico guarda alle prossime elezioni, 
uno statista alle prossime generazioni”. La 
saggezza di questa frase, pronunciata da 
Alcide De Gasperi, uno dei ministri degli 

Esteri che si prodigò per avviare il processo di integrazio-
ne europea, ritorna oggi di prepotente attualità.
Il 22-25 maggio prossimi si terranno le elezioni per il 
rinnovo del Parlamento europeo. Una data particolar-
mente cruciale e foriera di cambiamenti. Innanzitutto 
perché, in base alle disposizioni previste dal Trattato 
di Lisbona, per la prima volta il neo eletto Parlamento 
nominerà il presidente della Commissione europea e i 
partiti politici sono stati esortati a designare i candidati 

a questa carica, in modo che essi siano attivamente par-
tecipi nella presentazione del loro programma politico 
nei vari Stati membri.
Con lo slogan “Agire. Reagire. Decidere” la Ue ha così 
dato il via alla prima fase della campagna elettorale, che 
si propone di spiegare i nuovi poteri del Parlamento 
europeo e di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini 
dell’Unione. Il deficit democratico all’interno delle isti-
tuzioni europee viene però lamentato in modo biparti-
san dai parlamentari europei piemontesi. “Basti pensare 
a come vengono nominati i ‘ministri’ dell’Unione eu-
ropea, in molti casi scelti più per meriti acquisiti a van-
taggio delle lobbies e dei poteri forti che non per altri 

di  Elena Correggia
A  P O C H I  M E S I  D A L L E  E L E Z I O N I  D I  S T R A S B U R G O 
E C C O  L E  S F I D E  P E R  I L  P R O S S I M O  Q U I N Q U E N N I O

U
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“Diventiamo cittadini 

europei”.



4

2013NUMERO 4

Nuova stagione europea  I  Quale forza fa l’Unione?

do le autonomie locali. Per contrastare la 
crisi e la disoccupazione occorrono scelte 
drastiche per ottenere economie impor-
tanti, come per esempio la creazione del 
‘mercato unico dell’energia’, che oltre a 
comportare un utilizzo delle energie rin-
novabili ottimali, ridurrebbe i costi in bol-
letta di oltre il 50%”. Il progetto degli Stati 
Uniti d’Europa è condiviso da Gianluca 
Susta - indipendente nel gruppo Allean-
za progressista di socialisti e democratici 
fino all’elezione del 2013 al Senato italia-
no - che lo considera “l’unica nostra vera 
salvezza per uscire dalla crisi. Ovvero un 
progetto federale, caratterizzato da un for-
te potere centrale e da una efficiente ed 
efficace organizzazione dei poteri periferi-
ci sulla base del principio di sussidiarietà. 
In questo quadro il ruolo delle Regioni è 
fondamentale, ma gli Stati membri do-
vranno rivedere l’assetto dei propri poteri 
locali e regionali in rapporto al rafforza-
mento dell’integrazione europea. Proprio 
ora che stiamo per avviare la riforma della 
Costituzione non dobbiamo perdere que-
sta occasione”. Agli Stati Uniti d’Europa 
guarda con favore anche Fabrizio Bertot 

(Ppe), ritenendo che “i prossimi cinque anni saranno 
decisivi per realizzare quella che giudico sia l’unica, re-
ale possibilità per il Vecchio Continente di rispondere 
alle sfide del futuro. Al momento invece le competenze 
dell’Unione sono incomplete e sussistono ancora troppe 
differenze nella legislazione degli Stati membri, a comin-
ciare dal sistema di tassazione. Manca poi una Carta co-
mune, una Costituzione europea”.
Ma quali sono le carenze più urgenti e i campi d’azione 
su cui l’Europa dovrà intervenire e mostrarsi coesa nel 
prossimo futuro?
“L’Europa è stata finora incapace di esprimere una politi-

ca comune estera incisiva ed efficace, 
soprattutto nello scacchiere mediter-
raneo”, dichiara Vito Bonsignore, 
vicepresidente del Ppe. “Nel campo 
della difesa poi non sono stati com-
piuti passi significativi, manca infatti 
un esercito comune europeo. Secon-

do recenti stime, gli Stati membri spendono ogni anno 
oltre 350 miliardi di dollari per spese militari, con spre-
chi enormi e sovrapposizioni. I tempi sono maturi per ri-
prendere l’idea, accantonata nel 1954, di una difesa euro-
pea, distinta dalla Nato, come strumento delle politiche 
di sicurezza. In tal modo si potrebbe contare responsa-

meriti”, afferma l’europarlamentare Mario Borghezio. E 
sulla mancanza di legittimazione democratica gli fa eco 
Gianni Vattimo (Alleanza dei democratici e dei liberali 
per l’Europa) ricordando che “il Parlamento è l’unico or-
gano a essere eletto direttamente dai cittadini e rimane 
ancora l’istituzione più debole del meccanismo decisio-
nale comunitario”.
Il carnet di impegni europei dell’Italia per il 2014 contem-
pla poi un altro importante appuntamento, ovvero la pre-
sidenza semestrale del Consiglio dell’Unione europea, a 
partire da luglio. Un’occasione importante per accresce-
re la visibilità del paese e la sua capacità di condizionare 
l’agenda politica europea. Ma anche 
una responsabilità significativa. La 
chiamata alle urne di circa 500 mi-
lioni di cittadini coincide infatti con 
una serie di sfide e di problematiche 
di non facile soluzione, in un periodo 
storico in cui i sentimenti antieuropei-
sti sono in crescita un po’ in tutte le nazioni dell’Unione. 
“Per incentivare il sentirsi cittadino europeo è indispensa-
bile presentare programmi chiari”, afferma Oreste Rossi 
(Partito popolare europeo). “Un grande progetto sareb-
be promuovere la realizzazione degli Stati Uniti d’Euro-
pa, togliendo competenze agli Stati centrali e riconoscen-

L’ITALIA	SOTTO	I	RIFLETTORI	
CON	LA	PRESIDENZA
DEL	CONSIGLIO	UE



bilmente sulle nostre forze per intervenire in modo 
efficace e incisivo, per esempio impedendo nei paesi 
mediterranei l’escalation verso guerre civili”. 
La crisi e la stagnazione economica dovranno rima-
nere forzatamente al centro dell’agenda europea se-
condo Bertot, “e ci vorrà una forte azione di lobby 
territoriale per fronteggiare l’oppressivo rigore quasi 
imposto da Berlino sul resto d’Europa. Il rigore è ne-
cessario per mettere a posto i conti ma da solo non 
serve per risollevare l’economia. Sarà fondamentale 
ridiscutere il ruolo europeo sia in tema di rappor-
ti con gli Stati confinanti sia riguardo le politiche 
sull’immigrazione. Abbiamo un disperato bisogno 
di un’Unione europea che decida davvero”. 
Le condizioni dettate da una politica di “austerità 
assurda e pericolosa” stonano - secondo Vattimo - ri-
spetto alla possibilità di garantire ai cittadini, soprat-
tutto ai giovani, la possibilità di una vita dignitosa in 
ambito sociale, lavorativo e di realizzazione persona-
le. “Come si può parlare di welfare quando si impo-
ne il vincolo di bilancio in Costituzione? Chi paga 
queste scelte dissennate? A quanto pare avremo dei 
cacciabombardieri di ultima generazione e dei treni 
superveloci, ma dubito che ciò aiuterà un giovane 
disoccupato a trovare nuove opportunità di lavoro”.  
Ribaltare l’attuale “deindustrializzazione”, che vede 
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“Il cammino dell’attuale Unione europea è 
partito da lontano e procede a passi spediti, 
ma occorre chiarire che cos’è il bene pubblico 
europeo”. Il professor Giuseppe Porro, che 
insegna Diritto internazionale all’Università 
di Torino, pone l’accento sugli aspetti socia-
li: “L’uomo deve essere al centro. È cruciale 
valutare a fondo gli effetti delle scelte economiche e sociali sulle persone e 
i singoli individui”. Il Trattato di Lisbona, in sostanza la Costituzione euro-
pea, recita che l’Ue si fonda su un’economia sociale di mercato fortemente 
competitiva. “Certamente, ma lo stesso Trattato stabilisce anche che la cre-
scita economica deve essere equilibrata e mirare alla piena occupazione e al 
progresso sociale. Significa che  occorre garantire ai cittadini i diritti sociali, 
come la cassa integrazione, le pensioni, gli assegni per i disoccupati. Devono 
esserci dei meccanismi di solidarietà e gradualità nelle decisioni economiche, 
per impedire che il sistema possa implodere”. Le “cure da cavallo” imposte 
alla Grecia, con i rischi di far crollare paesi già in crisi, sono al centro delle 
riflessioni a livello europeo. “Intendiamoci: le politiche di difesa dell’euro, 
con il pareggio di bilancio ed il Patto di stabilità, sono necessarie - dice il pro-
fessor Porro -, ma bisogna anche chiedersi se è accettabile che in certi paesi 
vi sia sovraoccupazione ed in altri dilaghi la disoccupazione. Vengono anche 
attuati interventi di tipo economico per ricapitalizzare le banche attraverso 
fondi pubblici. Sullo sfondo, però, ci deve essere il concetto di una comunità 
composta da persone e non solo da Stati”. 
Anche sotto il profilo della partecipazione popolare molta strada è ancora da 
compiere. Si parla unanimemente di “deficit democratico”, determinato da 
norme approvate soltanto al 50% da un Parlamento europeo dotato di po-
chi poteri (mentre il Consiglio dei ministri Ue vara una larga fetta di leggi, di-
rettive e regolamenti che comportano ricadute dirette sui cittadini europei). 
Dopo le elezioni europee del 2014, il presidente della Commissione sarà 
espressione della maggioranza politica del Parlamento e non soltanto della 
trattativa tra i Governi degli Stati Ue. Il Trattato di Lisbona ha introdotto dei 
miglioramenti “partecipativi”: il Parlamento può presentare progetti legisla-
tivi alla Commissione ed è stata introdotta l’iniziativa legislativa popolare, 
attraverso la presentazione di un milione di firme, raccolte in almeno sette 
diversi paesi Ue (con un minimo di adesioni in proporzione alla popolazione 
del singolo Stato: 55mila firme in Italia). Un modo efficace per diminuire 
questo “deficit” partecipativo? “Non c’è dubbio. Ritengo in particolare che 
l’iniziativa legislativa popolare possa coinvolgere da subito i cittadini europei, 
a patto che comincino ad esserne consapevoli. Per colmare la distanza tra 
cittadini ed istituzioni Ue è inoltre necessaria la riconoscibilità dei progetti 
politici. Il futuro cittadino europeo dovrà dunque recarsi alle urne non esclu-
sivamente per votare un italiano, un tedesco o un francese, ma per scegliere 
un’idea politica di società, interpretata da politici che agiscono in un conte-
sto europeo. Ciò implica leader politici che svolgano la campagna elettorale 
non solo nel proprio paese, ma in tutti, per presentare se stessi ed il proprio 
partito o coalizione politica”. Con ogni probabilità, questo processo non 
avverrà sin dalle elezioni europee 2014, ma da quelle successive, nel 2019, 
quando i cittadini Ue potrebbero essere chiamiati ad eleggere direttamente 
il presidente della Commissione europea. (rd)

Ue, persone al centro

A pagina 3 e qui sopra due vedute della sede di Strasburgo del 
Parlamento europeo

nella pagina a lato da sinistra gli europarlamentari
Mario Borghezio, Gianni Vattimo, Oreste Rossi, Gianluca Susta, 
Fabrizio Bertot e Vito Bonsignore

Giuseppe Porro,
professore di Diritto internazionale

all’Università di Torino



I parlamenti regionali in prima linea, 
protagonisti per le politiche europee

Il 2014 sarà un anno importan-
te per l’avanzamento del pro-
cesso di costruzione europea, 
con le elezioni di maggio e il 
semestre di presidenza italiana 
dell’Unione europea che inizie-
rà a luglio. Per questo, le Assemblee legislative delle regioni ita-
liane hanno votato, lo scorso novembre a Milano, un documen-
to condiviso avanzando richieste puntuali ai diversi livelli di 
governo, italiano ed europeo, al 
fine di dare piena attuazione al 
Trattato di Lisbona. Il Trattato 
infatti riconosce i territori non 
più solo come terminali delle 
politiche europee, ma come 
protagonisti della loro realizza-
zione, affermando il ruolo spe-
ciale dei “parlamenti” regionali, 
a difesa del miglior esercizio del-
le competenze legislative.
In forza di ciò, le Assemblee le-
gislative regionali italiane han-
no affermato la loro volontà e 
disponibilità a essere coinvolte 
nei processi decisionali e di co-
struzione della legislazione e 

delle politiche europee tramite la presenza di propri rappre-
sentanti politici in audizioni, incontri e tavoli tecnici e politici 
nelle sedi istituzionali deputate, sia europee sia nazionali.
Il Consiglio regionale del Piemonte, dal canto proprio, è im-
pegnato da oltre trent’anni nella formazione di una coscien-
za europea attraverso le attività della Consulta europea, or-
gano permanente consultivo della Regione istituito nel 1976. 
Molto attiva è la collaborazione con l’Associazione italiana 
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aic-
cre), di cui sono presidente regionale, mentre a breve aprire-
mo presso l’Urp del Consiglio regionale, in collaborazione 
con la Provincia di Torino, lo sportello informativo “Antenna 
Europa”. L’impegno non va solo in direzione della cittadi-
nanza, ma anche della partecipazione alla fase ascendente, 
con l’adesione, dal gennaio 2011 alla Rete di controllo della 
sussidiarietà del Comitato delle Regioni.
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penalizzata l’economia reale e il sistema delle piccole e 
medie imprese a favore degli interessi finanziari, costi-
tuisce una delle priorità di azione comunitaria secondo 
Borghezio. “Si devono anche abbandonare le politiche 
sbagliate che hanno visto disperdere gli aiuti europei ver-
so i satrapi poco raccomandabili di certi regimi del ter-
zo mondo: questi popoli vanno aiutati in maniera seria 
e responsabile, innestando negli stessi le sementi di un 
sistema economico realmente efficace e produttivo”.
“È necessario portare a compimento l’Unione bancaria 
per proteggere meglio la moneta e per conferire alla Bce 
tutti i poteri che ovunque hanno le banche centrali”, 
commenta Susta. “Occorre anche rafforzare la governan-

ce economica, che significa aumentare le competenze 
dell’Unione sui bilanci nazionali. Bisogna infine coor-
dinare gli aspetti della legislazione sociale e fiscale che 
alterano l’equilibrio strutturale tra i diversi paesi membri 
creando fra loro concorrenzialità”.
Rossi sottolinea che l’Ue deve coprire circa 300 miliardi 
di euro già stanziati ma non ancora saldati e il bilancio, 
tagliato dal Consiglio, prevede che il 90% delle risorse 
sia destinato proprio a questo scopo e solo una piccola 
percentuale sotto il 10% servirà a finanziare nuovi pro-
grammi. “Nell’interesse dei cittadini sarebbe bene invece 
intervenire sull’armonizzazione dei costi e della fiscalità, 
sulla tutela dei lavoratori e dei disoccupati, sui diritti dei 

Valerio Cattaneo
presidente

Consiglio regionale del Piemonte
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cittadini, sulla lotta alla corruzione e allo spreco di dena-
ro, alla revisione dei trattati e della Bce”. 
Ma nell’ambito del processo di riforma e di integrazione 
europea quale sarà il ruolo svolto dalle Regioni?
“Esse svolgono una parte di primo piano”, conclude 
Bonsignore, “che è stata rafforzata in questa legislatura, 
penso ai progetti di ricerca e di formazione avanzata. E 
le Regioni svolgeranno un ruolo centrale nelle coope-
razioni con Stati e Unione finanziate dai fondi struttu-
rali, finalizzati alla reindustrializzazione dei nostri di-
stretti manifatturieri. Va detto però che in molti settori 
i budget sono sottoutilizzati. Negli ultimi interventi per 
le smart cities, ad esempio, il 60% delle risorse a dispo-
sizione non è stato utilizzato. Bisogna quindi che le au-
torità locali maturino velocemente una cultura di inve-

Sopra, i rappresentanti degli Stati e delle Regioni alpine - per l’Italia i 
ministri degli Esteri, Emma Bonino, e della Coesione territoriale, Carlo 
Trigilia - a Grenoble, per la firma della risoluzione che esprime la vo-
lontà di sostenere l’elaborazione di una strategia dell’Unione europea 
per la Regione alpina.

nella pagina a lato, la riunione a Milano della Conferenza dei presiden-
ti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Il futuro è la macroregione alpina
Cosa si aspetta il Piemonte dall’Europa? Moltissi-
mo. Negli anni a venire il ruolo di Roma, e più in 
generale degli Stati nazionali, sarà sempre meno 
determinante e si affermerà invece con forza quel-
lo delle regioni. L’Europa ha sempre dimostrato 
sotto questo aspetto una sensibilità importante. 
L’esperienza delle unioni macroregionali, ad 
esempio, va proprio in questa direzione: territori 
omogenei si uniscono, anche se appartenenti a na-
zionalità diverse, per affrontare insieme problemi 
comuni, a cui gli Stati centrali non sanno o non 
vogliono rispondere. Sono nate così in passato le 
macroregioni del Danubio e del Baltico, e nello 
stesso modo sta prendendo corpo proprio in questi mesi la ma-
croregione Alpina. Si tratta di un progetto molto importante e 
ambizioso, che raggrupperà ben 46 regioni che insistono sull’ar-

co alpino. All’ultima riunione di Grenoble, il 18 
ottobre scorso, Austria, Italia, Francia, Germania, 
Liechtenstein, Slovenia e Svizzera hanno firmato la 
risoluzione per la creazione della strategia alpina, 
che  dovrà svilupparsi su  tre punti cardine: assi-
curare la crescita, la competitività e l’innovazione, 
tramite il consolidamento e la diversificazione di 

attività economiche specifiche; promuovere  un’organizzazione 
territoriale focalizzata su politiche di mobilità ecologica e di svi-
luppo dei servizi e delle infrastrutture di comunicazione; preser-

vare la biodiversità e le aree na-
turali, promuovendo la gestione 
sostenibile dell’energia e delle 
risorse naturali. Come governa-
tore del Piemonte ho lavorato 
molto in questi anni al progetto 
macroregionale e mi sono bat-
tuto affinché il Piemonte po-
tesse farne parte con un ruolo 
di primo piano. Questa realtà 
regionale sarà senza dubbio 
sotto l’aspetto delle potenzialità 
produttive la più forte d’Euro-
pa. Il Piemonte dovrà quindi 
saper sfruttare questa opportu-
nità e giocare le proprie carte in 
modo intelligente.

Roberto Cota
presidente Regione Piemonte

stimento dei fondi che si riconosca negli obiettivi fissati 
dall’Unione, con parametri molto precisi. Le Regioni 
devono resistere alla tentazione di dirottare queste ri-
sorse sulla spesa corrente, o peggio, a ripianamento 
dei debiti all’interno di modelli non più sostenibili”. n
http://www.europarl.europa.eu/portal/it 

http://www.europarl.europa.eu/portal/it
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Per una crescita intelligente
di  Renato Dutto

O C C U PA Z I O N E ,  R I C E R C A ,  A M B I E N T E ,  I S T R U Z I O N E :
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE PER UN’UNIONE PIÙ INCLUSIVA

a politica regionale dell’Unione europea 
prevede che una parte dei contributi degli 
Stati membri al bilancio comunitario sia de-
voluta alle regioni e ai ceti sociali più deboli, 

per realizzare concretamente la solidarietà dell’Unione, 
favorendo la coesione economica e sociale e riducendo il 
divario di sviluppo fra le regioni.
Nella programmazione settennale 2007- 2013, i fondi co-
munitari per il Piemonte sono stati di oltre 3 miliardi e 
200 milioni, così suddivisi: un miliardo e 76 milioni di 
euro del Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), 
un miliardo e 10 milioni del Fse (Fondo sociale europeo) 
e un miliardo e 200 milioni del Fas (Fondo per le aree sot-
tosviluppate). Il Dps, Documento regionale di program-
mazione strategico-operativa 2007-2013, è stato caratte-
rizzato dalla visione unitaria, mediante l’integrazione di 

più obiettivi: dalla politica di coesione (Fesr e Fse) alla 
politica di sviluppo rurale (Feasr) agli investimenti statali 
per le aree sottoutilizzate (Fas).

Il percorso verso il 2020
L’attenzione è già rivolta alla futura programmazione, 
per il periodo 2014-2020. Il percorso è già stato avviato. 
Nell’ottobre 2011, la Commissione europea ha presentato 
le proposte regolamentari per il nuovo ciclo di program-
mazione, attualmente in fase di negoziazione con le altre 
istituzioni comunitarie.

L

Una panoramica dell’Aula del Parlamento europeo a Strasburgo
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L’Unione europea ha presentato una strategia generale 
(Europa 2020) e successivamente, in forma di proposta, i 
regolamenti e un “quadro strategico comune (Qsc). Le in-
dicazioni europee prevedono che ciascun stato membro 
rediga un Accordo di partenariato, ossia un documento 
che definisca nel complesso la strategia nazionale volta al 
raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, attraverso 

l’azione congiunta dei diversi Fondi. La predisposizione 
dell’Accordo avverrà attraverso un percorso partenariale 
che coinvolge le Regioni. Ciascun Programma operativo 
(Po) regionale dovrà essere strutturato in sintonia con 
l’Accordo e diventerà parte integrante di esso.
In estrema sintesi, la Commissione europea si prefigge 
questi obiettivi concreti da raggiungere entro il 2020: 

intervista

Madlen Serban,
direttrice dell’Etf

A Torino è operativa dal 1994 
la Fondazione europea per la 
formazione professionale (Etf), una delle trenta agenzie 
decentrate dell’Unione europea. Il suo mandato è aiutare 
i paesi partner dell’Unione europea nello sviluppo del ca-
pitale umano attraverso la modernizzazione dei sistemi di 
istruzione e di formazione. Il fine dell’agenzia è promuove-
re lo sviluppo del mercato del lavoro, secondo le linee di po-
litica estera stabilite dall’Ue. A tal fine collabora con trenta 
paesi partner.
Madlen Serban è direttrice dell’Etf dal 2009. Rumena, è 
specialista di formazione professionale, per la quale ha ri-
vestito incarichi nelle principali organizzazioni internazio-
nali, tra cui Unesco e Banca mondiale.

Come spiegherebbe a un cittadino europeo colpito dalla crisi perché 
l’Unione europea impiega risorse per aiutare paesi non europei?

È molto semplice. Per vivere bene e in sicurezza, abbiamo bi-
sogno di buoni vicini di casa. Perciò dobbiamo aiutare questi 
paesi a sviluppare i sistemi educativi, la formazione e il mer-
cato del lavoro. Questo è il mandato che l’Unione europea 
ha conferito all’Etf. Un buon sistema dell’istruzione e della 
formazione professionale, che risponda ai bisogni della so-
cietà e dell’economia, contribuisce all’occupazione, alla pro-
sperità economica e alla stabilità sociale e politica.

L’anno prossimo l’Etf celebra vent’anni di attività. Vuole dirci uno 
dei principali risultati ottenuti?

Nell’arco di vent’anni abbiamo collaborato con quarantatre pa-
esi partner, ottenendo innumerevoli risultati positivi. Fra que-
sti l’Etf va particolarmente fiera di aver contribuito a far sì che 
ben tredici di questi paesi diventassero Stati membri dell’Ue 
avendo, al momento dell’ingresso, sistemi educativi e del lavo-
ro in linea con le priorità stabilite dall’Ue.

Buona parte dei paesi arabi sono partner dell’Etf. Come sono cam-
biate le vostre relazioni a seguito dei rivolgimenti politici della “pri-
mavera araba”?

A parte periodi di interruzione delle attività dovute alle situa-
zioni contingenti, in generale la “primavera araba” ha aperto 
a nuove opportunità e a nuove sfide. La principale è quella 
di rendere più appetibile per i giovani la formazione profes-
sionale, in quanto l’università in quei paesi non offre sbocchi 
occupazionali. L’Etf sta lavorando, insieme ai principali attori 
a livello nazionale, regionale e locale, per migliorare la qualità 
della formazione professionale nei paesi arabi partner.

Il Piemonte è l’unica sede al mondo che ospita contemporaneamente 
organi di formazione delle Nazioni Unite e dell’Unione europea. Come 
ritiene si possa valorizzare questa vocazione del territorio?

Torino è la capitale europea della formazione e l’Etf è sempre 
aperta a scambi di conoscenza. Con l’Università di Torino abbia-
mo in progetto una summer school di alta formazione internazio-
nale. Sono da menzionare inoltre le collaborazioni con il Politec-
nico, che fornisce sostegno ad alcuni paesi partner dell’Etf, e con 
la Consulta europea del Consiglio regionale. Senza dimenticare 
le priorità legate al mandato di ciascun ente, la collaborazione su 
singoli progetti ha sicuramente grandi potenzialità.

Per approfondimenti www.etf.europa.eu
La versione integrale dell’intervista in lingua inglese è disponibile 
all’indirizzo http://goo.gl/3eqnJL

Europa e formazione professionale,
un’opportunità per il Piemonte
A I U TA R E  I  PA E S I  N O N  E U R O P E I  N E L L O  S V I L U P P O

DEI S ISTEMI FORMATIVI ,  PER VIVERE IN S ICUREZZA di  Giuliana Turroni

http://www.etf.europa.eu
http://goo.gl/3eqnJL
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portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di 
età compresa tra 20 e 64 anni; investire il 3% del Pil, pro-
dotto interno lordo, in ricerca e sviluppo; ridurre le emis-
sioni di carbonio del 20% (e del 30% se le condizioni lo 
permettono), aumentare del 20% la quota di energie 
rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica del 20%; 
ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10%, 

portare al 40% il tasso dei giovani laureati  e ridurre di 
20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà.
Obiettivi quantitativi ambiziosi, che la strategia Europa 
2020 riconduce fondamentalmente a tre priorità, conce-
pite per rafforzarsi a vicenda: crescita intelligente (svilup-
pare un’economia fondata sulla conoscenza e sull’inno-
vazione);  crescita sostenibile (promuovere un’economia 

La Consulta europea del Consiglio regionale, nel 
settembre scorso, ha organizzato un viaggio studio 
a Trieste, Lubiana e Zagabria per una quarantina 
di studenti delle scuole superiori vincitori del con-
corso “Diventiamo cittadini europei”. La delegazio-
ne piemontese ha partecipato a Trieste al “Debate 
on the future of Europe” e all’incontro con la vice-
presidente della Commissione europea Viviane Re-
ding e ha visitato i Parlamenti di Slovenia e Croazia.

Vicepresidente Reding, teme che le elezioni per il Par-
lamento europeo del 2014 registrino un’avanzata dei 
movimenti euroscettici?

Io e gli altri commissari europei, insieme ad europarlamentari 
e ministri nazionali, abbiamo preso parte ai dialoghi con i cit-
tadini in tutta l’Unione europea, in ciascuno di questi eventi le 
persone hanno avuto modo di esprimere le proprie aspettative 
sul futuro dell’Europa. Questi incontri mi hanno fatto capire 
soprattutto una cosa: i cittadini, in qualunque paese, vogliono 
vedere più Europa. Vogliono che l’Europa risolva i loro proble-
mi, anche se talvolta si tratta di questioni nelle quali la Com-
missione europea non può intervenire. A Berlino, ad esempio, 
un partecipante ha chiesto la riforma del sistema scolastico 
tedesco, ma l’istruzione è uno degli ambiti rimasti di compe-
tenza esclusiva degli Stati membri, in Germania addirittura dei 
Länder. A Sofia, invece, i cittadini mi hanno chiesto di garanti-
re l’indipendenza del sistema giudiziario bulgaro. La richiesta 
entusiasta di avere più Europa è per me un grande incorag-
giamento. Mi auguro che si tradurrà in una grande affluenza 
alle urne in occasione delle elezioni europee di maggio 2014: 
sarà questa la grande occasione per i cittadini di far sentire la 
loro voce e decidere quale Europa vogliamo. È chiaro che il 
clima di incertezza economica favorisce movimenti estremisti. 
I leader europei non devono però cadere nella trappola della 
retorica populista, bensì continuare a lavorare al fianco della 
Commissione e delle altre istituzioni europee per fare dell’Eu-
ropa uno spazio di pace, giustizia e prosperità. L’ Europa non 
è il problema, è la soluzione. È questa la risposta migliore che 
possiamo dare ai populisti.

intervista

Viviane Reding,
vicepresidente della Commissione europea

Contro la crisi, più integrazione
LE ELEZIONI DELL’EUROPARLAMENTO SONO UN’OCCASIONE

PER I CITTADINI DI DECIDERE QUALI ISTITUZIONI COMUNI VOGLIONO

La cosiddetta nuova Europa - il Centro Est Europa e i 
Balcani - viaggia a due velocità, con Polonia e Repubbli-
ca Ceca, per esempio, che sono tornate a crescere e la Bul-
garia che arranca. La Commissione Ue teme l’ampliarsi 
di questa divisione?

In questi tempi impegnativi sotto il profilo econo-
mico abbiamo bisogno di stabilità e di una mag-
giore integrazione. In tempi di crisi l’Europa deve 

rimanere unita. Solo insieme saremo forti e avremo successo. 
Una serie di Stati membri sta attraversando dolorosi processi di 
riforma. Tali riforme garantiranno crescita e occupazione, ma 
ciò non accadrà da un giorno all’altro e nel frattempo non dob-
biamo dimenticarci dei traguardi che abbiamo già raggiunto. 
Basta fare un passo indietro di tre anni: nel 2010 ci trovavamo 
nel mezzo di una terribile tempesta, che fece addirittura dubi-
tare della nostra valuta comune. Ma, proprio come avevamo già 
fatto in precedenza, abbiamo dimostrato che le critiche erano 
sbagliate e oggi stiamo lavorando insieme per mettere l’Europa 
stabilmente sulla strada di una crescita sostenibile e di un futu-
ro più roseo. L’Ue si accinge a mettere a disposizione degli Stati 
membri oltre 6 miliardi di euro per combattere la disoccupazio-
ne giovanile. La Commissione ha proposto di rendere disponi-
bile tale somma a partire dall’anno prossimo. Nessuna persona 
di età inferiore a 25 anni dovrebbe dover aspettare più di quat-
tro mesi per trovare un lavoro, un tirocinio o un apprendistato. 
Adesso spetta agli Stati membri sottoporre progetti concreti in 
modo che i fondi stanziati possano essere versati. Questo è un 
esempio estremamente concreto di come l’Ue stia aiutando co-
loro che versano in difficoltà economiche. So bene che a volte 
per i cittadini è difficile vedere quello che stiamo facendo, per-
ché i risultati non si manifestano dal giorno alla notte. Ci vuole 
tempo e pazienza. Ma raggiungeremo l’obiettivo. Siamo sulla 
strada giusta per uscire dalla crisi. E lo faremo tutti insieme: 
Nord, Est, Sud, Ovest. (mb)
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più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 
competitiva) e  crescita inclusiva (promuovere un’econo-
mia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la co-
esione sociale e territoriale).

La strategia regionale anticrisi
La Giunta regionale ha recentemente approvato il Do-
cumento strategico per la programmazione unitaria dei 
Fondi comunitari 2014-2020, con cui la Regione Piemon-
te enuclea, in coerenza con una impostazione unitaria 
della politica regionale (nazionale e comunitaria), le 
linee di intervento prioritarie per l’utilizzo delle risorse 
comunitarie nel prossimo settennio.
Le strutture regionali coinvolte nell’utilizzo delle risorse 
comunitarie hanno avviato una riflessione sul nuovo ci-
clo programmatico, nella consapevolezza che una valida 
programmazione dei Fondi comunitari risulti cruciale 
per promuovere politiche di sviluppo e coesione tali da 
sostenere il sistema Europa - Italia - Regioni nel percorso 
di “uscita dalla crisi”. Referenti regionali hanno pertanto 
partecipato (con le Amministrazioni 
centrali interessate per materia, le al-
tre Regioni, le associazioni degli enti 
locali e gli altri rappresentanti del par-
tenariato) al confronto tecnico-istitu-
zionale nazionale volto a orientare la 
redazione dei documenti di program-
mazione. Sono stati costituiti quattro 
“tavoli”, in coerenza con le “missioni” individuate per 
l’Italia dal Dps (Documento regionale di programmazio-
ne strategico operativa) ovvero: lavoro, competitività dei 
sistemi produttivi e innovazione; valorizzazione, gestione 
e tutela dell’ambiente; qualità della vita e inclusione so-
ciale;  istruzione, formazione e competenze. La Regione 
Piemonte, con il Documento per la programmazione 

unitaria dei fondi comunitari 2014-2020, ha valorizzato le 
indicazioni derivanti dal coinvolgimento delle parti socia-
li, istituzionali ed economiche, formulando una strategia 
di sviluppo unitaria condivisa che si fonda, in linea con 
gli orientamenti comunitari e nazionali, sui “fabbisogni” 
effettivi del contesto regionale.

Interventi più concentrati
“Il Piemonte è certamente una delle Regioni che tra-
dizionalmente sa utilizzare al meglio i fondi europei, 
come testimoniato dalla chiusura del programma Do-
cup per la programmazione 2000-2006, documento 
unico che ha registrato per la nostra regione un utiliz-
zo del 107 per cento delle risorse - spiega Gilberto Pi-
chetto Fratin, vicepresidente della Giunta regionale ed 
assessore al Bilancio e finanze, programmazione eco-
nomico-finanziaria, patrimonio, legale e contenzioso -. 
Anche per la programmazione 2007-2013, i cui fondi 
potranno essere impiegati fino a fine 2015, contiamo di 
raggiungere un risultato analogo. Le difficoltà riscon-

trate, invece, vanno essenzialmente 
colte in due punti. Da una parte la 
crisi e quindi i problemi per le im-
prese di accedere ai finanziamenti 
per lo sviluppo, considerato che tal-
volta è in gioco la loro stessa soprav-
vivenza, dall’altra i limiti di cassa 
per gli enti locali, soprattutto legati 

al rispetto del patto di stabilità, che ne frenano l’azio-
ne di utilizzo dei fondi europei. Bisogna poi semplifi-
care di più i processi burocratici e ridurre al massimo 
la frammentazione dell’azione amministrativa a livello 
locale. Più in generale è evidente la necessità di conferi-
re maggiori livelli di concentrazione ed integrazione a 
livello progettuale”. Conclude l’assessore Pichetto: “Noi 

siamo una regione manifattutiera 
e non bisogna mai perdere di vi-
sta questa nostra caratteristica. È 
bene quindi creare nuovi posti di 
lavoro, puntare molto sulla produ-
zione e qualificare la ricerca e l’in-
novazione”. n
http://goo.gl/aPzCVz 

PICHETTO,	IL	PIEMONTE
È	MANIFATTURIERO,

CREARE	NUOVI	POSTI	DI	LAVORO	
CON	L’INNOVAZIONE

http://goo.gl/aPzCVz
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a decisione dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite di designare il 2014 “Anno in-
ternazionale dell’agricoltura familiare” è un 
forte richiamo a riflettere sul contributo che 

essa fornisce nel mondo intero alla lotta contro la fame 
e la povertà, alla sicurezza alimentare, al miglioramento 
delle condizioni di vita e alla protezione dell’ambiente.
In effetti, nei cinque continenti, è a conduzione familia-
re la gran parte delle aziende agricole, a cominciare dal-
la nostra Europa dove questo tipo di gestione contraddi-
stingue la stragrande maggioranza dei dodici milioni di 
imprese agricole che vi operano.
Se nei paesi in via di sviluppo l’agricoltura familiare è la 
più grande fonte di lavoro, anche nel nostro paese essa 
costituisce tuttora la spina dorsale della società rurale 
e rappresenta un importante fattore che contribuisce 
al suo sviluppo. La crisi economica globale che investe 
anche il settore agricolo richiede però strategie nuove, 
capaci di far imboccare alle imprese agricole familiari 
percorsi di innovazione e di redditività, senza snaturarne 

i connotati. Quello dell’agricoltura è infatti uno dei pochi 
mestieri che si tramanda di padre in figlio, ma sarebbe 
insensato pensare di esercitarlo come i nostri nonni. È 
cambiata la tipologia dell’impresa agricola e i nuclei fami-
liari non sono più numerosi come un tempo. E le imprese 
agricole, al di là della loro forma di conduzione, oggi per 
stare sul mercato devono essere competitive, con una forte 
propensione all’innovazione tecnologica e alla razionaliz-
zazione. Per contro, la competitività della nostra agricol-
tura è ancora frenata da un pesante gap strutturale. Si 
consideri che, in base ai risultati del VI Censimento gene-
rale dell’agricoltura, nonostante una significativa crescita 
delle loro dimensioni, ben 67 aziende su 100 hanno un 
volume di vendita inferiore a 10mila euro e solo 22 su 100 
superano i 20mila euro. È evidente che sono unicamen-
te queste ultime a poter essere considerate a pieno titolo 
imprese, la cui forma di conduzione per circa il 90% è pe-
raltro a carattere familiare, e da sole coprono oltre l’80% 
della dimensione economica totale.
Se si considerano quindi le sole imprese vere, l’aspetto 
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Rurale, il grande ritorno
di  Mario Bocchio

L’ATTIVITÀ AGRICOLA RICHIEDE NUOVE STRATEGIE, CHE SI INTRECCIANO 
CON LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LE TENDENZE DEL MERCATO



della nostra agricoltura appare decisamente migliore. 
Ma va superata quella diffusa visione conservatrice che 
tende invece a relegare l’impresa agricola, specialmen-
te quella familiare, a una dimensione di mero locali-
smo, nella convinzione che per sostenere l’agricoltura 
sia sufficiente puntare sulle produzioni tipiche, sulle 
tecniche produttive tradizionali, sulle filiere corte e sui 
sistemi alimentari locali.
Il fatto che le aziende siano a conduzione familiare non 
deve limitare i loro orizzonti, che al contrario devono 
essere aperti a prospettive di ammodernamento, di ade-
guata crescita della loro dimensione economica, anche 
mediante le diverse forme di aggregazione, come i re-
centi contratti di rete, per poter affrontare un mercato 
sempre più globale ed esigente.
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I giovani tornano in campagna
La senilizzazione del settore agricolo è stato un fenome-
no che si è progressivamente sviluppato nel corso del 
Ventesimo secolo, con un’impennata nel periodo del 
boom industriale. Il processo è stato parte del più gene-
rale percorso di trasformazione sociale che caratterizza 
quasi sempre, in tutto il mondo, la transizione da società 

Sopra il paesaggio dei vigneti, che caratterizza diversi territori 
del Piemonte;

a destra aratura del terreno Fonte: Istat - VI Censimento generale dell’Agricoltura (2010)

contadina a urbana. I giovani hanno lasciato la campa-
gna attratti dalla maggiore rimuneratività e stabilità dei 
posti di lavoro nell’industria e nel terziario. Inoltre, sino 
a non molti anni fa, lo status sociale di agricoltore era 
considerato arcaico e meno gradito rispetto a quello of-
ferto da altri mestieri.
Nonostante queste premesse, da alcuni anni si registra 
un’incoraggiante inversione di tendenza, svelata sia dal 
moderato aumento dell’incidenza di imprese agricole 

Aziende	agricole	piemontesi	aggregate

Classi di Sau

0

< 2 Ettari

2 - 4,9 Ettari

5 - 9,9 Ettari

10 - 19,9 Ettari

20 - 29,9 Ettari

30 - 49,9 Ettari

50 - 99,9 Ettari

> 100 Ettari

Totale complessivo

Sau (.000 Ha)

-

18,9

53,4

78,7

121,9

88,7

132,8

174,2

342,2

1.010,8

N. Aziende

401

19.616

16.252

11.142

8.635

3.651

3.469

2.538

1.444

67.148

% Aziende

0,6%

29,2%

24,2%

16,6%

12,9%

5,4%

5,2%

3,8%

2,2%

100%

% Sau

0,0%

1,9%

5,3%

7,8%

12,1%

8,8%

13,1%

17,2%

33,9%

100%

Per classi di Sau (superficie agricola utilizzata)



È in forte aumento in Italia il fenomeno dei “green lovers”. Sono normali 
cittadini alla ricerca di cibi sani fatti in casa, sul terrazzo, nel cortile con-
dominiale, o nel campetto fuori porta.
Lo dicono i risultati di una ricerca ad hoc che ha tentato di rispondere 
anche alla domanda se si tratti di un segno dei tempi di crisi oppure di 
una vera e propria moda.
“Gli italiani sono un popolo di agricoltori non solo perchè in Italia ce ne 
sono 1,6 milioni di professione ma anche perché ha grande rilievo l’agri-
coltura per passione. Nomisma ha realizzato un Osservatorio sull’agri-
coltura amatoriale che ha monitorato alcuni milioni di persone che per 
hobby coltivano un terreno agricolo o un orto. Se poi si amplia il campo 

di osservazione agli amanti del verde gli italiani coinvolti sono oltre 10 
milioni: chi sul terrazzo, chi nel giardino, altri che affittano un orto o un 
terreno da cui trarre prodotti per il consumo familiare” afferma Silvia Zuc-
coni, coordinatrice Area agricoltura e industria alimentare di Nomisma.
Il fenomeno dei “green lovers” coinvolge soggetti esterni al settore pri-
mario, che ha assunto negli ultimi anni un rilevo sempre maggiore, evi-
denziando uno scenario di forte partecipazione sociale.
È da notare come nella maggior parte dei casi l’attività di coltivazione 
degli orti venga esercitata sul terreno che circonda la casa in cui si risiede 
e la superficie media degli orti si aggiri intorno ai 100 metri quadri. È 
inoltre in aumento il tempo medio dedicato alla cura dell’orto;  il 42,7% 
degli italiani afferma di dedicare fino a cinque ore a settimana alla col-
tivazione amatoriale e il 10,5% più di due ore al giorno. L’età media di 
chi coltiva l’orto per passione è di 60 anni anche se la tendenza vede un 
abbassamento dell’età soprattutto perché agli orti urbani in molte città 
hanno ora accesso anche i giovani e soprattutto perché c’è un forte 
ritorno alla terra, favorito certamente anche dal contesto congiunturale 
difficile. La tendenza ad avvicinarsi a questo hobby è determinata so-
prattutto dalla possibilità di consumare alimenti sani e genuini oltre che 
all’opportinità di rilassarsi eliminando lo stress della vita quotidiana. Ci 
sono poi gli orti sociali o urbani che sono quelli concessi dalle ammini-
strazioni locali agli anziani, e sono in numero consistente: quasi 19mila. 
In gran parte situati nel Nord Italia. (mb)

Agricoltori per passione e per convenienza
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guidate da giovani, sia dalla crescita dell’occupazione 
agricola nelle fasce di età meno elevate. Il rinnovato in-
teresse per il settore dipende dal fatto che in aziende mo-
derne e di ampie dimensioni, oppure orientate ai prodot-
ti ad alto valore aggiunto, è oggi possibile realizzare un 
reddito adeguato. Inoltre, l’immagine dell’agricoltore è 
stata “riabilitata” dagli opinion maker che hanno narra-
to le storie di successo di imprenditori agricoli innovativi 
ed esaltato i valori dell’economia del gusto. Non è da tra-
scurare, inoltre, il fatto che quasi tutti i settori che tradi-
zionalmente assorbivano lavoratori dalle campagne sono 
oggi in crisi e che, pertanto, non sono più in grado di 
fornite l’attraente alternativa del passato.
La pubblicazione dei dati del già citato VI Censimen-
to dell’agricoltura mostra che in Piemonte il 13% delle 
imprese agricole è guidato da imprenditori di età infe-
riore a 40 anni, con un contenuto aumento (un punto 
percentuale) rispetto al 2000. Tuttavia, dalla rilevazione 
Istat delle forze di lavoro in Piemonte, emergono dati più 
interessanti. Considerando la fascia di età compresa tra 
15 e 34 anni, a fronte di un grave calo generale degli oc-
cupati (-19,5%) dovuto alla crisi economica, l’agricoltura 
mostra una apprezzabile crescita (+22,8%). Il primario è 
stato l’unico comparto, assieme all’alberghiero, nel quale 
è aumentata l’occupazione giovanile nel periodo della cri-
si economica. Ancora più significativa è la scomposizione 

dei dati per genere e tipologia di occupazione: la maggior 
parte di questo incremento occupazionale è attribuibile 
alle donne, con una ripartizione quasi equivalente tra la-
voratrici dipendenti e indipendenti. La crescita della com-
ponente femminile giovane può essere messa in relazione 
allo sviluppo della cosiddetta diversificazione: agrituri-
smo, servizi didattici, vendita diretta in azienda o presso i 
farmer’s market sono attività in crescita nelle fattorie pie-
montesi e, molto spesso, sono svolte da giovani donne.

La vita è migliore nei campi 
I fattori sono tanti, in parte dovuti anche alla crisi 
dell’economia finanziaria che spinge i giovani verso 
l’economia reale. “Non è un caso che uno dei trend più 
importanti del contemporaneo è il fenomeno del ‘down-
shifting’, cioè del recuperare uno stile di vita meno frene-
tico, dedicandosi maggiormente a lavori che permettono 
di vivere con una qualità di vita migliore, in attesa che 
scelte individuali diventino moda, capaci di trasformare 
la nostra società e la nostra rigida divisione del lavoro” 
sottolinea Alex Giordano esperto di etnografia digitale. 
Il “downshifter” è chi recupera la propria sfera emotiva, 
privandosi di chances di carriera, successo e denaro per 
abbracciare lavori quali l’agricoltura o l’artigianato. I gio-
vani che tornano alla terra non sono come i braccianti 
del secolo scorso. Sono ragazzi pieni di competenze e con 
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una cultura globale. È importante che il ragazzo che torna alle campagne impari a 
definirsi un imprenditore agricolo e che capisca che deve considerare il frutto del 
proprio lavoro integrato con il territorio e con tutti i suoi pubblici globali e le tecno-
logie che possono metterlo in comunicazione con essi. 
“Poi ci sono anche le tecnologie ‘hard’, ad esempio RuralHub sta organizzando dei 
workshop, dove viene insegnato ai futuri contadini come utilizzare Arduino per 
realizzare apparecchiature utili all’agricoltura. RuralHub è un network di persone, 
idee ed esperienze aggregate durante anni di sperimentazione sull’innovazione ru-
rale” spiega Gianni Baggiani, fondatore della startup Grow The Placet.

Una nuova generazione di contadini 2.0 
Una nuova generazione di agricoltori che sa guardare alle pratiche tradizionali, 
alle tecniche antiche, alla cultura del territorio ma anche a nuove soluzioni per 
migliorarle, per promuoverle, per renderle accessibili ad altri. Sono loro in grado 
di disegnare nuovi paradigmi per un’agricoltura davvero moderna, che usa la tec-
nologia, per essere più sostenibile, più di qualità, più legata alle comunità locali ma 
in grado di restare in rete con il mondo e le comunità di altri continenti. In questo 
modo l’agricoltura diventa non soltanto un modo per sfamarci e darci piacere, ma 
anche elemento di crescita collettiva, mondiale. È come una globalizzazione virtuo-
sa, attenta alle diversità e per nulla omologante.
“Nel corso dell’ultimo decennio in Piemonte circa 5.000 under 40 sono diventati 
titolari di impresa agricola grazie al Piano di sviluppo rurale (Psr). Circa i ¾ dei 
casi finanziati, tuttavia, sono stati subentri in ambito familiare, all’interno di azien-
de già esistenti, un aspetto che solleva la questione degli effetti inerziali della mi-
sura. I nuovi insediamenti veri e propri, tuttavia, hanno mostrato un’interessante 
incidenza nelle aree montane, dove esistono minori barriere all’ingresso e minori 

costi fondiari” precisa 
Giampaolo Coscia, pre-
sidente di Confagricol-
tura Piemonte. 
“Crescono ovunque nuo-
vi modi di consumare 
il cibo, nuove reti di di-
stribuzione alternative e 
informali, dirette tra chi 
produce e chi mangia. 
La conoscenza del cibo 
e delle sue ricadute sulla 
nostra esistenza si dif-
fonde più facilmente e ci 
sono tutti i presupposti 
perché nascano nuove 
generazioni di agricolto-

ri e di consumatori responsabili e consapevoli, in grado di mettere in atto i nuovi para-
digmi richiesti da una situazione mondiale molto critica, che segna la stanchezza dei 
vecchi modelli economici, alimentari e culturali” fa notare Carlo Petrini, fondatore 
di Slow Food. Il cuore di tutto ciò, che non sappiamo se sarà una rivoluzione, di certo 
sarà un grande cambiamento, sarà senz’altro una nuova focalizzazione sul locale e sul 
concetto di comunità. n

Silvia Avallone, nata a Biella nel 1984, 
vive a Bologna. Scrittrice e poetessa, nel 
suo palmarès un successo al Campiel-
lo e una piazza d’onore allo Strega. La 
sua ultima fatica è intitolata “Marina 
Bellezza” (Rizzoli). Ci teneva a raccon-
tare la Valle Cervo, cui è profonda-
mente legata, convinta che il filo che 
unisce alle proprie origini sia qualcosa 
che non si risolve.
La storia è quella di due ragazzi, Ma-
rina e Andrea, delle loro ambizioni, 
della loro passione, ma è anche la ri-
sposta alla crisi. 
“Ci hanno spronato a chiederci qua-
li fossero le possibilità di carriera, gli 
orizzonti da raggiungere, ma in un 
momento di profonda emergenza le 
domande si ribaltano. La priorità di-
venta capire quanto è importante il 
posto da cui provieni, prendersi cura 
dei territori che abbiamo lasciato”, 
sottolinea l’autrice.
Per Marina la rivalsa è lasciare la Valle 
Cervo, in cerca di successo. Per An-
drea significa fare il percorso inverso, 
e ricominciare, dalle montagne del 
nonno, facendo il margaro.
“C’è un fenomeno crescente, che mi 
incuriosisce. Tanti miei coetanei, di 
fronte a realtà di lavoro difficili, pre-
carie, magari in un call center, con ca-
rissimi posti letto nelle metropoli che 
hanno tradito i loro sogni, tornano in-
dietro. Riabitano le case lasciate dalle 
generazioni precedenti, in piccoli pa-
esi, in cui c’è almeno la sensazione di 
libertà di poter decidere per se stessi”, 
conclude Avallone. (mb)

Non si spezza
il filo delle origini

Nella pagina precedente una delle produzioni di eccellenza del Piemonte, il peperone di Carmagnola; 

sopra bovini di pregiata razza piemontese al pascolo nel Monferrato astigiano
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l VI Censimento generale dell’agricoltura, svolto 
tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, ha con-
fermato l’importanza che continua a rivestire, 
in Piemonte, la forma di conduzione diretta 

delle aziende, che consiste nella partecipazione in prima 
persona del conduttore, spesso con l’aiuto di familiari e 
parenti, alle attività lavorative manuali. Come nel 2001, la 
conduzione diretta avviene nel 97% delle aziende ed inte-
ressa l’89% della Sau, superficie agricola utilizzata (per-
sino in aumento, rispetto all’81% di 
dieci anni prima). Si è però registra-
ta un’importante variazione, rispetto 
al 2000, del numero delle aziende 
agricole, passate da 106mila a 67mila 
(meno 37%). Un calo ben più accen-
tuato rispetto alla tendenza che si re-
gistra regolarmente tra un censimento e l’altro. La Sau 
a disposizione delle aziende (che pure scende anch’essa 
regolarmente) è diminuita in misura minore (del 55%), 
con il risultato che la dimensione media delle aziende è 
cresciuta del 50%, passando da 10 a 15 ettari, portando 
il Piemonte ad essere fra le regioni con i più alti valori di 

questo indice (anche se si è lontani dalle medie dei prin-
cipali paesi europei: 56 ettari in Germania, 53 in Francia 
e 24 in Spagna. Il censimento ha dunque fatto registrare 
un aumento dell’importanza delle aziende di dimensioni 
maggiori (sia in temini di Sau che di produzione agrico-
la) e una drastica diminuzione delle aziende di piccole 
e soprattutto piccolissime dimensioni: delle circa 40mila 
aziende scomparse nell’ultimo decennio, ben 32mila era-
no di piccolissime dimensioni. Un processo particolar-

mente intenso nel settore zootecnico, 
tanto che il 5% delle aziende detiene 
oltre la metà del patrimonio zootecni-
co piemontese.
L’assessore regionale all’Agricoltura 
Claudio Sacchetto sottolinea: “I nu-
meri parlano di un’agricoltura che, 

pur portatrice di un importante patrimonio tradizionale 
di valori, ha saputo con spirito imprenditoriale adattar-
si al cambiamento dei tempi, confermandosi un settore 
economico vivo e con ampie prospettive di sviluppo. Le 
aziende si sono infatti ridotte notevolmente di numero, 
ma quelle attualmente in attività hanno aumentato la 

I

Meno aziende ma più dinamiche, 
cresce lo spirito imprenditoriale

di  Renato Dutto

IN	ZOOTECNIA
IL	5%	DELLE	AZIENDE

DETIENE	METÀ	DEI	CAPI	
ALLEVATI	IN	PIEMONTE



Nella pagina precedente un vigneto in autunno

sotto, un corso rivolto ai giovani nell’orto solidale di Chivasso

gati ed esecutivi, in fase di elaborazione a livello europeo”. 
Anche l’Italia sarà chiamata nei prossimi mesi ad assume-
re delle decisioni sulla Pac, per cui il processo elaborativo 
del Psr, Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Re-
gione Piemonte è in fase meno avanzata rispetto ai Por, 
Programmi operativi regionali. La Commissione europea, 
nella consapevolezza che i Psr non potranno essere ragio-
nevolmente approvati entro il primo semestre 2014, sta 
predisponendo un “piano B”, per una transizione “morbi-
da” dall’attuale al nuovo periodo di programmazione. n
http://goo.gl/b30L5G
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propria dimensione. Un dato incoraggiante è la sostan-
ziale tenuta della Sau piemontese, fenomeno in contro-
tendenza rispetto al resto della Penisola”.

Politica agricola comune, si cambia
Il 40% del bilancio dell’Unione europea è destinato 
all’agricoltura. “All’Italia, giunge circa il 7 % di questi 
fondi - spiega Mario Perosino, della direzione Agricoltura 
della Regione Piemonte -. In termini assoluti, nella nostra 
regione arriva circa un miliardo di euro di spesa pubblica 
per ciascun periodo di programma operativo, della dura-
ta di sette anni, cofinanziati da Unione europea, Stato e 
Regione. Nello scorso mese di settembre, le istituzioni eu-
ropee hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo 
sistema di regole della Pac, Politica agricola comune. Ai 
regolamenti di base seguiranno atti di applicazione, dele-

Peperoni, zucchine, melanzane, insalate e pomodori all’in-
segna della solidarietà, coltivati in un terreno presso il con-
vento dei frati Cappuccini. L’orto solidale è realtà a Chi-
vasso dall’aprile 2012, da un’idea sviluppata dal Comune 
e da diverse realtà associative e del terzo settore, come le 
cooperative sociali Arcobaleno e Sogni e bisogni.
La dimensione del campo è di circa 1.600 metri quadrati. 
Uno spazio bonificato e ripristinato ad uso orticolo che ha 
comportato sino ad ora 4.600 ore di lavoro.
“Intendiamo creare una filiera locale di produzione, tra-
sformazione e vendita di prodotti agricoli tipici e ‘puli-
ti’, attraverso l’inserimento progressivo di lavoratori in 
condizioni di svantaggio, tramite un laboratorio protetto 
per persone in carico ai servizi di cura - spiega Fabrizio 
Debernardi, della cooperativa Arcobaleno -. Vero punto 
di arrivo sarà trasformare delle persone definite dalla bu-
rocrazia come ‘assistite’ in protagonisti della vita sociale 
e lavorativa”.
Si punta sulla coltivazione di alimenti possibilmente autoc-
toni e tipici del territorio, come il pomodoro costoluto di 
Chivasso (una qualità locale, lievemente appiattita e con lievi costolature, 
da cui deriva il nome), e all’utilizzo di tecniche agricole che evitino prodotti 
chimici. Passando dalla carta al famoso “olio di gomito”, i veri “bracci 
operativi” sono due volontari, Giosuè Salemi e Nicola Scarano, dai cui 
rivoli di sudore è dipeso molto il successo dell’esperienza. Il progetto ha 
partecipato a un bando specifico della Fondazione Crt, che ha contribuito 
alle spese di investimento necessarie all’orto: serre, impianto di irrigazio-
ne, teli antigrandine, attrezzature di base e materiali di consumo.
Verdure e ortaggi raccolti nel terreno presso il convento vengono per 
ora distribuiti ai soci della cooperativa sociale Arcobaleno, privilegiando i 

ventidue di Chivasso, ma con lo sviluppo del progetto si potrà pensare a 
uno spaccio aperto a tutti.
Nel 2013, nell’ambito del Piano locale giovani, sono stati coinvolti dodici 
ragazzi dai 18 ai 29 anni “Il corso è terminato ma con questi giovani 
abbiamo costruito una relazione che forse porterà alcuni di loro verso 
l’agricoltura e ne siamo fieri - conclude Debernardi -. Nel 2014 prosegui-
remo questa bella esperienza, intensificando i rapporti con il territorio a 
sostegno del sociale, offrendo almeno per un breve periodo, alle persone 
fragili, la possibilità di fare una attività bella, con un piccolo compenso 
economico”. (rd)

Agricoltura solidale, dai Cappuccini di Chivasso
le verdure coltivate da soggetti svantaggiati

http://goo.gl/b30L5G


vvicinare i cittadini alla realtà agricola e 
favorire la coesione sociale. Incentivare la 
riqualificazione delle aree dismesse e dei 
terreni agricoli inutilizzati, ostacolando 

così il consumo del territorio e mitigando le situazioni 
di marginalità e degrado, per migliorare il paesaggio 
urbano e valorizzare le produzioni e le essenze ortive 
tradizionali locali. In due parole: orti urbani. È la sin-
tesi dell’art. 1 di un protocollo d’in-
tesa stipulato nel febbraio scorso tra 
Ministero delle Politiche agricole, 
alimentai e forestali, Anci nazionale 
e Italia Nostra, per la diffusione e la 
valorizzazione degli orti urbani. 
“L’operazione Orti urbani è un ‘work 
in progress’, un’iniziativa partita da alcune esperienze 
che si sta diffondendo in città piccole, medie e grandi; 
un modo per creare verde nelle aree residuali, generare 
un vero e proprio intervento agricolo alla ricerca di cibo 
sano, con l’impegno altrettanto sano del tempo di molti 
cittadini”, ha detto Marco Parini, presidente di Italia No-
stra, nel presentare un documento sottoscritto nel mag-
gio scorso con Anci e Res Tipica, associazione fondata 

dall’Anci e dalle Associazioni nazionali delle città di iden-
tità per la promozione e la valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico, ambientale, culturale e turistico.
In Piemonte si è assistito negli ultimi anni ad un notevole 
fervore di iniziative in questo settore. Il Comune capoluo-
go piemontese ha avviato il Progetto Tocc, Torino città da 
coltivare, con oltre 400 orti già assegnati (ma l’obiettivo 
è di arrivare a quota 2mila, entro il 2020). A Chieri (To), 

la comunità Emmanuel, che si occu-
pa di persone con problemi di alcoli-
smo e tossicodipendenza, ha avviato 
il progetto “In-dipendenza con l’or-
toterapia”: la “Città dalle cento torri” 
ha concesso un terreno di 200 metri 
quadrati, in zona Fontaneto, che vie-

ne coltivato da alcuni ospiti, sia come attività antidepressi-
va sia per produrre parte del fabbisogno di verdura della 
mensa della comunità. A Villastellone (To), il Comune ha 
approvato un regolamento che tiene conto, per l’assegna-
zione degli orti urbani, anche dei lavoratori in mobilità o 
in cassa integrazione. A Pinerolo (To), il Comune inten-
de dare in gestione alle persone in difficoltà economica 
un terreno agricolo di 5mila metri, concesso da un pri-

Orti urbani,    salute    degrado

A
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(vedi pagina 20).

LE	ESPERIENZE
PIÙ	SIGNIFICATIVE	A	TORINO,	

CHIERI,	PINEROLO,	VALLE	
MOSSO,	VALENZA,	MONDOVÌ
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Due immagini di orti urbani, realtà che hanno anche la funzione 
di riqualificare le aree dismesse

Agriturismi, 825 strutture 
accolgono 10.000 ospiti

In Piemonte operano 825 strutture agrituristiche, per complessive 4.263 ca-
mere, per una ricettività che sfiora le diecimila persone. È la Provincia Gran-
da a contare il maggior numero di agriturismi (sono infatti 306 nel Cuneese, 
con 1.642 camere, per 3.871 letti), seguita da quella di Asti (156 strutture, 
843 camere e 1.819 letti). Fanalino di coda il Vercellese, che conta 12 agritu-
rismi, per 62 camere e 154 posti letto. I dati sono del 2012, così come quelli 
delle presenze giornaliere: Cuneo fa la parte del leone, con 145.931 persone, 
seguita da Asti (67.710) ed Alessandria (51.066), seguite a lunga distanza da 
Torino (15.179) e Novara (12.635).  I dati dell’Osservatorio turistico regio-
nale rendono evidente il rilievo economico di un settore da molti anni in 
espansione, ma che inevitabilmente deve fare i conti con la crisi economica 
che imperversa ormai da un quinquennio.  
In Piemonte l’agriturismo è disciplinato da una legge regionale, la n. 38 del 23 
marzo 1995, ed il Consiglio regionale è al lavoro per un suo aggiornamento. 
La Regione Piemonte promuove l’agriturismo per favorire lo sviluppo e il rie-
quilibrio del territorio agricolo e agevolare la permanenza dei produttori agri-
coli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l’in-
cremento dei redditi aziendali e la valorizzazione delle strutture economiche 
e produttive della campagna, tutelando i caratteri dell’ambiente in genere e in 
particolare quello rurale e le sue risorse. Non solo: l’obiettivo è di valorizzare 
i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e 
tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rap-
porti tra città e campagna e incrementare le potenzialità dell’offerta turistica 
piemontese. Per raggiungere questi obiettivi, il Psr, Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013 del Piemonte, approvato dalla Commissione europea, attua, 
tra gli altri, interventi di concessione di contributi per la diversificazione dei 
redditi nelle aziende agricole (Misura 311). Per l’attuazione di questa misura, 
nel 2008 è stato adottato un bando. Nel settembre scorso gli uffici regionali 
hanno riscontrato che sono decadute delle domande del bando 2008 per un 
importo di un milione e 481mila euro. Il 7 ottobre scorso la Giunta regionale 
ha approvato un nuovo bando, dello stesso importo (che comporta un cofi-
nanziamento dell’Unione europea, per il 44%). Le domande, per via telema-
tica, si possono presentare sino al 31 gennaio (salvo esaurimento anticipato 
del budget). L’importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è 
di 12mila euro, ridotto ad 8mila per la montagna, mentre l’importo massimo 
ammesso è di 120mila euro. Sono ammissibili investimenti di tipo edilizio o 
fondiario, oppure l’acquisto di impianti ed attrezzature relativi ad agriturismi, 
servizi educativi e servizi sociali e per il tempo libero. (rd)
http://goo.gl/Wj1eG4

vato. Nel Biellese, il Comune di Vallemosso ha mes-
so a disposizione dei residenti quattro orti urbani 
presso il Parco Reda, stabilendo che la graduatoria 
sia formata assegnando 15 punti alle associazioni di 
volontariato, 13 ai disoccupati, 12 ai pensionati e 10 
a casalinghe o portatori di handicap. L’unica spesa 
richiesta agli assegnatari è una modica quota per 
l’utilizzo dell’acqua. Il Comune di Valenza (Al) ha 
istituito orti urbani in zona Fogliabella, prevedendo 
spazi riservati alle scuole, ai nonni e ai loro nipo-
ti, per attività di semina e giardinaggio. A Mondovì 
(Cn), il Comune ha avviato un progetto sperimen-
tale di orti urbani in terreni concessi da privati nel-
le vicinanze di via Torino, riscuotendo un notevole 
gradimento da parte dei primi aderenti. Si potrebbe 
proseguire all’infinito, con esempi che riguardano 
tutto il territorio regionale. Complice la crisi econo-
mica, si sta dunque assistendo ad un vero e proprio 
boom degli orti sotto casa. La genuinità del prodot-
to si abbina al risparmio e, secondo elaborazioni di 
dati Istat, in Italia 1,1 milioni di metri quadrati di 
terreni sono già stati dati in gestione dai Comuni a 
privati per creare orti urbani. Un fenomeno molto 
marcato nel nord-ovest della penisola, dove 72 loca-
lità su 100 ospitano orti urbani, rispetto al 60% del 
nord-est ed al 41% del centro Italia. (rd) n

http://goo.gl/Wj1eG4


questo mondo rurale, riconsiderato e riproposto nella 
prospettiva della seconda modernità, aperta ormai dalla 
globalizzazione. Per riconoscere e definire una visione e 
una politica nazionale del mondo rurale, per compor-
re una salda alleanza tra tutti i protagonisti della scena 
rurale, capace di anticipare e condizionare le politiche 
comunitarie e di iscrivere con forza le proprie istanze (e 
il proprio protocollo di qualità) nella azione di governo 

- nazionale e regionale - del territorio.
Una politica che deve assumere come 
modello di governance quello di reti 
locali “efficienti” che siano anche 
laboratori di innovazione per: • la 
promozione di filiere agro-alimentari 
che trovino le ragioni della propria 

competitività piuttosto nella coerenza con le culture e 
i paesaggi nei quali vivono che non nelle economie di 
scala degli impianti e delle produzioni industriali; • la 
sperimentazione di pratiche amministrative innovative 
nell’offerta di servizi alle persone e alle imprese che ab-
biano insieme il tratto amichevole della comunità locale 
e la qualità delle tecnologie e dei saperi più aggiornati, 
così da diventare un riferimento affidabile di qualsiasi 
politica di integrazione (dalla produzione al risparmio 
energetico, alla banda larga, alla mobilità sostenibile);
• l’affermazione di politiche compensative nuove che rego-
lino visibilmente lo scambio di risorse e di servizi che 
il territorio rurale, e montano in particolare, offre co-
stantemente ai sistemi urbani del paese; • lo sviluppo 

n Piemonte, come in Italia, una visione positi-
va del rurale nel secondo dopoguerra si è fatta 
strada solo a partire dalle politiche comunita-
rie, e ha faticato a trovare una rappresentazione 

significativa e convincente e una declinazione originale 
e compiuta, consolidata nella sensibilità delle istituzioni 
e sedimentata nell’immaginario dei cittadini. Forse an-
che per queste difficoltà e per questi ritardi non è ancora 
riuscita ad affermarsi una coalizione 
del mondo e dello spazio rurale che 
lo proponga e lo rappresenti nella 
sua interezza (i buoni esempi natu-
ralmente ci sono, oggi nei Gruppi di 
azione locale (attivi) e nelle Unioni 
(funzionanti), ieri nelle Comuni-
tà montane e nelle Province(?), sempre nell’impegno 
“eroico” dei Comuni), una coalizione di interessi e di 
valori capace di assumere ed elaborare modelli di vita 
e di produzione che si propongano di conservare come 
patrimonio sostanziale i caratteri identitari del rurale. 
Quelli del cibo, della terra e dell’azione plurisecolare 
dell’opera e dell’ingegno per mantenere e riprodurre 
condizioni di buona vivibilità dei luoghi; i valori degli 
avi e dei santi (ma anche dei lari e dei numi) che popo-
lano densamente i luoghi, presenti nella toponomastica 
e vivi nella nostra memoria.
Modelli che consentano di esplorare con fiducia i futuri 
possibili e desiderabili, e di ricercare con determinazio-
ne le condizioni di successo ritraibili e negoziabili per 

20

2013NUMERO 4

TERRITORIO

Realtà, dimensione e sfide 
delle aree rurali piemontesi

di  Ugo Baldini*

I
LA	POLITICA	DEVE	PROMUOVERE	

UN	MODELLO	DI	GOVERNANCE	
CON	RETI	LOCALI	EFFICIENTI

E	INNOVATRICI



di grandi strategie territoriali (da iscrivere nelle Con-
venzioni delle Alpi ma anche in quelle degli Appenni-
ni, ben presenti nella realtà piemontese), che abbiano 
nelle politiche di valorizzazione rurale - dalle Comunità 
ai Parchi, dalle loro contrastanti esperienze e dalle loro 
esigenze “sistemiche” - la propria cifra di qualità; gene-
rando e sperimentando, sin dentro le realtà locali e le 
loro agende, specifiche modalità di 
integrazione verticale (e perciò an-
che di governance interministeriali e 
interistituzionali).
Oggi che la crisi delle forme tradizio-
nali delle rappresentanze politiche e 
sociali si è fatta più acuta ed evidente, 
è ancora più urgente l’esigenza di co-
struire nuovi modelli di azione collettiva, più partecipati 
e inclusivi, ma anche più tempestivi ed efficaci nelle deci-
sioni da assumere e nelle azioni da condurre.
L’esigenza di un’autorità riconosciuta e legittimata che 
possa dare voce alle istanze e ai valori che l’intera società 
contemporanea è disposta a riconoscere al mondo rura-
le e a dare corpo alle azioni necessarie perché questi va-
lori si traducano in opportunità di vita, di occupazione 

e di realizzazione personale per quanti si vogliano impe-
gnare per la loro affermazione.
Tutto quanto argomentato porta a pensare all’utilità di 
una conferenza nazionale del mondo e dello spazio ru-
rale che riproponga le strategie rurali (strategie paesisti-
che e ambientali tanto quanto sociali ed economiche) 
per gli anni a venire, quando delle cento geografie (e 

delle cento storie), che descrivono 
quella parte del nostro paese che sta 
“fuori dalle mura delle città”, avremo 
sempre più bisogno. Uno statuto del 
mondo rurale è ormai necessario per 
proporci in modo credibile e per pre-
disporci in modo sostenibile ai mu-
tamenti dello scenario globale, e per 

ricostruire e affermare le ragioni di un’azione locale che 
parta dal territorio, dalla sua cura, dalla tutela e dalla 
valorizzazione delle dominanti naturali e artificiali del 
suo paesaggio. n
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* Architetto, presidente di Caire,
  (Cooperativa architetti e ingegneri Reggio Emilia) 

I	paesaggi	del	Nord-Ovest

PAESAGGI AGRARI

Paesaggi agrari di pianura

Paesaggi agrari collinari e montani

Paesaggi agrari a forte caratterizzazione colturale

Paesaggi del seminativo arborato rilevante

Paesaggi del seminativo arborato dominante

PAESAGGI SILVO-PASTORALI

Paesaggi dominanti

Paesaggi prevalenti

Paesaggi rilevanti

Fiumi

Laghi

Sistemi locali

Ambito dei comuni montani

I 	VALORI	DEL	MONDO	RURALE	
POSSONO	TRASFORMARSI
IN	OPPORTUNITÀ	DI	VITA

E	OCCUPAZIONE

Nella pagina accanto campi coltivati a mais
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e banche di credito cooperativo sono sulla 
linea del futuro. Sono il contrappeso del-
la globalizzazione: il loro compito è dare 
ai singoli il gusto di sentirsi protagonisti 

e responsabili del proprio destino. Credere al valore 
del singolo, ribellarsi al potere di pochi è la novità che 
portate. Dovete sapere e far sapere dove vanno i vostri 
capitali. Siete nati per sfidare il mondo con profezia. Le 
vostre cooperative siano elemento di unità e di scambio 
fra gli uomini”.
Con queste parole l’arcivescovo Ersilio Tonini, morto lo 
scorso luglio, dipingeva la nobile funzione del credito 
cooperativo, un sistema di quattrocento banche e cas-
se rurali nato sul finire del XIX secolo sul modello di 
quanto avveniva in Germania per rispondere alla crisi 
economica per merito di Her-
mann Schulze-Delitzsch e Frie-
drich Wilhelm Raiffeisen.
Prima dei tentativi tedeschi fu-
rono l’inglese Robert Owen e 
il francese Frances Bouchez a 
elaborare il concetto e a mette-
re a punto i primi esperimenti 
in assoluto di cooperative, nella 
prima metà del 1800.
La citazione di Tonini è però do-
verosa, dato che le Bcc affondano 
le proprie radici nella dottrina 
sociale della Chiesa. Infatti nel 
1891 l’enciclica Rerum Novarum 
di papa Leone XIII divenne il 
manifesto del credito cooperati-
vo italiano, appena nato. Già nel 
1897 sono presenti ben 904 casse 
rurali.
Tuttavia, negli anni del fascismo 
si arrivò, con una legge del 1937, a 
prefigurare la chiusura delle cas-
se rurali. Dopo la Seconda guerra 
mondiale, con l’avvento della Re-

pubblica, vi fu il rilancio fondato sull’art. 45 della Costi-
tuzione, che riconosce la funzione sociale della coope-
razione a carattere di mutualità e senza fini speculativi.
Nel 1950 rinasce la Federazione italiana delle Casse rura-
li e artigiane alla quale, nel 1967, aderisce la Confedera-
zione cooperative italiane (Confcooperative).
A Roma, il 30 novembre di cinquant’anni fa, 190 casse ru-
rali costituirono l’Iccrea, l’Istituto di credito delle Casse 
rurali e artigiane. Lo scopo era di agevolare, coordinare e 
sviluppare l’azione dei singoli istituti nelle funzioni credi-
tizie, di intermediazione bancaria e assistenza finanziaria.
A proposito dell’Iccrea Guido Carli, Governatore della 
Banca d’Italia negli anni ’60, affermò che  “fu concepita 
come l’Istituto che doveva concorrere a fornire alle Casse 
i servizi che essi non potevano produrre autonomamen-

L

In banca per cooperare

di  Alessandro Bruno e Carlo Lomonte

N AT E  C O M E  C A S S E  R U R A L I ,  C O N  L A  F O R Z A  D E L L A  T R A D I Z I O N E 
C O N T R I B U I S C O N O  A PROGETTARE IL  FUTURO DEL S ISTEMA PIEMONTE
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Secondo una ricerca svolta 
recentemente da una im-
portante associazione di 
artigiani e piccole imprese 
del nord Italia, vi è stato 
un vero e proprio crollo 
dei consumi delle famiglie 
italiane negli ultimi cinque 
anni. In particolare, tra il 
2007 e il 2012, la crisi ha 
fatto calare del 5% i consu-
mi reali (quindi depurati 
dall’inflazione) delle fami-
glie, causando in termini 
assoluti una contrazione 
della spesa di 44,5 miliardi 
in Italia. Il Piemonte è tra 
le regioni del nord quella 
che ha patito di più la crisi 

a causa, probabilmente, della forte componente manifat-
turiera della propria economia che è stata risparmiata 
solo in quelle aziende (che nella nostra regione non sono 
poche) che fondano il proprio successo sulle esportazio-
ni.
Secondo Unioncamere Piemonte, il secondo trimestre 
2013 si chiude con un dato ancora negativo per la produ-
zione industriale piemontese, ma decisamente migliore 

CREDITO I  In banca per cooperare

Con la crisi dei mutui subprime, a partire dal 2007, si è 
innescata una situazione propizia alla stretta creditizia. 
Le piccole e medie imprese italiane e piemontesi sono 
fra le più colpite dalla scarsità del credito nell’Eurozona. 
L’allarme arriva dal sondaggio semestrale della Bce: le 
differenze nell’Unione monetaria sono molto ampie e, 
mentre le Pmi nel nord Europa sembrano non accusare 
problemi, nel Belpaese e in Spagna il credito è spesso 
insufficiente e a tassi d’interesse più alti.
Dati, questi, che hanno certamente influito sul recente 
taglio dei tassi d’interesse dal parte della Bce.
Peraltro il “credit crunch” che sembra proprio non dare 
tregua alle imprese, inizia ad allentare leggermente la 
stretta sulle famiglie.
Sempre secondo un rapporto pubblicato dalla Banca 
centrale europea, nel secondo trimestre del 2013 le poli-
tiche indirizzate a offrire liquidità hanno imboccato due 
strade diverse, stringendo ulteriormente gli standard - 
anche se a un ritmo più lento rispetto a quanto visto fino-
ra - per le aziende a caccia di credito per gli investimenti.
Le difficoltà del quadro economico continuano a pesare 
sia sui programmi d’investimento delle imprese sia sulla 
disponibilità delle banche a erogare prestiti.
Una situazione che, a cascata, colpisce tutto il sistema 
bancario, riverberandosi anche sulle piccole banche del 
territorio, ma che può essere attenuata parzialmente dal 
credito cooperativo forte della sua prossimità al territo-
rio, della migliore conoscenza degli imprenditori e delle 
famiglie. Certamente anche sul nostro territorio, per ef-
fetto della crisi, la domanda per investire rimane fiacca.

Oltre	90.000	soci

La sede della Federazione del credito cooperativo di Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria a Cuneo
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intervista

Fulvio Bernabino,
direttore della Federazione Bcc 

Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

Perché esistono e come sono nate 
le banche del credito cooperativo?

 Le banche di credito coopera-
tivo sono nate per consentire 
alle famiglie, alle piccole e medie imprese, ai piccoli impren-
ditori artigiani, commercianti, agricoltori, di avere una banca 
strutturata per le loro necessità, costituita con le quote socie-
tarie dei promotori e dei soci della banca stessa, operante su 
territori limitati dove la Bcc ha la propria sede o filiale e ai 
territori limitrofi. Verso la fine del 1800 in Italia vi era per i 
piccoli e medi ceti rurali una grande difficoltà ad accedere 
al credito. I capitali raccolti dalle banche difficilmente erano 
posti al servizio dell’agricoltura. Non potendo ottenere presti-
ti dalle banche molti coltivatori erano costretti a rivolgersi al 
prestito usurario. Si costituì in un contesto rurale duramente 
provato dalla miseria il tentativo di introdurre il sistema di co-
operazione di credito già presente in altri Stati europei. E il 
movimento crebbe velocemente portando l’aiuto necessario 
alla gente e ai territori che avevano potenzialità per crescere. 
L’ordinamento bancario riserva alle Banche di credito coope-
rativo alcune specificità normative rispetto alla disciplina ge-
nerale, volte a salvaguardare le finalità del modello attraverso 
la prescritta adesione ai principi di mutualità e localismo. Tali 
peculiarità si riflettono nella relazione tra la banca, da un lato, 
e i soci, la clientela e il territorio dall’altro.

A livello normativo vi sentite penalizzati nei confronti delle grandi 
banche, anche in merito all’applicazione degli accordi di Basilea?

Certo le numerose normative che negli ultimi anni sono state 
emanate rendono oneroso, non solo per formazione, il nostro 
lavoro. Le esternalità negative che abbiamo dovuto subire per 
colpa di coloro che la crisi l’hanno effettivamente causata, ci 
costringono oggi a continui aggiornamenti dell’operatività e 
degli assetti strutturali. La nuova normativa di Basilea 3 che 
entrerà in vigore nel prossimo anno porta con sé possibilità 
di gestione caratterizzate da maggiore proporzionalità, ma 
anticipa il raggiungimento di nuovi limiti di patrimonio ini-
zialmente scadenzate su più anni. Le Banche di credito coo-
perativo sono oggi già in grado di rispettare i nuovi parametri 
ma dovranno lavorare con attenzione per migliorare di anno 
in anno i requisiti richiesti. Il patrimonio, dovrà essere incre-
mentato dagli utili di esercizio e in parte dalle quote societarie 
dei nuovi soci. Non è consentito alle Bcc effettuare aumenti di 
capitale con gli strumenti utilizzati dalle altre banche. L’unico 
mezzo a disposizione è il passaggio di utili a patrimonio; quin-
di la redditività risultante a fine anno aumenterà il magazzino 

del patrimonio, indispensabile per l’attività di erogazione del 
credito e la copertura dei rischi. 

Perché un cittadino o un’impresa dovrebbero usufruire dei vostri 
servizi rispetto a quelli proposti dai grandi istituti?

Nell’attuale periodo non è semplice proporre un modello 
ideale di banca per la gente. Dalla parte delle Bcc c’è sicura-
mente il fatto della presenza mai fatta mancare, la continua 
erogazione del credito, anche se in misura minore, a tassi con-
tenuti, la garanzia offerta sulle obbligazioni emesse dalle Bcc 
e sui depositi dei soci, la ricerca di nuovi servizi per la gente, il 
coinvolgimento dei giovani dai quali possiamo ottenere molto 
anche con riguardo a idee e innovazione. I nostri punti di for-
za sono molti, siamo banche di prossimità, di territorio, di re-
lazione, ricerchiamo con i nostri soci le modalità migliori per 
uscire da questa crisi che ha distrutto decenni di lavoro; non 
siamo banche che investono in prodotti derivati o in finanza 
speculativa, ricerchiamo sempre al nostro interno, del credito 
cooperativo e quindi delle quasi 400 Bcc italiane, le soluzioni 
ai problemi emergenti. Abbiamo una struttura centrale che 
coordina le Federazioni regionali e con esse lavora per ricer-
care economie di scala, minori costi e conseguentemente per i 
soci e clienti, il contatto diretto con la vigilanza istituzionale è 
continua. Siamo piccoli, lo sappiamo, ma ciò non ci impedisce 
di avere qualità professionale e completa operatività, di tipo 
tradizionale,  come per qualsiasi banca di dimensione diversa.

In un periodo di crisi come quello attuale, quali sono le vostre 
prospettive future? In che modo cercherete di migliorare il rapporto 
con la vostra clientela?

Il nostro Documento programmatico per lo sviluppo futuro 
si basa principalmente su 5 priorità: lo sviluppo di un sistema 
di tutela istituzionale denominato Fondo di garanzia istitu-
zionale, che attiva leve di prevenzione delle crisi ed incre-
menta la tutela dei soci e dei clienti sui loro depositi e sulle 
obbligazioni emesse dalle Bcc; l’ottimizzazione della rete 
associativa per valorizzare le pratiche migliori, dismettendo 
eventuali attività “non core” e valutando anche ipotesi di ag-
gregazione e/o collaborazione funzionale tra Federazioni lo-
cali; l’efficientamento della rete imprenditoriale per favorire 
sinergie che permettano alle Bcc di usufruire dei benefici 
che ne scaturiranno; il riassetto della formazione di sistema 
per lo sviluppo professionale delle nostre risorse; il riposi-
zionamento del modello di servizio nella logica dei servizi ai 
soci/clienti, le azioni di contenimento dei costi, lo sviluppo 
della multicanalità e della mutualità con particolare riferi-
mento ai giovani e il rafforzamento della prevenzione delle 
criticità. La Bcc del futuro dovrà essere banca dello sviluppo 
locale, per la gestione del risparmio, per il presidio del ciclo 
di vita finanziario del socio, assicurazione per il presidio dei 
rischi della vita, di copertura dei rischi finanziari dell’impre-
sa,   per la previdenza in un sistema misto pubblico-privato. 
Ma soprattutto dovremo restare banche per il credito, mante-
nendo le caratteristiche che finora ci hanno contraddistinto.

Al servizio delle famiglie e delle pmi
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CREDITO I  In banca per cooperare

che nei trimestri precedenti. Mentre il primo trimestre 
dell’anno veniva contraddistinto da un - 5,1%, il secondo 
trimestre ha infatti registrato una variazione tendenziale 
grezza della produzione industriale pari al -1,2%, settimo 
risultato negativo di fila.
Gli ordinativi interni continuano a diminuire (-3,2%) ma 

quelli provenienti dall’estero, dopo il calo del primo tri-
mestre, sono aumentati dell’1,7%.
Anche il fatturato migliora e la diminuzione è limitata a 
-0,6% perché ha influito positivamente l’aumento della 
componente estera con un bel +3,3%. n
www.creditocooperativo.it

intervista

Massimo Gallesio,
direttore di Confcooperative Cuneo

Lei dirige Confcooperative Cu-
neo, in che modo la sua organiz-
zazione è legata al credito coope-
rativo?

Le cooperative aderenti a Con-
fcooperative e le banche di cre-
dito cooperativo condividono gli 
stessi valori di solidarietà e l’attenzione per il territorio presenti 
nella cultura cooperativa. Questi principi comuni creano affinità 
e relazioni inossidabili. Da questo legame ne discende una parti-
colare attenzione a doppio filo tra le esigenze cooperative da un 
lato e gli strumenti che le banche di credito cooperativo posso-
no mettere a disposizione dall’altro. Particolare attenzione viene 
inoltre data alle esigenze dei soci di cooperativa, figure centrali 
del mondo cooperativo di matrice Confcooperative.

Quale ruolo ha il credito cooperativo nel Cuneese?

Anche in provincia di Cuneo, così come su altri territori parti-
colarmente vivaci sotto il profilo economico sociale e imprendi-
toriale, il credito cooperativo si pone come punto di riferimen-
to per la collettività così come da mission statutaria il credito 
cooperativo investe la propria raccolta con impieghi diretti sul 
e per il territorio. Questi anni di crisi economica hanno dimo-
strato come il credito cooperativo, con la sua spiccata specifici-
tà territoriale sia strumento prezioso per lo sviluppo impren-
ditoriale locale, la tenuta occupazionale e la coesione sociale.

In che modo il credito cooperativo può aiutare le Pmi?

Peculiarità del movimento cooperativo di emanazione Confco-
operative è sicuramente la presenza diffusa e capillare sul ter-
ritorio di imprese di piccole e medie dimensioni, tipiche di un 
territorio come quello cuneese particolarmente vivace. In tal 
senso il credito cooperativo è da sempre attento ad accogliere 
le esigenze di queste specifiche realtà imprenditoriali che del 
resto rappresentano il vero tessuto imprenditoriale del sistema 
Italia. Le Pmi del territorio possono dunque trovare nelle Ban-
che di credito cooperativo un partner ideale. Il credito coope-

rativo, valido appoggio anche per le famiglie, raccogliendo il 
risparmio del territorio ed indirizzandolo alle imprese della 
zona crea un rete che fa da base a un modello virtuoso di coe-
sione socioeconomica. È altresì evidente che in un mondo glo-
bale le nostre imprese devono comunque rivolgersi a mercati 
più ampi. Il movimento cooperativo imprenditoriale e crediti-
zio è la forma ideale per sviluppare un’economia del territorio 
proiettata verso i mercati internazionali. Il “glocalismo” può 
essere la strada da perseguire.

L’intersettorialità può costituire una carta in più per l’imprendi-
toria e le banche del territorio per dare slancio a esportazione e 
occupazione?

Una caratteristica specifica del sistema cooperativo è proprio 
l’intersettorialità. Grazie a questa caratteristica le imprese co-
operative hanno saputo reggere anche in questo difficile con-
testo economico e sociale e a creare nuova progettualità dia-
logando tra di loro, con altre imprese virtuose del territorio e 
con gli istituti di credito cooperativo. Questi anni di congiun-
tura economica stanno infatti dimostrando che per mantenere 
e creare imprenditorialità e occupazione occorre sempre più 
sviluppare rapporti di collaborazione interni ed esterni. Per 
interni intendo evidentemente la filiera completa di prodotti e 
servizi che le nostre cooperative possono offrire. Pensando alla 
cooperazione agricola e agroindustriale, le nostre cooperative 
sono in grado di presentarsi sui mercati con l’intera gamma 
di prodotti richiesti dai consumatori: dai pregiati vini all’or-
tofrutta, ai tipici prodotti lattiero caseari, al genuino miele, ai 
prodotti salutistici. Abbiamo cooperative di global service che 
fanno attività che vanno dall’imballaggio, al confezionamento, 
ai servizi di logistica ai trasporti. Il mondo della cooperazio-
ne, in virtù proprio della sua radicata presenza intersettoriale 
sul territorio, sta inoltre partecipando quale principale attore 
nella riscrittura del welfare sociale; come non pensare al ruolo 
della cooperazione sociale investita sempre più di responsabi-
lità nella gestione di servizi assistenziali, sanitari, scolastici? La 
cooperazione, e questa è la sua vocazione di sviluppo esterno, è 
altresì un modo fortemente inclusivo; con questo voglio eviden-
ziare come il nostro movimento si stia sforzando di sviluppare 
progetti e iniziative in collaborazione e in partnership con le 
istituzioni, le altre forme imprenditoriali e sociali nella ferma 
convinzione  che le diversità possano creare forte valore ag-
giunto per il tessuto economico complessivamente inteso. 

Una strategia “glocal” per lo sviluppo

http://www.creditocooperativo.it


Il direttore regionale della sanità, Sergio Morgagni, il presidente
Roberto Cota e l’assessore Ugo Cavallera illustrano i dati Agenas

ubblicati sul portale
www.doveecomemicuro.it
i dati relativi a 1.200 
strutture pubbliche e 

private distribuite su tutto il terri-
torio nazionale, segnalando con il 
disco verde se l’ospedale è promos-
so, dunque superiore agli standard 
nazionali,  con il disco giallo se è al-
lineato con la media degli ospedali 
e case di cura, con il disco rosso se 
non raggiunge i livelli di perfor-
mance medi. 
Per l’Italia si tratta di una novità 
assoluta, mentre per le nazioni eu-
ropee la “classifica” degli ospedali è 
un’abitudine ormai consolidata che 
consente al cittadino di orientarsi 
meglio e di rivolgersi alle strutture 
che garantiscono cure migliori.
I dati del portale sono basati sul 
Programma nazionale valutazione 
esiti, gestito dall’Agenzia nazionale 
per i Servizi sanitari regionali, per 
conto del Ministero della Salute e  
sullo Sportello Cancro del Corriere della Sera, in col-
laborazione con la Fondazione Umberto Veronesi per 
il progresso delle scienze e, quindi, hanno un’affidabile 
valenza scientifica.
Il Piemonte, con 86 strutture considerate (8 ospedali di 
rilevanza nazionale, 60 presidi ospedalieri e 18 case di 
cura private), nel complesso risulta promosso. 
I risultati migliori nella gestione dei tumori, dove le strut-
ture di eccellenza sono 13 (6 ospedali a rilevanza nazio-
nale e 7 presidi ospedalieri) e delle malattie dell’area 
ossa e articolazioni: in questo caso sono 17 le strutture 
di eccellenza per gli interventi nella frattura del femore e 
nell’artroscopia del ginocchio. 
Il portale, per valutare la qualità dell’assistenza per la 
salute di mamma e bambino, considera due importanti 
indicatori: la proporzione dei tagli cesarei (che è un crite-
rio di appropriatezza nella gestione del parto) e il nume-

ro dei parti effettuati annualmente (un elevato volume 
è indice di sicurezza). In Piemonte si segnalano a livello 
nazionale il Sant’Anna di Torino e il Santa Croce e Car-
le di Cuneo. A livello regionale, buone performance 
per il Maria Vittoria di Torino, l’ospedale Maggiore di 
Savigliano, il Santa Croce di Moncalieri, l’ospedale di 
Chivasso, l’istituto Santissima Trinità di Borgomanero 
e il Presidio ospedaliero di Ciriè. 
Per i tumori al colon, uno degli indicatori considera-
ti è la mortalità a trenta giorni dall’intervento di ri-
mozione della neoplasia. In Piemonte si segnalano il 

P

Se l’eccellenza la trovi in corsia
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PANORAMA NAZIONALE PER LA CURA DEI TUMORI,
LE MALATTIE DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI

di  Piero Mora
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L’ospedale Cto (Centro traumatologico ortopedico) di Torino

interventi di angioplastica effettuati. Spicca l’ospedale  
Santa Croce di Moncalieri.
Nella letteratura medica, l’insufficienza cardiaca (detta 
anche scompenso cardiaco) è quella condizione clinica 
che riduce la capacità del cuore di contrarsi e, quindi, 
di pompare nelle arterie la quantità di sangue adegua-
ta alle necessità del corpo umano.
Uno degli indicatori che il portale utilizza per valutare 
le performance delle strutture sanitarie è la mortalità a 

Santa Croce e Carle di Cuneo, le Molinette e l’ospedale 
Santi Antonio e Biagio di Alessandria. A livello regiona-
le, il San Biagio di Domodossola, il San Lazzaro e Santo 
Spirito di Alba, l’ospedale Civile di Saluzzo, il Gradenigo 
di Torino, il Santo Spirito di Bra e l’ospedale di Mondovì.
Per i tumori al polmone, il San Luigi di Orbassano e 
l’ospedale Maggiore della Carità di Novara.
Per i tumori al retto, il Mauriziano di Torino, il Santa 
Croce e Carle di Cuneo, le Molinette e l’ospedale degli 
Infermi di Biella.
Per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), ma-
lattia polmonare progressiva che ostruisce le vie aeree, 
rendendo difficoltosa la respirazione, l’indicatore di per-
formance considerato dagli analisti del portale è la mor-
talità a trenta giorni dal ricovero: si segnala il Presidio 
ospedaliero di Lanzo.
Per le malattie cardio e cerebrovascolari  sono in gradua-
toria quattro ospedali a rilevanza nazionale, sei presidi 
ospedalieri e una casa di cura. Per l’ictus gli indicatori con-
siderati sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero e le ri-
ammissioni a trenta giorni dal primo ricovero. Le strutture 
migliori sono: le Molinette di Torino, l’ospedale Civile di 
Ivrea e l’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia.
Per l’infarto, gli indicatori considerati sono: la mortali-
tà a trenta giorni dal ricovero e il volume complessivo di 
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La cardiologia dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti, diretta da 
Marco Scaglione, è da tempo all’avanguardia in Italia. Recentemen-
te il dottor Scaglione, con la sua equipe, ha effettuato in diretta 
un’ablazione cardiaca su un ragazzo di 22 anni con un problema di 
fibrillazione atriale. L’operazione è avvenuta nell’ambito del corso 
interattivo di aritmologia, alla sua quinta edizione, che ha coinvolto 
un centinaio di cardiologi provenienti da tutt’Italia per fare il punto 
sulla diagnosi e le terapie più avanzate, che fanno della Divisione 
astigiana di Cardiologia uno dei centri di riferimento nazionale. 
Un intervento che fa scuola per la giovane età del soggetto coin-
volto per quel tipo di aritmia, che si presenta di solito in età più 
avanzata, per la frequenza cardiaca così elevata e per il fatto che il 
problema si sia rivelato durante accertamenti medici di rito richiesti 
per poter fare attività sportiva. 
C’è anche un risvolto tecnico: l’operazione è stata eseguita total-
mente senza l’uso di raggi. La divisione di Cardiologia del nosocomio 
artigiano è stata tra le prime a livello mondiale insieme ad altri due 
centri a sviluppare una tecnica che ha permesso la riduzione dell’uso 
dei raggi a uno o due minuti o alla sua totale eliminazione.  
In questo caso l’aritmia invalidante ma non pericolosa per la vita, sco-
perta durante un controllo di routine, è stata risolta in modo radicale. 
Proprio nei giorni scorsi è stato fatto un altro passo importante pro-
prio per i ragazzi: grazie al nobile gesto di due privati  sono stati 
donati sei defibrillatori per le palestre delle scuole astigiane. (pm)
http://goo.gl/2qHstu

La cardiologia
al Card. Massaia di Asti 
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trenta giorni dal ricovero. Chiaramente, più è basso il 
numero dei pazienti morti durante i trenta giorni suc-
cessivi al ricovero, più alta risulta la qualità delle cure 
offerte dall’ospedale in cui è avvenuto il ricovero. 
Per l’insufficienza cardiaca, si distinguono il Maggiore 

La rete della strutture di dietetica e nutrizione clinica della 
Regione Piemonte è all’avanguardia in Italia: la conferma si è 
avuta nel corso del III convegno nazionale sulla nutrizione ar-
tificiale nella vita e alla fine della vita che si è svolto nel mese di 
ottobre a Torino, nell’aula magna del Politecnico, organizzato 
da Cittadinanzattiva Toscana. 
“Il progressivo aumento delle malattie croniche e degenera-
tive, che richiedono interventi ad elevata complessità clinico 
assistenziale, pone l’esigenza di organizzare risposte integrate, 
centrate sui bisogni dei pazienti e di chi li assiste, unitarie nel 
modo in cui vengono erogate. Una di queste risposte è, appun-
to, rappresentata dalla nutrizione artificiale. Quando neces-
sario, deve essere proseguita dall’ospedale al domicilio, ridu-
cendo i costi globali del trattamento e influendo sensibilmente 
sulla qualità di vita del paziente”, ha detto l’assessore alla Sanità 
Ugo Cavallera intervenuto ai lavori. 
Il Piano sanitario nazionale 2003-2005 aveva evidenziato la 
necessità di garantire ad ogni paziente un intervento ade-
guato dal punto di vista nutrizionale a livello territoriale 
ed ospedaliero. La Regione aveva immediatamente rece-
pito il disposto del Piano sanitario nazionale individuan-
do, sin dal 2003, i centri ospedalieri della propria Rete re-
gionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione clinica, 
aggiornata e formalizzata nel 2010, con il preciso scopo di 

ottimizzare la nutrizione artificiale ospedaliera e domicilia-
re, sia per quanto attiene all’età pediatrica, sia all’età adulta.
“Ancora oggi, il Piemonte è all’avanguardia nei percorsi di nu-
trizione clinica, sia dal punto di vista assistenziale sia da quello 
gestionale ed organizzativo. Nell’ottica dell’assistenza in rete, 
in base alla quale il paziente non deve mai essere abbandonato 
nel proprio percorso ma ha bisogno di essere costantemente 
seguito ed accompagnato in ogni fase della malattia, la Rete 
di Dietetica e Nutrizione clinica copre l’intero territorio regio-
nale e offre assistenza trasversale ad ogni ambito di malattia in 
cui il controllo nutrizionale del paziente è essenziale alla sua 
guarigione”, ha concluso Cavallera. (pm)

All’avanguardia per la nutrizione artificiale

della Carità di Novara, il Santi Antonio e Biagio di Ales-
sandria, il Santa Croce e Carle di Cuneo e le Molinette.
Tra i presidi ospedalieri: il Santissima Trinità di Fossa-
no, l’ospedale degli Infermi di Rivoli, il Santissima Tri-
nità  di Borgomanero, il Gradenigo di Torino, l’ospe-
dale di Ivrea e la casa di cura Città di Alessandria.
Per la frattura al femore, gli indicatori considerati 
sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero e la quo-
ta di interventi chirurgici eseguiti entro 48 ore dal ri-
covero: i migliori sono l’ospedale Santo Spirito di Bra 
e il Cto di Torino.
Per l’artroscopia al ginocchio, tecnica chirurgica che 
permette di visualizzare, diagnosticare e trattare le 
patologie all’interno delle articolazioni attraverso 
un’incisione di pochi millimetri, l’indicatore è la ne-
cessità di un secondo intervento a sei mesi dal primo. 
In questo caso, la classifica del portale segnala il Mau-
riziano di Torino e il San Luigi di Orbassano e, come 
presidi ospedalieri, il San Biagio di Domodossola, il 
Sant’Andrea di Vercelli, il Martini, il Cto, il Gradeni-
go, il Maria Vittoria a Torino e gli ospedali Civile di 
Susa, Saluzzo, Chivasso e  Acqui Terme. 
Inoltre, tra le case di cura, la Città di Bra, la Cellini di 
Torino, la Vialarda di Biella, il Policlinico di Monza 

Patologie	esaminate	dal	Ministero	della	Salute

1 Infarto miocardico acuto (particolarmente grave)

2 Infarto miocardico acuto senza esecuzione di Ptca  (senza angioplastica)

3	Infarto miocardico acuto con esecuzione di Ptca (con angioplastica entro 48 ore)

4	Stemi (forma di infarto più grave)

5	No stemi (forma di infarto meno grave)

6	Bypass aortocoronarico

7	Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata

8	Scompenso cardiaco congestizio

9	Frattura del collo del femore 

10	Ictus

11	Bpco riacutizzata (malattia polmonare assai diffusa a causa di fumo, smog)

Sono 11 le patologie approfondite dalla direzione regionale sanità 
per valutare la qualità dei servizi
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Al Maggiore di Novara
si studia la sclerosi multipla

C’è una componente piemontese importante nell’equipe che ha 
scoperto 48 nuove varianti genetiche associate alla sclerosi mul-
tipla, nello studio internazionale condotto dall’International Mul-
tiple Sclerosis Genetics Consortium, pubblicato a fine settembre 
dalla prestigiosa rivista Nature Genetics. 
Si tratta della squadra della professoressa Sandra d’Alfonso, del 
Dipartimento di Scienze mediche e Ircad della sede di Novara 
dell’Università del Piemonte Orientale, coordinatrice dell’èquipe 
italiana dello studio: il più grande esperimento internazionale 
mai condotto sull’argomento.
Guidata dalla “Miller School of Medicine, University of Miami”, 
la ricerca include il contributo di 193 ricercatori appartenenti 
a 84 gruppi, presenti in 13 paesi diversi e ha ricevuto il finan-
ziamento di oltre 40 enti e associazioni di pazienti, compresa 
l’italiana Fism. 
Nel nostro paese, la ricerca è stata coordinata oltre che da 
Sandra D’Alfonso, anche dal dottor Filippo Martinelli Boneschi 
dell’Istituto di Neurologia sperimentale dell’Irccs Ospedale San 
Raffaele di Milano. 
Da segnalare anche la collaborazione di due Centri sclerosi mul-
tipla italiani: “Progemus”, coordinato da Maurizio Leone, Clinica 
neurologica Ospedale Maggiore della Carità e Ircad, Novara, e 
“Progresso”, coordinato da Giancarlo Comi, direttore dell’Istitu-
to di Neurologia sperimentale dell’Irccs Ospedale San Raffaele. 
Per raggiungere il risultato, i ricercatori hanno utilizzato una tec-
nologia chiamata ImmunoChip, una piattaforma in grado di esa-
minare circa 200mila varianti genetiche associate ad una o più 
malattie autoimmuni. I ricercatori hanno così analizzato il Dna di 
29.300 individui affetti da sclerosi multipla e realizzato 50.794 
controlli, rendendo lo studio il più grande mai realizzato nella 
genetica di questa malattia. 
Oltre ad avere individuato 48 nuove varianti genetiche associate 
alla malattia, lo studio ha permesso di confermare e localizzare 
con maggiore precisione un numero comparabile di varianti ge-
netiche già note, adesso a quota 110. Queste varianti consen-
tono di spiegare circa il 20% della componente genetica della 
malattia. (pd)
http://goo.gl/WUnUp
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La radiofarmacia 
alla Pet di Alessandria 

È la storia di un farmaco, che parte da lontano, a circa 100 chilome-
tri (300 chilometri nel caso di manutenzione del primo centro) da 
Alessandria, dove viene prodotto su larga scala per molte medicine 
nucleari del Nord Italia e consegnato alle 7 del mattino alla Medicina 
Nucleare dell’Ospedale per i pazienti che devono eseguire la Pet.
Si tratta del radiofarmaco, consegnato dal corriere nel cortile dedi-
cato alla Pet al tecnico di turno, che restituisce al corriere gli involucri 
schermati contenenti il flacone multidose del mattino precedente. 
Un percorso solo apparentemente banale, che viene controllato in 
ogni minimo dettaglio: infatti, il radiofarmaco decade naturalmente 
e perde metà della sua attività ogni 109 minuti e quindi tutto il suo 
percorso deve essere perfettamente coordinato. Inoltre i controlli di 
qualità quotidiani vengono effettuati sul lotto di produzione dal sito 
di produzione ed il certificato del superamento dei controlli viene tem-
pestivamente inviato al centro Pet di Alessandria prima che il radiofar-
maco venga immesso nel frazionatore, lo strumento che permette di 
suddividere l’attività totale in quella personalizzata per i pazienti.
Ecco la motivazione che ha spinto la Regione e l’Azienda ospedaliera 
ad investire sulla sicurezza nei locali di frazionamento del radiofarma-
co, quella che viene normalmente definita “camera calda”.
Una zona conforme alle norme di buona preparazione dei radiofar-
maci in Medicina Nucleare, finanziata interamente dalla Regione con 
un importo complessivo di 500.000 euro, con cui sono stati adeguati 
gli impianti che devono proteggere le preparazioni dalla contamina-
zione microbiologica e realizzati gli strumenti considerati critici per la 
qualità del radiofarmaco. La tomografia a emissione di positroni (o 
Pet, dall’inglese Positron emission tomography) è una tecnica di me-
dicina nucleare e di diagnostica medica utilizzata per la produzione 
di bioimmagini (immagini del corpo). La Pet fornisce informazioni 
di tipo fisiologico, a differenza di Tac e Risonanza magnetica, che 
invece forniscono informazioni di tipo morfologico del distretto ana-
tomico esaminato. Con l’esame Pet si ottengono mappe dei processi 
funzionali all’interno del corpo.
La Medicina Nucleare in questi ultimi quindici anni è divenuta, gra-
zie alla Pet ed alle innovative terapie radiorecettoriali, una disciplina 
sempre meno di nicchia e sempre più moderna con uno sguardo 
rivolto alle nuove frontiere tecnologiche. (pm)
http://goo.gl/c8Hmdi
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ad Ivrea, il Policlinico di Monza/clinica Santa Rita a 
Vercelli, la casa di cura Maria Pia a Torino. L’analisi 
dei dati del Programma nazionale esiti (Pne) di Age-
nas, diffusi all’inizio di ottobre, dimostra che la sanità 
piemontese è di ottimo livello. Si tratta di una valuta-
zione che consente di “misurare” in maniera oggettiva 
la qualità dei servizi sanitari regionali e delle strutture 
ospedaliere del paese. I dati per il Piemonte, relativi al 
2012, in base agli indicatori, evidenziano un risultato 
complessivo positivo.
La direzione regionale Sanità ha ulteriormente analiz-
zato i dati, prendendo in considerazione, in particola-
re, gli esiti relativi alle malattie che determinano rico-
veri ospedalieri e necessitano di assistenza territoriale 
successiva al ricovero.  Il confronto tra le performance 
è riferito al periodo 2009-2012. Sono escluse le neo-
plasie per le quali il Pne non rende disponibili i dati 
della serie temporale 2007-2012. 

Sono state esaminate le malattie cardiovascolari (in-
farto miocardico acuto, valvulopatie cardiache, scom-
penso cardiaco congestizio); cerebrovascolari (ictus);  
dell’apparato respiratorio (broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva riacutizzata); i traumi (frattura del col-
lo del femore, frattura della tibia-perone).
Per l’infarto miocardico acuto, il Programma esiti esa-
mina otto indicatori, sei dei quali sono principalmente 
correlabili alla qualità dell’assistenza ospedaliera, misu-
rando la mortalità a 30 giorni, mentre due possono esse-
re messi in relazione principalmente alla qualità dell’as-
sistenza territoriale (specialistica ambulatoriale, medici 
di medicina generale, farmaci, assistenza domiciliare), 
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Prelievi e trapianti
all’ospedale di Biella

Il Piemonte, in questo settore, resta ai vertici nel panorama italia-
no, con dati ben al di sopra della media nazionale. Eccellenti sono 
i risultati ottenuti nel 2012 dall’Ospedale degli Infermi, confermati 
anche nel primo semestre del 2013. 
L’attività è, infatti, ampiamente superiore alla media regionale; in 
particolare, nel 2012, a Biella si sono registrati 10 donatori mul-
tiorgano che hanno consentito il trapianto di 12 reni, 7 fegati, 
un polmone e 19 cornee, consentendo a 35 pazienti-riceventi di 
trovare risposta ai propri bisogni di salute.
Presso l’Asl BI l’attività di prelievo e trapianto d’organi è iniziata 
nel 2000. Tecnicamente, il percorso che consente il prelievo e il 
trapianto è strutturato secondo procedure legalmente definite, a 
partire dall’accertamento della morte cerebrale, che può essere 
causata da ictus ischemico e/o emorragico, anossia cerebrale da 
arresto cardiaco e come conseguenza di traumi cranici irreversibi-
li. Questa fase di “osservazione” viene effettuata da un collegio 
medico (neurologo, rianimatore, medico legale) e dura comples-
sivamente sei ore, durante le quali vengono accertati l’assenza di 
riflessi del tronco-encefalo e dell’attività elettrica cerebrale (l’elet-
troencefalogramma deve essere piatto). 
In caso di donazione, le attività di prelievo avvengono in stretta 
collaborazione tra il Centro Trapianti di Torino e l’équipe intraospe-
daliera, coordinata dalla dottoressa Daniela Peracchio. 
L’intero percorso, dall’osservazione al trapianto, coinvolge una 
cinquantina di operatori sanitari sia del Centro regionale trapian-
ti, sia dell’Ospedale degli Infermi, questi ultimi facenti parte della 
Rianimazione, della Neurologia, dell’Urologia, della Radiologia, del 
Laboratorio analisi, del Blocco operatorio, della Medicina legale, 
dell’Oculistica e della Chirurgia generale. (pm)
http://goo.gl/gy8qis

misurando la mortalità e le complicanze a un anno. 
Per quanto riguarda le altre malattie cardiovascolari 
analizzate, ovvero le valvulopatie cardiache e lo scom-
penso cardiaco congestizio, sono disponibili i dati re-
lativi alla mortalità a 30 giorni, così come per l’ictus, 
la Bpco riacutizzata e le fratture del collo del femore e 

Infarto	miocardico	acuto

I dati Agenas prendono in considerazione la mortalità a trenta giorni 
dal ricovero. Il confronto è tra il dato nazionale e il Piemonte nel 
periodo 2009-2012
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Verbano Cusio Ossola,
si punta sulla telemedicina

Un servizio di monitoraggio e assistenza per utenti con bisogni 
cronici o stabilizzati che si trovano al di fuori dell’ospedale. È 
quanto prevede il progetto di telemedicina attivato dall’Asl Vco. 
Per i pazienti che si trovano al loro domicilio, presso una struttura 
socio-sanitaria di ricovero o assistenza temporanea, la teleme-
dicina consente la connessione a distanza fra specialisti, medici 
di medicina generale e personale infermieristico. Si tratta di un 
servizio supplementare e non semplicemente sostitutivo dei ser-
vizi specialistici e del ricovero, che mira a rafforzare la presa in 
carico continua e integrata dei bisogni del paziente, in funzione 
della patologia specifica, attraverso le tecnologie Ict e dispositivi 
medici. Il servizio è attivo per pazienti con scompenso cardiaco, 
diabetici tipo “A”: diabetici di tipo 1 in terapia insulinica inten-
siva con diabete instabile, pazienti anziani con diabete di tipo 2 
pluricomplicati, con qualsiasi tipo di terapia (tipo “B”), anzia-
ni non autosufficienti con diabete, pazienti con insufficienza 
respiratoria cronica (Bpco) in ossigenoterapia domiciliare. Per il 
monitoraggio delle patologie individuate, il servizio prevede l’ac-
quisizione di informazioni su: pressione arteriosa, tracciato Ecg, 
frequenza cardiaca, peso, numero atti respiratori, saturazione 
ossigeno nel sangue, glicemia e valutazione della sintomatolo-
gia generale con monitoraggio visivo del paziente. Ad oggi sono 
stati presi in carico 240 pazienti di cui 172 diabetici pari al 72% 
del totale, 53 affetti da broncopneumatia cronico ostruttiva, 15 
sofferenti di scompenso cardiaco. Con la telemedicina, quindi, si 
è registrata una riduzione dell’80% degli accessi a Dea o pronto 
soccorso, un meno 56% dei ricoveri e una riduzione del 63% 
per le visite ambulatoriali rispetto all’anno precedente. Il servizio 
è coordinato da un contact center, costituito da personale sanita-
rio operativo, infermieri professionali, una piattaforma informa-
tica in grado di ricevere i dati del monitoraggio dei pazienti, vali-
darli e restituirli ad un repository dell’azienda sanitaria nel quale 
sono contenute tutte le informazioni cliniche del paziente. (pd)
http://goo.gl/ZU9yRV

della tibia-perone che, pertanto, esprimono principal-
mente le misure del livello qualitativo riferito all’assi-
stenza ospedaliera.
“Si salvano più vite, ci sono dei tempi di risposta mi-
gliori su tutta una serie di patologie che sono quelle 
più importanti e questo avendo risparmiato 400 milio-
ni grazie alla riorganizzazione dei servizi, secondo il 
piano di rientro che ci è stato imposto appena insedia-
ta la Giunta: la verità è che la nostra riforma funzio-
na e tutti i dati lo confermano”, sostiene il presidente 
della Regione Roberto Cota. Le ottime performance 
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Tumore ai polmoni ,
diagnosi precoce a Cuneo

All’ospedale Carle di Cuneo la diagnosi precoce del tumore al 
polmone si fa con una nuova tecnica radiologica: la tomosintesi 
digitale. Questo metodo ha due caratteristiche positive: eroga 
una dose di radiazioni molto ridotta (un settimo della tomogra-
fia computerizzata abitualmente utilizzata in questi casi) e costa 
solo 44 euro (contro i 250 di una tomografia). Il tumore polmo-
nare è uno dei più diffusi, soprattutto tra le donne e i giovani. 
Nell’80% dei casi è curabile attraverso la solo chirurgia, senza 
chemioterapia o radioterapia, ma è molto importante avere una 
diagnosi precoce che permette la riduzione della mortalità del 
20% nei grandi fumatori.
Lo Studio Sos ha valutato l’efficacia della tomosintesi digitale: dal 
dicembre 2011 sono stati esaminati 1.843 volontari (età media 
61 anni, nel 77% dei casi ancora fumatori attivi). Una tomogra-
fia del torace di approfondimento è stata eseguita in 132 (7.2%) 
soggetti. Sono state diagnosticate 18 (0.9%) neoplasie polmo-
nari di cui 12 in stadio iniziale che sono state sottoposte a inter-
vento chirurgico (7 con tecnica mini-invasiva). La conclusione è 
stata positiva: la tomosintesi digitale, disponibile dal marzo 2010 
presso il reparto di radiologia dell’Ospedale di Cuneo grazie ad 
una donazione della Fondazione Crc, permette una promettente 
indagine per lo screening del tumore polmonare. (fc)
http://goo.gl/sz1ihS
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delle possibili disomogeneità esistenti nelle popolazio-
ni studiate, dovute a caratteristiche quali l’età, il gene-
re, la gravità della patologia in studio, la presenza di 
altre malattie croniche. 
Per le malattie cardiovascolari, il confronto tra i dati è 
sostanzialmente positivo per il Piemonte rispetto alla 
situazione del 2009 ed anche rispetto alla media delle 
altre regioni. Positivo anche il raffronto per quanto 
riguarda la cura dell’ictus. 
Per  le malattie dell’apparato respiratorio il dato è leg-
germente negativo rispetto al dato dell’Italia, ma co-
munque in miglioramento rispetto al 2009, ed in linea 
con le altre aree del Nord Italia dove vi sono analoghe 
condizioni ambientali e climatiche.
In discesa anche i tempi di attesa per gli interventi 
chirurgici per le fratture del collo del femore e della 
tibia-perone. 
L’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Ugo 
Cavallera, sottolinea che “in base agli ultimi dati del 

2011, il Piemonte è sopra la media nazionale nella gri-
glia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Presen-
tando questi dati, abbiamo voluto dare atto del buon 
lavoro complessivo di tutta la sanità regionale.
La riconversione degli ospedali ha fatto sì che si in-
tervenga in modo appropriato con ricoveri mira-
ti a seconda della casistica, migliorando la qualità 
dell’assistenza. Ora siamo impegnati  nella sfida dei 
Programmi operativi e per ciascun settore abbiamo 
definito quello che intendiamo fare. Mi auguro che 
venga considerato lo sforzo profuso in una situazione 

del nostro servizio sanitario sull’infarto miocardico 
acuto, per citare uno dei dati più significativi, dimo-
strano l’efficacia del sistema del 118 unito a strutture 
di riferimento in grado di intervenire su ogni tipo di 
emergenza o complicanza: se nel 2009 si portavano i 
pazienti in 45 presìdi, molti dei quali evidentemente 
inadeguati, oggi il 118 porta gli infartuati   soltanto 
nei 28 presìdi ospedalieri più attrezzati.” 
I tassi di mortalità e delle complicanze non sono grez-
zi, ma “aggiustati” in quanto, negli studi di osservazio-
ne la valutazione comparativa degli esiti tiene conto 
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Laparoscopica avanzata
al Sant’Andrea di Vercelli 

Tra le strutture segnalate dalla recente pubblicazione del Program-
ma nazionale esiti di Agenas e dal portale www.doveecomemi-
curo.it, a Vercelli si segnala la Chirurgia laparoscopica avanzata 
dell’Ospedale Sant’Andrea. 
Per il trattamento laparoscopico dei tumori del colon e del retto 
la percentuale di interventi rispettivamente del 69% e del 79%, 
a fronte  di un dato nazionale del 29,83% pone la struttura tra le 
migliori in Piemonte e in Italia. I dati di mortalità danno uno 0% 
per il retto ed un 7% per il colon. 
Anche per la chirurgia laparoscopica minore, come una semplice 
colecistectomia, la struttura è una delle poche che effettua in lapa-
roscopia il 100% degli interventi in day surgery; a conferma della 
buona organizzazione e dell’accuratezza del lavoro di indagine e 
studio pre-operatorio e della qualità tecnica degli operatori. 
Il riconoscimento della “eccellenza” trova conferma  sul sito del 
quotidiano “Sole24Ore” (www.ilsole24ore.com) del 2 ottobre 
scorso: la struttura si colloca al 6° posto nella top ten nazionale per 
la Chirurgia laparoscopica  del colon.
La struttura di Vercelli nel 2012 si è aggiudicata il premio Ircad 
(Istituto di ricerca scientifica sulla Chirurgia laparoscopica con sede 
a Strasburgo) assegnato durante il Congresso internazionale di 
Chirurgia di Napoli. (pm)
http://goo.gl/4mW8bt

Frattura	collo	femore
Tempi	di	attesa	per	intervento	chirurgico

Dal confronto tra il 2009 e il 2012 si evince che sono diminuiti i tempi 
di attesa per intervento chirurgico
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Dove i dentisti vanno a scuola
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Dentisti per casi estremi. Potrebbe essere definita così la mis-
sion della Dental School di Torino. Qui, infatti, un team com-
posto da 52 odontoiatri, 50 operatori e 400 studenti frequen-
tanti a rotazione, si occupa in modo particolare di pazienti 
affetti da gravi patologie: malati oncologici, diabetici, in attesa 
di trapianto, traumatizzati, con malformazioni e altri casi in 
cui il paziente potrebbe subire complicazioni ai denti ed alla 
bocca proprio a causa della sua situazione medica generale. Un 
particolare reparto, anche con servizio in day hospital, si occu-
pa dei pazienti disabili, sia collaboranti che non. 
La Dental School è un centro di eccellenza per l’assistenza, la 
didattica e la ricerca in campo odontostomatologico dell’ospe-
dale universitario Molinette di Torino: una struttura di riferi-
mento riconosciuta in tutto il mondo. Dal 2008 l’intero centro 
si è trasferito dai locali delle Molinette al Lingotto, in via Nizza 
230: 13mila metri quadrati dislocati su due piani. “Qui abbia-
mo a disposizione molto spazio, di proprietà dell’Università, 
progettato appositamente per noi sin dall’inizio - spiega con 
orgoglio il professor Stefano Carossa, responsabile della Den-
tal School - questo è stato possibile grazie ai fondi dell’Unione 
europea, della Regione Piemonte, di vari enti pubblici e delle 
Fondazioni bancarie”.
Oltre ai servizi didattici, con aule e laboratori all’avanguardia 
per il corso di laurea magistrale in Odontoiatria, la Dental 
School ha un intero piano con gli ambulatori aperti ai cittadi-
ni: quello di patologia e oncologia orale, di paradontologia, di 
pedodonzia (per i bambini), di tecnica estrattiva, di chirurgia 
orale, di protesi dentaria e di ortodonzia.
“Abbiamo circa 100mila pazienti l’anno - spiega il professore -
di cui il 25% sono necessari per la pratica dei nostri studenti. Ci 

occupiamo di casi clinici complessi (sia negli adulti sia nei bam-
bini): pazienti con tumori (ne abbiamo in cura settemila), mal-
formazioni congenite, persone in attesa di trapianto o affette 
da gravi malattie che coinvolgono anche la bocca o pazienti 
che hanno subìto traumi alla faccia. Per questo particolare set-
tore maxillofacciale arrivano casi da tutta Italia”. 
Alla Dental School si accede senza prenotazione e senza impe-
gnativa medica, solo con la tessera sanitaria e pagando il ticket 
ma, visto che lo scopo principale rimane la formazione degli 
studenti e la cura dei casi gravi, ogni giorno, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 7.30 vengono accettati soltanto 70 pazienti. Ma non 
pensate di evitare in questo modo il vostro dentista di fiducia: 
potete rivolgervi agli odontoiatri del Lingotto soltanto se siete 
affetti da malattie sistemiche o in alcuni casi gravi come trau-
mi, grandi ascessi, emorragie, problemi acuti dell’articolazione 
mandibolare. Non c’è servizio di pronto soccorso. (fc)
http://goo.gl/XSflL0

Moderna struttura sanitaria

sotto, l’ingresso della Dental School in via Nizza 230,
al Lingotto di Torino

difficile, determinata da condizioni pregresse 
che i ‘tavoli’ ministeriali non hanno potuto 
fare altro che certificare.”  
Infine, un dato finanziario: dal 2009 al 2012 la 
spesa corrente del servizio sanitario regionale 
è scesa da 8,5 miliardi a 8,2 miliardi al netto 
del valore economico degli ammortamenti. n
www.regione.piemonte.it/sanita
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on il traguardo di 
2.500 trapianti di fe-
gato, raggiunto lo 
scorso agosto, il Cen-

tro “Sergio Curtoni” dell’ospedale 
Molinette della Città della Salu-
te e della Scienza di Torino batte 
il record europeo per numero di 
trapianti effettuati e per dati di so-
pravvivenza. A dirigere il Centro, il 
professor Mauro Salizzoni, chirurgo 
sessantenne di fama internazionale, 
nato a Ivrea e di recente insignito 
del premio “Giuseppe e Aristide 
Martinetto”, assegnato dall’Accade-
mia delle Scienze di Torino. 
I trapianti di fegato possono essere 
eccezionalmente eseguiti da donato-
re vivente: il centro di Torino ne ha 
eseguiti 14, ed è uno dei pochi centri 
autorizzati dal Ministero per questo 
tipo di operazione. Se è vero che la 
patologia epatica colpisce prevalen-
temente soggetti adulti, esistono pur 
sempre rare malattie congenite o dell’infanzia per le quali 
il trapianto rappresenta l’unica alternativa. Centotrentatre 
bambini hanno beneficiato in questi anni di trapianti pedia-
trici, alcuni dei quali da donatore adul-
to, tramite la tecnica della resezione di 
parte del fegato. Molti di loro hanno 
ricevuto il trapianto a pochi mesi dalla 
nascita. Ad oggi l’età media dei pazienti 
trapiantati è stata di 56 anni ed il 73% di 
sesso maschile. 
Una misurazione dell’efficacia del trapianto è data dalla so-
pravvivenza dei pazienti dopo l’intervento. Il Centro di Tori-
no, che occupa la prima posizione per numero di trapianti, 
dimostra risultati ottimali anche dal punto di vista della so-
pravvivenza: il 92% dei pazienti adulti è vivo ad un anno dal 
trapianto, e circa l’80% a cinque anni. Nel caso dei bambini, 
la sopravvivenza ad un anno è pari a 97,5%. Il tempo di atte-
sa medio prima del trapianto è di circa due mesi. La maggior 
parte dei pazienti che viene inserita in lista riceve in breve 
tempo il trapianto e ciò rende le liste di attesa contenute. 
Sono questi risultati eccellenti, nell’ambito di un settore sani-
tario di particolare valore in tutta la nazione, che collocano 
l’Italia ed in particolare il Centro delle Molinette ai vertici 
europei. E se ci si confronta con l’Europa, il centro di To-
rino condivide una posizione leader solo con una manciata 

C di altri centri: quelli di Birmingham, 
Londra e Cambridge nel Regno Uni-
to, anche se in questa nazione tutti 
i trapianti sono convogliati in pochi 
centri, e quello di Hannover in Ger-
mania. L’esito del trapianto di fega-
to nel centro piemontese si dimostra 
decisamente superiore, se confron-
tato con i dati dei migliori centri 
mondiali. Questo rende l’attività del 
Centro trapianti di Torino un punto 
di eccellenza e di riferimento per il 
mondo trapiantologico.
“Il Sergio Curtoni” fa parte del Cen-
tro regionale Trapianti (Crt) della 
Regione Piemonte e Valle d’Aosta, 
istituito nel 1981. Dal 1999 vi si svol-
gono tutte le funzioni legate alla 
gestione della donazione: garanzia 
dell’idoneità del donatore, gestione 
delle liste di attesa e allocazione, or-
ganizzazione dei trasporti, controllo 
del follow up dei riceventi, gestione 
dei dati di attività della regione.

“Oltre ai tempi chirurgici, per effettuare un trapianto occor-
rono molte ore di lavoro”, spiega Antonio Amoroso, profes-
sore ordinario di Genetica medica presso l’Università degli 

Studi di Torino e direttore del Crt della 
Regione Piemonte e Valle d’Aosta. “Dal 
momento in cui giunge la notizia di un 
potenziale donatore e della possibile 
disponibilità di organi, è quasi una cor-
sa contro il tempo. Vengono coinvolte, 
sotto la regia del Crt, numerose équipe 

formate da personale qualificato e motivato, che rappresen-
tano l’eccellenza stessa della rete trapianti del Piemonte. È 
doveroso riconoscere la professionalità e la motivazione di 
questi operatori, la fatica fisica e il grandissimo livello di re-
sponsabilità che mettono in campo per assicurare la conti-
nuità della rete di donazione e trapianto”. Al 30 settembre 
2013 i trapianti effettuati dall’inizio dell’anno sono 278, con 
prevalenza di trapianti di rene (149) seguiti dal fegato (95). 
Sono i dati diffusi dal sito del Centro regionale trapianti.  “La 
rete dei coordinatori ospedalieri si è dimostrata - conclude 
Amoroso - la leva del nostro settore e ci ha consentito di man-
tenere un buon tasso di donazione. Nel panorama italiano, 
la nostra regione resta ai vertici delle grandi regioni, ben al 
di sopra della media nazionale”. 
www.piemonte.airt.it                                                         

Trapianti di fegato, il primato 
europeo delle Molinette di  Pasquale De Vita

UNO	DEI	POCHI	CENTRI	ITALIANI	
AUTORIZZATI	ALL’OPERAZIONE	

DA	DONATORE	VIVENTE

http://www.piemonte.airt.it


INVENZIONI

Questo è il Piemonte
che accende la lampadina
LA NOSTRA REGIONE È AL QUARTO POSTO IN ITALIA PER DEPOSITO 
DI BREVETTI E DI MARCHI. PER FAR FRONTE ALLA CRISI A COLPI 
D’INGEGNO, CREATIVITÀ E INNOVAZIONE

36

2013NUMERO 4

di  Carlo Tagliani

Oltre 1.200
brevetti all’anno
“Non è facile stabilire 
con esattezza quanto 
brevettino i piemonte-
si perché se è vero che 
le domande di bre-
vetti, marchi, modelli 
d’utilità e di design 
sono depositate, a li-
vello nazionale, all’Uf-

ficio italiano brevetti 
e marchi che ha sede 

a Roma - spiega Marian-
gela Ravasenga, respon-

sabile del settore Proprietà 
industriale e Centro Patlib 

della Camera di commercio di 
Torino - la consegna può avveni-

re presso uno qualunque dei cen-
tocinque Uffici brevetti e marchi 

delle Camere di commercio sparsi 
sul territorio nazionale indipenden-
temente dalla città o dalla regione 

di residenza. È più semplice, invece, 
conoscere quante domande, non ne-

un dato di fatto: 
la crisi eco-
nomica che 
“ m o r d e ”, 

tra alti e bassi, da or-
mai cinque anni ha 
messo in difficoltà 
non poche aziende 
piemontesi. E anche 
se - ancora una volta - 
indagini, osservatori 
e statistiche annun-
ciano che nel 2014 le 
cose miglioreranno e 
si avvierà la ripresa, la 
sensazione, per molti, è 
quella di chi si reca quoti-
dianamente a fare la spesa 
in quell’antica bottega che 
ha appeso in bella evidenza il 
cartello che informa “Oggi non 
si fa credito”.
Nonostante le difficoltà il Pie-
monte riesce comunque a resi-
stere, grazie anche all’inventiva e 
alla creatività delle aziende e dei 
singoli cittadini che propongono 
nuovi marchi e invenzioni.

È
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cessariamente di aziende o di cittadini piemontesi, sono depo-
sitate presso le Camere di commercio della regione”.
Secondo i dati più recenti, su un totale di 9.214 brevetti depo-
sitati in Italia nel 2012, il Piemonte si classifica al quarto posto 
con 1.214, alle spalle di Lombardia (2.680), Emilia Romagna 
(1.392) e Veneto (1.312). E si conferma quarta, con 4.895 
marchi depositati sul totale nazionale di 53.576, dietro Lom-
bardia (14.912), Lazio (7.797) ed Emilia Romagna (5.212). La 
parte del leone la fa la provincia di Torino con 1.177 inven-
zioni e 3.679 marchi, seguita da Cuneo (17 invenzioni e 450 
marchi), Biella (8 invenzioni e 81 marchi), Novara (7 inven-
zioni e 159 marchi), Alessandria (4 invenzioni e 305 marchi), 
Vercelli (2 invenzioni e 41 marchi), Asti (un’invenzione e 135 
marchi) e il Vco (nessuna invenzione e 45 marchi).
“Sono dati importanti - sottolinea Ravasenga - perché a 
fronte del 7,88% delle imprese attive iscritte al Registro 
nazionale, nel 2012 in Piemonte sono stati depositati, a li-
vello italiano, il 13,2% dei brevetti d’invenzione e il 9,14% 
dei marchi. Cifre tendenzialmente in linea con quelle degli 
anni precedenti”.

Un tesoro per la ripresa
“Anche se si tratta di beni intangibili, marchi e brevetti costi-
tuiscono per le aziende un patrimonio importante che può 
rivelarsi un’ancora di salvezza per superare i momenti di cri-
si”, afferma Luigi Boggio, presidente e senior partner dello 
Studio Torta, l’ufficio di consulenza in proprietà industriale 
sorto a Torino nel 1879 con cinque sedi operative in Italia e 
un portafoglio di oltre tremila clienti del calibro di Fiat, Fer-
rari, Finmeccanica, Tetra Pak, Alberta Ferretti e Moschino.
“Nel contesto economico attuale - continua - le aziende sono 
quasi obbligate a dotarsi di meccanismi di regolamentazio-
ne e di tutela indispensabili per rimanere competitive. E 
non sono poche le piccole e medie imprese che, nonostante 
le incertezze, riescono a mantenere un ruolo di leadership 
ideando processi, prodotti e know-how innovativi e promuo-
vendo il ‘made in Italy’ a livello internazionale attraverso i 
propri marchi”.

Il brevetto è un titolo che attribuisce a chi ne è ti-
tolare il diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e far-
ne oggetto di commercio e serve a vietare a terzi di 
produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o 
importarlo. Le domande di brevetto riguardano l’in-
venzione industriale e il modello di utilità. La pri-
ma è la soluzione nuova e originale di un problema 
tecnico che può essere realizzata e applicata in campo 
industriale e può riguardare un prodotto, un proce-
dimento e, nel caso dei medicinali, un nuovo uso; la 
seconda fornisce a macchine o a parti di esse, a stru-
menti, utensili e a oggetti d’uso in genere particolare 
efficacia o comodità d’applicazione o d’impiego.
Il marchio è un segno che può essere rappresentato 
graficamente e può consistere di parole, nomi, dise-
gni, lettere, cifre, suoni, colori, forma del prodotto 
o della sua confezione o combinazioni di essi per 
permettere di distinguere beni, servizi e prodotti di-
stribuiti da un’impresa da quelli di altre imprese. Può 
essere individuale se individua un’impresa titolare o 
collettivo se appartiene ad associazioni o consorzi 
che ne concedono l’uso a produttori o commercianti 
per garantire l’origine e la qualità del prodotto.
Il modello di design fa riferimento agli aspetti este-
tici o decorativi di un prodotto ed è rilevante per una 
vasta gamma di prodotti dell’industria, della moda e 
dell’artigianato. Consiste perlopiù nell’aspetto di un 
prodotto o di una sua parte, in particolare nelle linee, 
nei contorni, nei colori e nella forma complessiva. Si 
considera registrabile se dotato di novità, carattere 
individuale e liceità (non deve essere contrario all’or-
dine pubblico e al buon costume).
La sezione della Camera di commercio di Torino re-
lativa alla proprietà industriale è consultabile sulla 
pagina Internet
http://goo.gl/Hn08Cw

Fare luce sui termini

Una	regione	creativa

Piemonte

Italia

Periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012 Brevetti
13,18%

Marchi
9,14%

Imprese attive
7,88%

http://goo.gl/Hn08Cw
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Lo sportello dell’inventore? Una buona idea!
È intervenuto anche l’assessore regionale alla Ricerca e innovazione 
Agostino Ghiglia, il 20 novembre, alla firma del protocollo d’inte-
sa fra i presidenti di Confartigianato imprese Piemonte Francesco 
Del Boca e del Centro sviluppo brevetti Amulio Gubbini che uffi-
cializza la nascita dello 
Sportello dell’inventore, 
che si propone di offrire 
a una buona idea la pos-
sibilità di diventare im-
presa sfruttando la rete 
regionale delle associa-
zioni Confartigianato e il 
portale delle invenzioni 
www.italiainventa.com
Obiettivo di tale colla-
borazione è favorire la 
nascita di nuove impre-
se e contribuire all’au-
mento dell’occupazione 

giovanile. L’assessore Ghiglia l’ha definita un’iniziativa intelligente 
e creativa e ha sottolineato che le cose semplici sono da sempre le 
grandi leve dello sviluppo economico perché una rete conoscitiva 
d’intelligenze e d’idee messa a disposizione di un mercato poten-

zialmente enorme rap-
presenta anche una leva 
occupazionale di cui, in 
questi anni, si sente un 
drammatico bisogno.

Una rampa di lancio
per chi è creativo

Capita, a volte, che i beni più preziosi di una picco-
la azienda o di un singolo proprietario di brevetto 
siano le proprie idee. Per non rischiare che quelle 
buone - pari in media al 18% di quelle depositate - ri-
mangano disegni sulla carta, il Centro sviluppo bre-
vetti (Csb) di Leinì (To) s’impegna a valorizzarne le 

Pur essendo notevolmente creativi - però - gli italiani 
non sembrano ancora possedere un’adeguata sensi-
bilità nel “mettere sotto chiave” i risultati delle pro-
prie ricerche.
“I dati parlano chiaro - aggiunge Boggio - ed eviden-
ziano che, per ogni domanda di brevetto europeo de-
positata da un’azienda italiana, ne giungono tre dal-
la Francia, quattro dalla Cina, sette dalla Germania, 
undici dal Giappone e quattordici dagli Stati Uniti”.
E pensare che il Piemon-
te è ricco d’incubatori 
d’impresa che, con il 
sistema dei parchi scien-
tifici e tecnologici, co-
stituiscono un tassello 
fondamentale del siste-
ma regionale del tra-
sferimento tecnologico, 
a cominciare da quelli 
dell’Università e del Po-
litecnico di Torino (2i3t 
e I3p), cui si aggiun-
gono quelli di Novara 
(Enne3), di Colleretto 
Giacosa (Bioindustry 
Park), di Cuneo (Tecno-
granda) e del Piemonte 
nordorientale (Univer).

da sinistra: l’inventore 
Bruno Magi, l’assessore 
alla Ricerca e innovazione 
Agostino Ghiglia, 
il segretario di 
Confartigianato Silvano 
Berna, il presidente del 
Centro sviluppo brevetti 
Amulio Gubbini e 
l’inventore Luca Briziarelli

http://www.italiainventa.com
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potenzialità economiche e a favorire l’incontro tra 
la creatività degli “inventori” e la fame di prodotti 
innovativi delle aziende.
“Chi deposita un brevetto alla Camera di commercio - 
dichiara il presidente Amulio Gubbini - crede a volte di 
trovarsi a un passo dal successo e che presto la propria 
idea si trasformerà in euro sonanti. Dopo poco, però, si 
accorge a proprie spese che non è così”.

Nascono a Torino gli “occhiali del faraone”
Il primo è stato Ramesse II, che ne è la scultura simbolo. Poi l’han-
no seguito, nel giro di poco tempo, tutti i reperti custoditi nel Mu-
seo Egizio di Torino. La notizia è di quelle destinate a fare il giro 
del mondo e a riempire d’orgoglio i cuori dei piemontesi: l’azienda 
torinese Rokivo Inc, che ha sede anche a New York, ha realizza-
to, con la milanese Vidiemme Consulting, “GoogleGlass4Lis”, la 
prima app per Google Glass, gli occhiali che offrono su una len-
te display le medesime potenzialità degli smartphone e dei tablet. 
L’iniziativa, che si basa sui risultati del Progetto Atlas per la tradu-
zione automatica del linguaggio naturale nella lingua italiana dei 
segni (Lis), coordinato dal professor Paolo Prinetto del Politecnico 
di Torino con l’Università di Torino, l’Institut Jean-Nicod di Parigi 
e l’Ente nazionale sordi, permette a chi non sente di svolgere la 
visita guidata del museo. Le potenzialità del Progetto Atlas non si 
fermano qui. In collaborazione con TrenItalia, infatti, alla stazione 
di Porta Nuova si sta sperimentando la traduzione in Lis, su smar-
tphone, degli annunci inerenti partenze, arrivi e ritardi dei treni. 
Un nitido esempio di come, facendo sistema, sia possibile contribu-
ire a far nascere in Piemonte il futuro.

I primi mesi dopo il deposito sono preziosi per verifi-
carne fattibilità tecnica, possibilità di miglioramento e 
sostenibilità economica.
“Noi offriamo gratuitamente una valutazione prelimi-
nare per definire le caratteristiche dell’invenzione e 
chiarire le aspettative di chi le propone - spiega Gubbi-
ni -. Quando troviamo un accordo diamo vita a un ta-
volo di lavoro che coinvolge rappresentanti di enti isti-

Domande	depositate	in	Piemonte

Piemonte

Torino

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Verbano Cusio Ossola

Vercelli

Invenzioni

1.214

1.175

4

1

8

17

7

-

2

Marchi

4.895

3.679

305

135

81

450

159

45

41

Modelli
di utilità

276

216

27

3

2

13

8

5

2

Modelli
ornamentali

78

54

10

-

-

3

6

4

1

Imprese registrate
e attive al 31/12/2012

412.683

204.692

41.427

23.443

17.084

68.960

28.851

12.409

15.817

Periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012

Nella pagina precedente 
Pharmaclick, bancomat che 
distribuisce farmaci e servizi 
sanitari;

in alto a destra i GoogleGlass4Lis



intervista

Massimo Banzi,
co-fondatore del progetto Arduino

Massimo Banzi è il co-fonda-
tore del progetto Arduino. È 
un interaction designer, edu-
catore e aperto sostenitore 
dell’open hardware. Ha fon-
dato il primo FabLab in Italia, 
spazio creativo di sperimen-
tazione, che ha portato alla 
creazione di Officine Arduino, un FabLab/Makerspace con 
sede a Torino. Ha trascorso quattro anni presso l’Interaction 
Design Institute di Ivrea come professore associato. Grazie 
al lavoro di Banzi, ha preso il via il movimento culturale con-
temporaneo dei “Makers”, che rappresenta un’estensione su 
base tecnologica del tradizionale fai da te. I “Makers” rea-
lizzano opere di tipo ingegneristico, come apparecchiature 
elettroniche, progetti robotici, dispositivi per la stampa 3D, 
e l’uso di apparecchiature a controllo numerico, ma anche 
attività più convenzionali, come lavorazione del metallo, del 
legno e dell’artigianato tradizionale.

Si aspettava un successo così travolgente del progetto Arduino?

Assolutamente no; è stata un’intuizione felice nata da esigen-
ze pratiche legate alla didattica dell’elettronica. L’obiettivo è 

stato quello di renderla semplice a persone come artisti e de-
signer che non conoscono nulla di questo argomento e che 
spesso e volentieri ritengono la tecnologia e l’elettronica come 
materie lontane e complesse.

Siete andati nella direzione opposta del brevetto e avete scelto la 
logica open. Come è maturata questa scelta?

Arduino è una piccola scheda elettronica supereconomica (25 
dollari) e accessibile a tutti. Il progetto è open hardware (ovve-
ro chiunque può scaricare gli schemi e utilizzarli sotto licenza 
Creative Common) e con poche, pochissime competenze si 
può imparare a usare Arduino per per gestire installazioni ar-
tistiche, modellini di aeroplani, sensori e per far connettere gli 
oggetti alla rete, dotarli di servizi avanzati prima impensabili: 
lampade che si accendono con Internet, vasi di fiori che segna-
lano via sms quando hanno bisogno di acqua, oggetti vintage 
che possono essere programmati tornando a nuova vita...
Stiamo iniziando a proporre progetti ancora più semplici e 
immediati della scheda Arduino, come lo Starter Kit, per avvi-
cinare ancora più persone a questo mondo.
La chiave del successo di Arduino è sicuramente la comunità 
che si è raccolta intorno al progetto. La piattaforma Arduino 
infatti è fatta di varie anime: una scheda elettronica, un sof-
tware, un metodo di apprendimento e soprattutto una comu-
nità.
Nella sua espressione fisica, Arduino è una piccola scheda ma-
dre delle dimensioni di una carta di credito che rende facile 

Fare comunità con “Internet delle cose”
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tuzionali, associazioni di categoria, sistema 
bancario e aziendale per concretizzarlo”.
Tra i fiori all’occhiello che il Csb ha con-
tribuito a realizzare spiccano Bixe, mec-
canismo che consente ai ciclisti di andare 
avanti anche pedalando all’indietro ed 
esercitare così muscoli delle gambe nor-
malmente non utilizzati nella pedalata, 
Pharmaclick, un “bancomat” speciale che 
distribuisce farmaci e servizi sanitari e Rc 
Control, polizza immateriale dotata di mi-
crochip da apporre sul parabrezza dell’au-
to per segnalare se chi viaggia ha l’assi-
curazione attiva. Piccole grandi idee per 
combattere la crisi e migliorare la vita. n

Bixe, il meccanismo che permette alla bicicletta
di andare avanti anche pedalando all’indietro



imparare a programmare dei semplici computer noti come 
microcontrollori, il cervello di tanti oggetti di tutti i giorni 
(forno a microonde, telecomandi etc). Assieme alla scheda 
viene fornito un software per programmarla (su Linux, Mac, 
Windows). Arduino ha sviluppato un metodo di apprendi-
mento basato sul fare, che porta alla scoperta dei processi at-
traverso la sperimentazione piuttosto che dopo lunghi studi 
teorici. Arduino è (soprattutto) una comunità. Con un nu-
mero sempre crescente di utenti, il sito e il forum esprimono 
al meglio l’entusiasmo che accompagna la scheda. Un altro 
aspetto molto importante è la crescita costante della comunità 
dei “Makers”, di cui Arduino rappresenta il cuore tecnologico. 
Qualcuno, come l’Economist, ha parlato di 
Terza rivoluzione industriale. L’economia, il 
rapporto con gli oggetti, la condivisione, la 
creatività sono tutti elementi in divenire in 
questo percorso di trasformazione.
Tra gli altri motivi del successo sono sicu-
ramente il basso costo, la facilità di utilizzo 
della scheda e appunto la grande quantità 
di documentazione online grazie al lavoro 
della comunità sviluppatosi grazie al fatto 
che la scheda - e tutta la documentazione - 
è open source. L’unico lato con trademark 
(brevetto regi-
strato, ndr) è il 
nome: il resto è 
open, a dispo-
sizione di tutti. 
Anche di chi 
produce schede 
palesemente ispi-
rate o compatibi-
li con Arduino. 
L’unica violazio-
ne avviene ap-
punto quando vengono utilizzati 
senza permesso nome e logo.
La scelta dell’open source per har-
dware e software è stata una conse-
guenza naturale del nostro modo 
di lavorare basato sulla condivisio-
ne e sulla comunità.

Non avete paura di essere schiaccia-
ti dal gigante Intel? E come si sposa 
la logica open con un’azienda così 
fortemente proprietaria?

L’accordo con Intel rappresenta per Arduino una validazione 
dell’importanza della comunità che abbiamo costruito nei pas-
sati otto anni. Intel, il più grosso produttore di chip al mondo, 
ha individuato nella comunità di Arduino un veicolo per acce-
lerare l’innovazione attorno al loro nuovo processore Quark 
e noi li stiamo aiutando a contribuire in maniera efficace alla 
comunità. Arduino ha costruito una comunità globale di uten-
ti che formano la spina dorsale del movimento “Makers”. Molte 
aziende si stanno interessando al potenziale di forte innova-
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zione di questo movimento ma non tutte hanno intenzione di 
creare un rapporto in cui c’è uno scambio equo. Intel ha con-
tattato Arduino per capire in che modo poter contribuire alla 
comunità con un prodotto basato sulla propria tecnologia e 
noi li stiamo assistendo per fare in modo che il loro contributo 
sia compatibile con lo spirito del mondo “Makers”.
Tutti i produttori di chip realizzano prodotti proprietari coperti 
da brevetto perciò Intel fa esattamente quello che fanno gli altri. 
L’essere “open source” della piattaforma Arduino si realizza nel 
progetto delle schede elettroniche, del software e della docu-
mentazione necessaria. Su questo aspetto abbiamo lavorato con 
Intel per assicurarci che tutte le informazioni necessarie fosse-

ro rilasciate nello spirito 
dei prodotti Arduino a 
cui la comunità è abi-
tuata. Intel è già il più 
grande contributore di 
codice al kernel di Linux 
perciò l’open hardware 
era un passo abbastanza 
naturale per loro.

I fablab rappresentano 
davvero una nuova rivolu-
zione industriale?

Il fablab in se stesso 
serve a poco se intorno 
non c’è una comunità: è 
necessario avere un for-
te contatto con l’ester-
no.  Io poi preferisco il 
concetto di Makerspace 
dove l’aspetto di comu-
nità è più evidente. Il fa-
blab costituisce un pez-

zo di una catena più vasta che riguarda anche l’online 
e il territorio circostante il fablab. I fablab che rendono 
disponibili gli strumenti per sperimentare, condivi-
dere idee e conoscenza. Le connessioni verso l’ester-
no (come la riscoperta di distretti produttivi, trovare 
fornitori di materiali) trasformano in realtà i sogni dei 
partecipanti alla vita dei fablab. Gli spazi di confronto 
creano dialogo e relazioni per imparare e per condi-
videre il valore delle proprie azioni e idee. Per quanto 
riguarda il fablab di Torino è un incubatore di cultura 
scientifica e tecnologica per le nuove generazioni, un 
luogo dove imparare con le mani, costruendo nella no-

stra mente mondi che funzionano. Il bilancio è molto positivo: 
la comunità è cresciuta così come i riconoscimenti provenienti 
dall’esterno. L’attenzione della stampa e di importanti realtà 
come il Salone Satellite che ci ha invitato quest’anno a mostra-
re al pubblico i nuovi modi di lavorare (e di inventarsi un lavo-
ro) sono le conferme di un successo crescente. Successo che ha 
dato “coraggio” ad altre realtà sparse sul territorio italiano che 
hanno finalmente deciso di aprire le ali e spiccare il volo.

intervista a cura di Fabio Malagnino



ART IG IANATO

lessibilità e qualità sono oggi i due aggettivi 
che ben caratterizzano la specificità di quel-
le piccole aziende inserite nel sistema pro-
duttivo ligneo piemontese, la maggior par-

te formalmente registrate come  ditte individuali o con 
una ridotta manodopera costituita da uno a tre addetti, 
che si occupano di falegnameria, produzioni di mobili e 
restauro. Non è facile definirne il numero esatto in Pie-
monte, intorno alle 2.400 imprese e 7.000 addetti. 
Parliamo di coloro che costituisco il comparto della 
seconda trasformazione e commercio del legno in Pie-
monte e che si distinguono per la possibilità di pro-
durre mobili e arredi su misura, scale e serramenti, 
utilizzando oltretutto legname proveniente da fornito-
ri locali, di solito latifoglie, come castagno e faggio, e 
presenti nelle aree boschive vicino ai luoghi di produ-
zione. Sono gli artigiani veri e propri e si collocano tra 
gli attori del sistema foresta-legno piemontese, dopo le 
imprese forestali e agricole impegnate nella raccolta 
del legno e le imprese di prima trasformazione che 

producono carpenteria in legno, imballaggi e pannel-
li a base di legno. 
Sul territorio la presenza di queste piccole imprese 
artigiane assume anche un ruolo di valore sociale, 
mantenendo viva l’economia di un paese o di un’inte-
ra zona montana, salvaguardando in alcuni casi l’oc-
cupazione e anche il territorio, ovvero i boschi. Lo 
stesso ruolo che spesso svolgono 

F

I maestri del legno   
IL SISTEMA PRODUTTIVO LIGNEO PIEMONTESE CONTA
CIRCA 2.400 PICCOLE AZIENDE A FORTE SPECIALIZZAZIONE
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le ditte boschive che, nel raccogliere il legno, in con-
temporanea effettuano la manutenzione di aree verdi, 
opere di ingegneria naturalistica e lavori agricoli. 
Pur essendo diffuse in tutta la regione, la maggior par-
te di queste aziende sono concentrate nelle province di 
Torino e Cuneo, in particolare nel Saluzzese dove per 
tradizione nelle valli sono radicate imprese artigiane ri-
conosciute per la loro lavorazione in ambito artistico e 
del mobile. Ci sono poi quelle che producono altri ma-
nufatti come materiale da intreccio, cornici, battiscopa, 
listelli lavorati a mano, mascherine e lavorati a tornio. A 
proposito di quest’ultimo tipo di lavorazione, si ricorda 
che proprio in provincia di Verbania e nel comune di 
Valstrona, nacquero le imprese torniere del legno, che 
in questi luoghi si svilupparono grazie alla presenza sia 
di materia prima sia di energia idraulica fornita dai tor-
renti, per produrre le rocchette e le spolette destinate 
alle filature del Biellese. 

Sono stati gli artigiani del legno e del restauro ligneo i primi a 
fregiarsi del titolo “Piemonte eccellenza artigiana”, il marchio 
di qualità assegnato dalla Regione Piemonte per riconoscere 
che una lavorazione o un prodotto è artistico, tipico e tradizio-
nale. Da questa prima esperienza il progetto dell’eccellenza ar-
tigiana si è diffuso per le altre imprese artigiane manifatturiere 
e alimentari. Per quanto riguarda il settore del  legno, nel 2013 
sono 643 le aziende “eccellenti” che si occupano di falegna-
meria, fabbricazione di mobili, serramenti, scale, cornici e altre 
217 le aziende o le botteghe che si occupano di restauro.
www.regione.piemonte.it/artigianato/elenco.htm

Il primato di un marchio

http://www.regione.piemonte.it/artigianato/elenco.htm


luster legno Piemonte” è il nome del pro-
getto lanciato dalla Provincia di Torino e 
sostenuto da Regione Piemonte, Environ-
ment Park, Università degli Studi di Tori-

no-Disafa, Associazione delle piccole e medie imprese di 
Torino e provincia, Cna-Associazione provinciale Torino, 
la Confartigianato imprese Piemonte, il Collegio costrut-
tori edili, l’Ance Torino e la Fondazione dell’Ordine de-
gli Architetti di Torino. Vale la pena citare tutti i soggetti 
coinvolti per sottolineare che si tratta di un’iniziativa 
che può essere efficace operando 
in sinergia e met-

tendo in rete le 
risorse. È il metodo migliore per 

presentarsi sul mercato europeo a livello concor-
renziale e poter partecipare a progetti internazionali. 
L’obiettivo è quello di promuovere le aziende piemon-
tesi che lavorano nel settore costruendo una nuova im-

magine che identifichi tutto il comparto foresta-legno-
edilizia, dalla lavorazione del  materiale rustico alla sua 
trasformazione in prodotto moderno high-tech. Sono tre 
le linee d’azione individuate: la promozione attraverso 
marchi di qualità, competenze professionali, modelli di 
sviluppo locale, eccellenza artigiana, internazionalizza-
zione, attivate da istituzioni, università, sistema camerale 
e ordini professionali; la costruzione di modelli 
di impresa e di reti di impresa, 
gruppi di ac-
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C

Dai boschi alle costruzioni, 
il valore di una filiera
AL PROGETTO HANNO GIÀ ADERITO 12 AZIENDE CHE PUNTANO SULLA 
PROMOZIONE DEI MARCHI DI QUALITÀ E L’INNOVAZIONE DEI PRODOTTI
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quisto; innovazione del prodotto 
e dei processi produttivi, tra-
sferimento delle tecnologie, 
progetti sperimentali. 
L’iniziativa è stata presen-
tata nell’ottobre scorso 
alla fiera dell’edilizia 
Madexpo di Milano: 
il prossimo passo sarà 
delineare una strate-
gia comune e coor-
dinata tra soggetti 
istituzionali, imprese 
e associazioni di ca-
tegoria per offrire 
poi un supporto di-
retto alle aziende in 
termini di visibilità e 
valorizzazione del pro-
dotto, promuovendolo 
così verso nuovi mercati. 
Finora hanno scelto di par-
tecipare al progetto dodici 
aziende: Segheria Valle Sacra 
di Castellamonte, Natural hou-
se di Castellamonte, Artespazio 
di Pertugio, Bottega falegnameria 
Pitti del Canavese; Ciam costruzioni e 
cooperativa sociale Artemestieri (14 soci) 
con sede a Boves; Cobola falegnameria di San-
front (Cn); Galliano habitat; Eprom; Nord legnami 
group; La falegnameria Broglio; Neodelis. (aq) n
www.clusterlegnopiemonte.it

Un artigiano al lavoro e i suoi attrezzi

http://www.clusterlegnopiemonte.it


NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO SI ESPRIME UN CALEIDOSCOPIO 
DI ATTIVITÀ, FRUTTO DI ANTICHE TRADIZIONI
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a Piffetti alle arpe, i nobili strumenti 
musicali. Dai mobili d’arte ai cucchiai 
di legno, dai calci delle pistole ai pi-
nocchi fatti al tornio e colorati a mano. 

Senza dimenticare l’ebanisteria più fine o il mobile di 
schietto artigianato, sino alle opere d’arte funebre di 
pregevole fattura e gli intagliatori artistici. Il mondo 
dell’eccellenza nella lavorazione del legno, in Piemon-
te, è un caleidoscopio multiforme d’attività, con un 
centro nevralgico riconosciuto unanimemente, quello 
del Saluzzese. 
In tutte le province ci sono ottime eccellenze, è in-
negabile, tuttavia in quella fetta di Cuneese, con una 
grande concentrazione in Val Varaita, sembrano or-
mai essersi distillati i millenni di storia della falegna-
meria subalpina. Ma anche nelle altre zone, in tanti, 
continuano l’attività di falegname o di “minusiere”,  il 
costruttore di mobili che lavora di fino. Di strada se ne 
è fatta molta, da quando a Torino il primo ebanista di 
corte dal re Carlo Emanuele III, Pietro Piffetti, creò i 

D

Minusieri, ma anche artisti
di  Giovanni Monaco

mobili intarsiati che l’hanno reso forse il “falegname” 
più noto della nostra storia, ponendo una pietra mi-
liare tra passato e presente dell’arte della “boiserie” 
sabauda. Poi la grande città si è regalata all’industria 
pesante, alle automobili e alla monocultura, abbando-
nando le mille e mille capacità che aveva, lavorazione 
del legno compresa. 
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Saluzzo e i suoi trucioli
Ma altrove si è continuato a operare e ad eccellere. A Sa-
luzzo e in Val Varaita la produzione si articola in diversi 
filoni, quello affine all’antiquariato, l’altro che investe 
il restauro del pezzo, la produzione del mobile antico 
e la produzione del mobile in stile, in particolare del 
Barocco piemontese. Non si contano più gli anni che 
da queste parti si scartano trucioli per svuotare sapien-
temente il legno, rendendolo arte. Saluzzo ha vissuto la 
storia del mobile con ritmi suoi par-
ticolari, pur subendo naturalmente 
l’influenza dei gusti dominanti nelle 
varie fasi. Fu tra i centri più sensibili 
alla ricezione del gusto rinascimen-
tale, grazie anche alla vivacità cultu-
rale della corte marchionale, e poi di 
quello barocco, in un periodo in cui 
ormai il Saluzzese era sotto il saldo dominio sabaudo. 
Proprio il barocco e le successive evoluzioni stilistiche 
influenzano ancora la produzione mobiliera Saluzzese. 
La tradizione del mobile d’arte e del restauro prosegue 
nella città grazie ad ottime scuole di mestiere e ha dato 
vita a un mercato dell’antiquariato che attrae annual-
mente un vasto pubblico in occasione delle fiere. 
In Val Varaita la tradizione dell’intaglio del legno e del 
mobile rustico ha prodotto, nell’ultimo dopoguerra, 
un’industria del mobile che si concentra soprattutto in-
torno a Brossasco. Esistono ancora, però, botteghe in 
cui l’intaglio del legno si compie davanti agli occhi del 

cliente o del turista. Si conta una novantina d’aziende 
attive nel settore legno, principalmente nella produzio-
ne di arredi e serramenti ma anche giocattoli, cofani 
funebri e strumenti musicali (le arpe della nota ditta 
Salvi), con un indotto che provvede all’abbattimento 
delle piante, alle segherie, alla verniciatura, intaglio, 
laccatura, restauro, fino al trasporto e montaggio dei 
mobili. Un fenomeno unico nel territorio piemontese 
che nel 2002, ha avuto il riconoscimento da parte delle 

Regione Piemonte di Distretto del 
Legno, grazie anche alla presenza 
della lavorazione della carta (Cartie-
re Burgo) a Verzuolo.

Le arpe di Piasco
Ed è soprattutto Piasco la “patria 
delle arpe”. Il piccolo Comune alle 

pendici della Valle Varaita, infatti, non solo ospita la 
ditta Nsm (Nuovi strumenti musicali) del gruppo Salvi 
che produce gli strumenti utilizzati dall’80% degli arpi-
sti di tutto il mondo, ma accoglie anche l’unico museo 
del pianeta interamente dedicato a questo strumento. 
La collocazione a Piasco non è casuale: tra le montagne 
dell’antico Marchesato di Saluzzo affonda infatti le radi-
ci una tradizione di artigianato del legno che affascinò il 
maestro Victor Salvi e lo spinse ad aprire, negli anni ’70, 
Salvi Harps oggi leader mondiale in questa particolaris-
sima produzione.
http://www.museodellarpavictorsalvi.it

La produzione artigianale di arpe,
in basso il tornio protagonista di tante 
lavorazioni

Nella pagina accanto, l’arte dei mobili
di Saluzzo e l’intaglio nelle vallate piemontesi

OGNI	AREA	VIVE	DELLE	
PROPRIE	SPECIFICITÀ
CHE	HANNO	ORIGINE
NEL	“SAPER	FARE“

DEGLI	ARTIGIANI	DI	UN	TEMPO

http://www.museodellarpavictorsalvi.it


L’artigianato di Saluzzo si distingue per lo stile classico
e inconfondibile
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I cofani funebri
C’è bara e bara. Vero che a 
molti, arrivati a quel punto, 
poco importa della qualità del 
proprio “sarcofago”, ma in val-
le si è sviluppata un’altra sin-
golare eccellenza, quella delle 
bare in legno tra le più belle 
- e più ambite dal jet set - del 
mondo. Tra le aziende, ricor-
diamo la Bottero e Vignolo, i 
cui manufatti vengono richie-
sti in tutto il globo, per la loro 
qualità, lo stile e la lavorazione ebanistica finissima.

Dai pettini ai pinocchi
Spostandoci in Valle Strona, provincia di Novara, 
troviamo un’altra attivissima comunità di artigiani e 
artisti - qui li chiamano “grata-gamul” - che da secoli 
perpetua la tradizione del legno lavorato. C’è chi pro-
duce a mano pregiatissimi pettini, chi si è specializza-
to nel realizzare i calci per le armi da fuoco, sagomati 
al tornio e a mano. Diversi campioni olimpici di tiro 
sono passati in valle per farsi fare il loro calcio del fu-
cile personalizzato, ma la ditta Wmg ha in produzio-
ne quarantatre tipi di impugnature, sia per la mano 
destra, sia per la sinistra. Tutto sempre rigorosamente 

ligneo. Probabilmente il prodotto più curioso della 
zona sono i pinocchi, anche se la concorrenza dei 
torni cinesi ha messo in crisi questa tradizionale la-
vorazione: i burattini dei “geppetti” nostrani sono 
sempre meno presenti sui banchi dei negozi, vuoi 
perché ormai il personaggio di Collodi è fatto un 
po’ ovunque in giro per il pianeta, vuoi perché i 
bambini preferiscono i videogiochi ai tradizionali 
“babaciu”, come li si chiama in Piemonte.

L’intaglio valsusino
In Valle di Susa, negli ultimi anni, si è dato invece 
grande risalto alla secolare tradizione locale dell’in-
taglio del legno. Si realizzano piatti, portachiavi, 
oggetti di uso quotidiano, ma anche vere e proprie 
sculture artistiche. Sempre a mano, va da sé. Tanto 
che fioccano anche le scuole e i corsi di intaglio, per 
i tanti che si vogliono accostare a questo mondo affa-
scinante. Con una particolare attenzione ai giovani 
per fare conoscere l’arte della scultura, della lavora-
zione manuale del legno e dare la possibilità a quelli 

più portati verso l’arti-
gianato ligneo di intra-
prendere nuove attività 
artigiane artistiche per 
dare nuova vita alle an-
tiche botteghe.

La congiuntura
La crisi economica, na-
turalmente, ha colpi-
to anche il mondo del 
legno: questo settore 
ha subito, nell’ultimo 
trimestre analizzato, 
la contrazione più in-
tensa  di produzione 

(-5,2%), come riporta l’analisi congiunturale svolta 
dagli Uffici studi e statistica Unioncamere Piemonte 
sui dati aggiornati al secondo trimestre 2013.
Le previsioni degli imprenditori piemontesi per il III 
trimestre del 2013 sono ancora improntate ad un dif-
fuso pessimismo. Il saldo tra ottimisti e pessimisti ap-
pare, infatti, negativo in riferimento a tutte le variabili 
indagate, in particolare per gli ordinativi interni. n
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/elenco.htm

http://www.regione.piemonte.it/artigianato/elenco.htm
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grandi furgoni delle maestranze del cinema 
parcheggiati ai lati della via quasi a forma-
re un corridoio, nastro rosso che delimita la 
zona, cavi elettrici a terra che sfilano sui cu-

betti di porfido, le lampade posizionate, la telecamera 
montata sui binari e poi donne e uomini del cast che 
si aggirano in attesa di un segnale, uno o più persone 
sedute sulla classica sedia da regista, di solito gli atto-
ri protagonisti, truccatori che ripassano a tamponare i 
visi e i tecnici che controllano microfoni e luci. È una 
tipica “scena” in esterno che in particolare i torinesi ne-
gli ultimi anni sono abituati a incontrare durante gli 
spostamenti in città, di giorno ma anche in piena notte, 
a seconda delle esigenze del regista. Una piacevole op-
portunità per assistere al lavoro dietro le quinte e per 
vedere in “azione” famosi attori e registi. Da Penelope 
Cruz e Sergio Castellito a Silvio Soldini, Dario Argen-
to, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio.
L’ultimo set cinematografico, allestito in diversi punti 
del centro città, è stato nel mese di ottobre, quando è 

I arrivata nel capoluogo piemontese la troupe di Asia Ar-
gento, presente dietro alla camera da presa per girare il 
suo terzo lungometraggio dal titolo “Incompresa”. Una 
storia, ambientata nel 1984, che racconta l’infanzia dif-
ficile di una bambina di nove anni, interpretata dalla 
giovane e già nota Giulia Salerno, e dalla sua ricerca 
d’amore da parte dei suoi genitori, Charlotte Gain-
sbourg e Gabriel Garko. Tre settimane circa in terra 
piemontese, soprattutto a Torino e poi anche a Tortona, 
dove sono state girate le scene finali del film: al Parco del 
Castello, a Villa Cuniolo, in piazza Malaspina e al teatro 
Civico. In tutto sono state coinvolte 25 maestranze, oltre 
50 comparse a Torino e altre 100 a Tortona. 
La dimostrazione di quanto sia reale e significativa l’in-
dustria cinematografica in Piemonte, quale possa essere 

Buona la prima!
Se fare film è un’industria

di  Alessandra Quaglia

C I N E M A

Nelle foto due momenti delle riprese di “È nata una star?”
di Lucio Pellegrini con Luciana Litizzetto e Rocco Papaleo

NEL 2012 INVESTITI OLTRE 17MILIONI PER LE RIPRESE REALIZZATE IN PIEMONTE 
CON L’IMPIEGO DI 600 MAESTRANZE E 6MILA COMPARSE
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la sua portata economica e il suo valore dal punto di 
vista del mercato del lavoro. I numeri indicano che  
nel 2012 le produzioni che hanno ricevuto il soste-
gno di Film Commission Torino Piemonte hanno 
impiegato oltre 600 maestranze tecniche locali, 55 
attori locali e più di 6.000 comparse. 
Tra film, fiction, documentari, pubblicità e video-
clip sono stati investiti 17 milioni di euro. Dal 2000, 

anno di nascita della Fondazione Film Commision 
Torino Piemonte, si contano oltre 700 produzioni, 
realizzate in Piemonte e in cui è stata impiegata la 
manodopera dei tecnici locali. 
Un risultato che è stato raggiunto grazie all’azione 
efficace di Film Commission Torino Piemonte, vo-
luta e sostenuta finanziariamente da Regione Pie-
monte e Città di Torino, che nel tempo ha promosso 
il territorio piemontese come location e luogo di la-
voro ideale, attirando produzioni italiane ed inter-
nazionali, dai lungometraggi ai telefilm locali. Sono 
state poi create due forme di sostegno alle produ-
zioni, Fondo investimenti Piemonte e Piemonte doc 
film fund, il fondo per il sostegno al documentario, 
istituito nel 2007. Un settore economico, quello del-
le produzioni cinematografiche, ulteriormente in-
tegrato dai proventi derivanti dal Museo nazionale 
del Cinema e dal sistema dei festival del cinema, a 
partire dal Torino Film Festival.  n
http://www.fctp.it/ 

La domanda più ricorrente per Mario 
Ricciardi, docente coordinatore del cor-
so di laurea di Ingegneria del cinema al 
Politecnico di Torino, è: che lavoro fa 
un ingegnere del cinema? La risposta è 
semplice: “tutto ciò che riguarda la mate-
ria, a 360 gradi. Perché il nostro corso è 
il primo in Italia e in Europa con queste 
caratteristiche, una base ingegneristica a cui aggiungiamo eco-
nomia, marketing e nuovi media. Almalaurea ci dice che il 98,9% 
dei nostri studenti trova poi uno sbocco lavorativo nel settore”.
Dati apparentemente contrastanti con la crisi del cinema e delle 
produzioni in Italia. “Infatti il 30% dei laureati va all’estero nei 
primi dodici mesi. La maggior parte crea startup negli Stati Uni-
ti, in Francia, in Inghilterra, aziende innovative nel campo della 
stereotipia, dell’animazione con l’80-90% di clienti fuori dall’Ita-
lia. Questo è un vero problema”.
A Ricciardi non piace l’espressione “cervelli in fuga”, ma “è un 
dato di fatto che se il 50% dei laureati italiani sta via più di tre 
anni, poi non torna più e trasferisce competenza all’estero”. 
Quando gli si chiede se non c’è qualche modo per tenerli nel 
nostro paese risponde che “l’alternativa è la disoccupazione. Se 
vogliamo leggere qualche dato positivo, abbiamo discrete ricadu-
te positive nel Sud Italia, un buon numero di chi torna dall’estero 
riesce a trovare lavoro nelle regioni meridionali anche grazie ad 
alcune politiche innovative in campo cinematografico”.
Tornando al corso di laurea, “la nostra carta vincente è la conta-
minazione, un terzo di materie tecniche, un terzo economiche, 
un terzo umanistiche. Questo ci permette di avere una visione ad 
ampio spettro, pur tenendo ferma la barra sulla specializzazione. 
È la formula che paga di più. Se analizziamo i corsi squisitamente 
tecnici, Informatica è piena, Meccanica è ferma. Purtroppo l’Ita-
lia è un paese in piena deindustrializzazione. I giovani che ven-
gono a Ingegneria del cinema sono lontani parenti della vecchia 
impresa e hanno bisogno di uno sguardo al futuro. Per questo 
tengo un corso su tecnologia e creatività”.
In questo quadro problematico il Piemonte è chiamato a uno 
scatto. “C’è un problema di visione e organizzazione. Gli inve-
stimenti del passato, come Motorola, sono molto in crisi. Inoltre 
sono diminuiti i fondi nazionali, oggi i nostri finanziamenti arri-
vano per il 60% dall’Unione europea. Ma ci scontriamo con una 
concorrenza altissima, anche da paesi emergenti come l’Estonia. 
In questo meccanismo il cinema rischia di rimanere schiacciato. 
La Film Commission, che mi ha visto coinvolto in passato, oggi 
mostra un po’ il fianco e la chiusura di Virtual è una sconfitta 
dell’industria cinematografica innovativa”. (fm)
http://goo.gl/gVLRa9

Ingegneri sul set 
Mario Ricciardi,

docente coordinatore del corso di laurea di 
Ingegneria del cinema al Politecnico di Torino

CINEMA  I  Buona la prima! Se fare film è un’industria

Nella foto set a Isiolo, in Kenya per “La vita facile”
di Lucio Pellegrini con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino
e Vittoria Puccini

http://www.fctp.it
http://goo.gl/gVLRa9
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intervista

Andrea Tavani,
direttore di produzione

La prima esperienza nel mon-
do del cinema di Andrea Tava-
ni, torinese classe 1972, inizia 
nel 2000 e proprio nella sua 
città. Terminata l’università, 
con una Laurea in Scienze po-
litiche indirizzo internazionale 
e in attesa di ricevere una rispo-
sta per un lavoro relativo ai suoi 
studi, inaspettatamente viene 
chiamato per svolgere la man-
sione di factotum su un set ci-
nematografico. In quell’anno a 
Torino stavano girando alcune 
scene del lungometraggio “He-
aven” del regista Tom Tykwer, interpretato da Cate Blanchett.
“Sono stato scelto semplicemente perché conoscevo la lingua 
inglese e quindi il mio primo ruolo è stato quello di ‘runner’, 
così definito in gergo, ovvero un tuttofare pronto ad interve-
nire sul set. In quell’occasione ero un autista, il mio compito 
era di guidare il pulmino e portare i costumisti  ad acquistare 
abiti e lingerie. Certo un ruolo minore ma ero a stretto contatto 
con l’organizzazione e vicino agli attori protagonisti. Mi sono 
appassionato all’ambiente e da quel momento è iniziata la mia 
carriera, tra film, pubblicità e videoclip, passando a segretario 
di produzione, affiancando l’assistente di produzione fino a 
diventare direttore di produzione. In quegli stessi anni si sono 
formati altri produttori torinesi come me mentre i più creativi 
sono diventati dei bravi sceneggiatori”.
Tavani nel 2008 è l’ispettore di produzione del film “La solitudi-
ne dei numeri primi” di Saverio Costanzo; direttore della pro-
duzione del lungometraggio “La doppia ora” di Giuseppe Ca-
potondi; del film per la tv “La donna della domenica”; ispettore 
di produzione insieme a Davide Spina di “Venuto al mondo” 
di Sergio Castellito; direttore di produzione della commedia 
italiana “Aspirante vedovo” di Massimo Venier, da poco uscito 
nelle sale cinematografiche, e della fiction per la tv “Fuori classe 
2” con Luciana Littizzetto. E un’esperienza fondamentale: di-
rettore di produzione per le scene girate a Trieste del film “La 
migliore offerta” del grande regista Giuseppe Tornatore.

Cosa significa essere direttore di produzione?

Si tratta di un imponente lavoro di coordinazione e organizza-
zione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione. Non è sem-
pre facile avere disponibili nello stesso momento la location, 
le maestranze e soprattutto gli attori che a volte non sono in 
esclusiva ma già impegnati in altri progetti. Si  interagisce so-
vente con le istituzioni per ottenere i permessi quando si gira 

in luoghi pubblici. Inoltre, il direttore di produzione è colui 
che segue il budget che è stato impegnato per ogni reparto 
della troupe e per questo fa da tramite con il produttore. In 
generale è colui che deve risolvere qualunque imprevisto! Per-
tanto non ci sono orari di lavoro ed occorre essere molto atten-
ti e disponibili con tutti.

Può raccontarci qualche episodio in particolare?

Tra i progetti più interessanti a cui ho partecipato c’è stato 
quello recente di “Fuori classe” in cui molte scene sono state gi-
rate nelle scuole, come nell’Istituto Tommaseo di Torino. Qui 
sono state coinvolte circa 1.500 comparse, per la maggior parte 
bambini e ragazzi. Essendo minori abbiamo dovuto predispor-
re l’accoglienza anche per i genitori o i tutor che li accompa-
gnavano. A fine anno scolastico poi si svolgevano gli esami di 
Stato e nell’edificio c’erano ovviamente gli studenti veri ai quali 
era necessario chiedere il silenzio per poter girare le scene e 
altrettanto veniva richiesto a tutte le giovani comparse nei loro 
momenti di pausa, per non disturbare coloro che erano impe-
gnati con gli esami. È stato un bell’esempio di collaborazione.

Dalla sua esperienza ormai decennale, qual è la sua opinione sul 
comparto del cinema in Piemonte?

La prima parola che mi viene in mente è “qualità”. Perché pos-
so dire con soddisfazione, da professionista e da torinese, che 
oggi siamo riconosciuti per questo. Registi e produttori scelgo-
no il Piemonte per le location e le nostre maestranze. Dopo un 
primo lavoro vengono richieste dalla stessa produzione perché 
continuino a seguire il regista in altre regioni italiane e anche 
all’estero. Fino a dieci anni fa si andava a Roma per fare espe-
rienza e imparare il mestiere, oggi si è addirittura invertita la 
tendenza e i produttori torinesi ritornano, importanti tecnici 
romani si trasferiscono qui a Torino. (aq)

Un manager tra attori e... imprevisti
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uello tra Torino e il cinema è un matrimo-
nio burrascoso: sposati giovanissimi, alla 
fine dell’Ottocento, hanno vissuto crisi 
e rinascite, fino a tornare, oggi, a essere 

una coppia serena, un binomio inscindibile. È sempre 
più facile, infatti, imbattersi in troupe cinematografiche 
o televisive che girano nel centro cittadino e, ancor più 
frequente, è vedere come il nostro territorio sia ormai 
una splendida cornice per numerose pellicole internazio-
nali. Dalla recente miniserie televisiva “Adriano Olivetti, 
la forza del sogno”, che fa rivivere Ivrea di ieri e di oggi, 
stretta dalla crisi e dai rapporti tra industriali e lavorato-
ri sulle colline del Canavese, alla fiction “Farfalla grana-
ta”, dedicata al campione calcistico Gigi Meroni, girata 
in molteplici location torinesi tra cui lo Stadio olimpico, 
piazza Vittorio, Villa Sassi e il prestigioso Palazzo Maren-
co. Il cinema è, dunque, diventato industria anche oltre il 
perimetro di Torino ed è in continua espansione, raffor-
zandosi soprattutto nelle altre province. 

Q Perché tante case di produzione stanno riscoprendo il 
Piemonte? Nella complicata ricerca dei set la nostra re-
gione è diventata un appetibile prodotto economico e 
commerciale. Offre, infatti, un’ampia scelta di paesaggi 
e luoghi moderni ma anche scorci adatti ad ambientare 
opere del passato. Oggi vantiamo studi cinematografici 
nei quali, con costi concorrenziali, possiamo creare qual-
siasi meraviglia anche per il pubblico più esigente.
Una macchina, insomma, che non molla centimetri alla 
crisi né si fa intimorire dalle forze concorrenti delle Film 
Commission di Puglia, Basilicata e Trentino Alto Adige, 
che vantano fondi europei e statuti speciali. Sempre più 

In rete l’enciclopedia
del cinema piemontese di  Daniela Roselli

Luca Zingaretti nella fiction “Adriano Olivetti - la forza di un sogno “ 
di Michele Soavi

Nella pagina precedente il manifesto di “Cabiria”, di Giovanni Pastro-
ne, (per concessione del Museo del Cinema di Torino), di cui nel 2014 
si celebra il centenario. Il Consiglio regionale festeggerà la ricorrenza 
con una mostra dedicata al film in autunno.  

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet.

- Visita il sito di 
Cinema Piemonte, 
vedi la fotogallery 
e il filmato con 
le interviste ai 
consiglieri regionali.

È ONLINE UN SITO WEB CON 3MILA SCHEDE DI OPERE REALIZZATE 
SUL TERRITORIO REGIONALE DAGLI ALBORI DELLA SETTIMA ARTE A OGGI
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CINEMA  I  Buona la prima! Se fare film è un’industria

Alessandro Roja in due scena del film tv “La farfalla granata“
di Paolo Poeti

registi richiedono i set piemontesi 
perché offrono grandi maestranze 
e un’accoglienza unica. Una picco-
la grande rivoluzione arriva oggi 
anche dal web. Il professor Franco 
Prono, docente di Cinema presso 
il Dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università di Torino, è anche 
fondatore e direttore di un nuovo 
sito dedicato alla catalogazione di 
tutta l’attività cinematografica e te-
levisiva realizzata in Piemonte dal 
Novecento al 2011.
Dal sito è infatti possibile accedere a più di tremila sche-
de di opere realizzate sul territorio piemontese, dagli al-
bori del cinema ai lungometraggi moderni, fino ai docu-
mentari e ai prodotti musicali e televisivi. Uno strumento 
prezioso, non solo per gli addetti ai 
lavori ma anche per i cinefili.
“L’idea è nata nel 2001 - spiega Pro-
no - e con la collaborazione di Steve 
Della Casa abbiamo presentato, al 
Centre Pompidou di Parigi, una ras-
segna cinematografica delle pellico-
le girate in Piemonte, dalle origini fino ai tempi più mo-
derni. Il successo è stato così apprezzabile da spingermi 
a trasporre questi dati su Internet, per dare la possibilità 
a chiunque di consultare, ricercare e conoscere la produ-
zione locale. Una produzione che ha avuto grandi spazi 
in passato e che ora sta rifiorendo in modo eccezionale”.
“In particolare - prosegue Prono - ho pensato all’utilità 
che la diffusione sul web di questa raccolta di dati può 
avere. Il cinema esiste da più di cento anni ma se ne sta, 
purtroppo, perdendo la memoria storica. Stiamo lavo-
rando, con numerosi collaboratori, a una vera e pro-

pria storia orale del cinema piemontese. Un progetto 
in fase di definizione che sarà una sorta di banca dati, 
un mezzo attraverso il quale raccogliere e catalogare 
tutto ciò che fa parte della storia del cinema nostrano, 
rilanciando e raccontando la quotidianità del lavoro 
cinematografico, fornendo dati economici, particolari 
tecnici e inediti e correlando questo lavoro con prodot-
ti multimediali fruibili da tutti gli utenti”.
Una grande opportunità, quella che Prono ha realiz-
zato sul web, un omaggio alla settima arte e a un ter-
ritorio così ricco di bellezze e di storia. Non è trascu-
rabile che già nei primi anni del Novecento si spostino 
a Torino attori internazionali, si imitino i prodotti di 
maggior successo come le comiche e i serial, e la città 

diventi il luogo d’incontro per 
registi, soggettisti e divi. Sono 
anni in cui i film torinesi sono 
apprezzati in tutto il mondo e 
godono di una grande fama, 
di successo e di divertimento, 
tanto da venire acquistati “a 
scatola chiusa” dall’America 
all’Asia fino all’Oceania. Il ca-
poluogo piemontese nel secon-
do decennio del Novecento è 
l’indiscusso protagonista del 
cinema italiano e uno dei pun-
ti di riferimento mondiali per 
la nuova arte delle immagini 
in movimento. Nel 1914 esce 

nelle sale “Cabiria”, il più famoso film del cinema muto 
e secondo colossal della storia dopo “Quo Vadis?”. 
Il prossimo anno sono previste numerose iniziative 
per ricordare l’evento e anche il Consiglio regio-

nale vuole celebrare, attraverso 
una mostra, l’opera di Giovanni 
Pastrone nel centenario di Cabiria, 
che ha dato lustro e visibilità a To-
rino, riunendo le esigenze di uno 
spettacolo popolare a quelle della 
cultura borghese.

“Mi auguro che l’Enciclopedia del cinema in Piemonte - 
conclude Prono - possa continuare ad essere aggiornata 
e rappresenti un piccolo fiore all’occhiello nel grande pa-
norama del cinema italiano”. n
www.cinemainpiemonte.it

GIÀ	DAI	PRIMI	DEL	NOVECENTO	
TORINO	DIVENNE	LUOGO	

D’INCONTRO	PER	DIVI	E	REGISTI

http://www.cinemainpiemonte.it
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intervista

Michele Marinello,
presidente Commissione Cultura 

Consiglio regionale

Presidente Marinello, la Commis-
sione Cultura sta lavorando ad 
alcuni interventi a sostegno di un 
settore in crisi.

A breve approderanno alcuni provvedimenti a cui sta lavoran-
do un tavolo coordinato dall’assessore alla Cultura. Abbiamo 
due esigenze da soddisfare, da un lato i territori scoperti da 
sale cinematografiche a causa del contingentamento previsto 
nella normativa. Dall’altro un problema tutto torinese, legato 
alla necessità di salvaguardare la realtà esistente e conciliare 
le esigenze dei multiplex con le sale di prossimità. Non sarà 
facile, l’Assessorato sta lavorando bene e credo che anche in 
commissione ci sarà l’importante contributo di tutte le forze.

Nella seduta del 6 novembre si è parlato anche di digitale. L’Agis 
parla di ottanta sale a rischio chiusura per l’obbligo di passare a 
questo tipo di tecnologia.

È stata un’audizione molto interessante. Il 31 dicembre i 
grandi distributori chiuderanno la produzione in pellicola, 
per cui sopravviveranno solo le sale che si saranno digitaliz-
zate. Sono circa ottanta le sale che non hanno fatto questo 
tipo di intervento, ci sono province che dal 1° gennaio sareb-
bero completamente scoperte. La Regione ha già investito 
più di 1,5 milioni di euro attraverso un bando, quarantano-
ve sale hanno già effettuato l’adeguamento tecnologico. Il 
settore chiede un ulteriore intervento e durante l’audizione 
si è cercato un accordo per spronare la Giunta, che ha già 
fatto molto, a compiere un ulteriore sforzo. Su questo tema 
presenteremo in Consiglio un ordine del giorno condiviso.

Con la chiusura di Lumiq è arrivato un duro colpo per il settore 
cinema in Piemonte. La produzione può essere ancora un asset stra-
tegico per la regione?

Il settore cinema vive una crisi complessiva che riguarda altri 
settori. In questo ambito è ancora più profonda, cali di pub-
blico e incasso, -6,8% nel 2011, - 9% nel 2012 e per il 2013 si 
parla di -12,5%. Dati pesanti, siamo passati dai 105 milioni di 
spettatori del 2003 ai 100 milioni nel 2013. I motivi sono tanti, 
pirateria e anche il modello dei multiplex che è da rivedere. La 
scelta della Juventus di non investire sul cinema alla Continassa 
è un segnale. Dobbiamo cercare ancora di più il dialogo con 
investitori e imprenditori. Ripeto, la crisi del cinema è molto 
profonda e dobbiamo trovare soluzioni efficaci per ripartire 
la macchina.

Consigliere Oliva, l’Agis in una recente 
seduta di Commissione ha denunciato 
numerose sale a rischio chiusura.

Il discorso è complessivo. Da metà 
anni Novanta sono stati fatti investimenti molto forti per crea-
re un vero “sistema cinema”. C’è un aspetto legato alla conser-
vazione e al recupero, con il Museo del Cinema. C’è un altro 
aspetto legato alla vetrina, alla promozione, con il Torino Film 
Festival, il festival cinema gay, il festival Ambiente e il Sottodi-
ciotto. Ha una dimensione legata alla produzione con la Film 
Commission e ancora una legata alla ricerca con il Lumiq.
Nel 2006 è stata approvata una legge che fissava dei paletti alla 
creazione di multiplex. Questo consentiva alle sale minori, 
soprattutto nei piccoli comuni, di sopravvivere e svolgere una 
funzione culturale e aggregativa importante. Negli ultimi anni 
le risorse sono state tagliate del 45% e così il sistema ha comin-
ciato a faticare. Da un lato siamo arrivati alla chiusura di Lu-
miq, dall’altro la Film Commission investe sempre meno nelle 
produzioni, con pesanti ricadute anche sul settore dei servizi.

Proprio dal punto di vista delle sale, l’obbligo di passare al digitale 
sta causando numerosi problemi.

La digitalizzazione impone degli investimenti e gli imprendi-
tori non hanno le risorse necessarie. Gli 1,5 milioni stanziati 
dalla Regione non sono sufficienti e rischiamo di perdere pezzi 
del sistema. Quando le risorse vengono a mancare, la politica 
deve fare uno sforzo di fantasia, di progettualità. Non possia-
mo fare solo tagli lineari, ma fare anche delle scelte dolorose. 
Per esempio dobbiamo chiederci se Torino può mantenere tut-
ti i suoi festival ad alti livelli. Tornando alle sale, pensare a un 
sistema cinema che punta solo sui multiplex vuol dire favorire 
solo produzioni commerciali, ma il cinema è anche arte e spe-
rimentazione. Non dimentichiamoci che le piccole sale sono 
anche punti di aggregazione, luogo per le riunioni. Dobbiamo 
difendere una realtà sociale nei Comuni.

La chiusura di Lumiq è una sconfitta?

È un pezzo in meno del sistema cinema Piemonte. Tutta la ri-
cerca che veniva svolta in quel luogo oggi non esiste più. Mi 
auguro che non sia il primo pezzo che viene meno, speriamo 
sia l’ultimo. Serve una capacità progettuale che garantisca agli 
altri attori del sistema di rimanere in piedi con dignità.

Conciliare le sale storiche
con i nuovi multiplex

Con meno risorse
si sentono le difficoltà

intervista

Gianni Oliva,
componente della Commissione Cultura
Consiglio regionale

interviste a cura di Fabio Malagnino
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a presenza romana in Piemonte è relativamente “re-
cente”, se la si considera come stabile. Se infatti già 
dal IV secolo a.C. arrivano prodotti (derrate alimen-
tari, ceramica e altri manufatti) realizzati nell’Italia 

centrale, “l’impronta” romana sul nostro territorio si manifesta 
in pieno solo a partire dalla fine del II secolo a.C. con un fenome-
no che, per il Piemonte, è tipicamente romano: la creazione di 
città. La prima fondazione romana è Dertona-Tortona tra il 123 e 
il 109 a.C., cui segue Eporedia-Ivrea nel 100 a.C. e, all’incirca nello 
stesso periodo o poco dopo, Pollentia-Pollenzo (presso Bra) e Ver-
cellae-Vercelli. Nel corso del I secolo a.C. vengono fondati gli altri 
centri principali (Novaria-Novara, Industria presso Monteu da Po, 
Vardacate presso Casale Monferrato, Valentia presso Valenza, Kar-
reum Potentia-Chieri, Hasta-Asti, Libarna presso Serravalle Scrivia, 
Aquae Statiellae-Acqui Terme, Alba Pompeia-Alba, Pedona-Borgo 
San Dalmazzo; con l’azione di Augusto si ha un segno decisivo 
con i centri di Augusta Taurinorum-Torino, Segusio-Susa, Augusta 
Bagiennorum presso Bene Vagienna. A questi centri, più grandi, 
ne vanno aggiunti altri, minori ma strategici in quanto sulle prin-
cipali strade di percorrenza, di cui la ricerca archeologica ha con-
fermato la presenza citata dalle fonti: tra cui Forum Fulvii-Villa del 

L
di  Gianni Boffa

Com’era il Piemonte
ai tempi dei romani
ALLA RICERCA DEI SITI LATINI NELLA NOSTRA REGIONE,
FRA LE ALPI, IL PO E IL TANARO



Archi	 dell’acquedotto	 romano	 e	 impianto	
termale	con	piscina	di	Aquae	Statiellae
Acqui Terme 15011 (Al) - corso Bagni,
senza numero civico
0144 770272 300 (Comune - Uff. Cultura)
cultura@comuneacqui.com • info@acquimusei.it
www.acquimusei.it

Area	archeologica	di	Libarna
Serravalle Scrivia (Al) - via Arquata 63,
frazione Libarna 
0143 633420 / 0143 686472 (fax)
sba-pie.arealibarna@beniculturali.it
biblioteca@comune.serravalle-scrivia.al.it
www.comune.serravalle-scrivia.al.it

Area	archeologico-naturalistica
del	Guardamonte	di	Gremiasco
Gremiasco (Al)
0131 304562 / 0131 304708 (fax)
antonella.armando@provincia.alessandria.it

Area	archeologica	del	Turriglio
Santa Vittoria d’Alba (Cn), frazione Cinzano
(adiacente via dei Roeri)
0172 478023
www.comune.santavittoriadalba.cn.it 

Percorso	archeologico	di	Alba
Alba (Cn) - via Vittorio Emanuele 19
0173 292475 / 0173 292474 (fax)
museo@comune.alba.cn.it
info@ambientecultura.it
www.ambientecultura.it

Area	archeologica	di	San	Dalmazzo
di	Pedona
Borgo San Dalmazzo (Cn) - via Ospedale 2
0171 262573
dalmatiana@tim.it
www.sandalmazzo.com

Area	archeologica	di
Augusta	Bagiennorum
Bene Vagienna (Cn) - frazione Roncaglia
0172 654152
ufficiocultura@benevagienna.it
www.benevagienna.it
www.archea.info

Aree archeologiche
di età romana in Piemonte

57

Le segnalazioni della aree archeologiche e dei musei piemontesi 
(foto e dati) sono tratte dal sito Internet della Soprintendenza per 
i beni archeologici del Piemonte e del Museo di antichità egizie
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/
cui si rimanda per approfondimenti e aggiornamenti

La cartina del Piemonte romano è tratta dal catalogo della 
mostra itinerante “Il Piemonte e la sua storia”, realizzata 
dalla Regione tra il 1992 e il 1993 in occasione della Festa del 
Piemonte. La cartina “Il Piemonte romano (I secolo d.C.)“segue il 
testo di Sergio Roda “2. Età romana”.

Nella pagina accanto, l’area archeologica in frazione Roncaglia a 
Bene Vagienna (Cn).

Foro, Forum Vibii Caburrum-Cavour, Forum Germa, pres-
so Caraglio. Queste sono le testimonianze più antiche, 
citate anche dalle fonti latine.
Sulla ricerca archeologia in Piemonte, alla scoperta dei 
siti romani, sentiamo Egle Micheletto, soprintenden-

te per i beni archeologici 
del Piemonte e del Museo di 
antichità egizie.

In che modo le testimonianze ar-
cheologiche permettono di indivi-
duare la presenza romana sul ter-
ritorio e quali sono queste tracce?

In realtà, a livello archeologi-
co, queste prime tracce sono 
molto evanescenti perché 
nella stessa epoca romana ci 
sono state molte trasforma-

zioni delle città (come è naturale in tutti i centri abitati 
vitali): meglio leggibili sono le tracce archeologiche 
(soprattutto materiali ceramici e case) a partire dalla 
fine del I secolo a.C. e agli inizi del I secolo d.C., che gli 
scavi della Soprintendenza evidenziano in quasi tutte 
le città piemontesi di origine romana.
Le testimonianze archeologiche venute alla luce in 
Piemonte dimostrano come anche in questo territorio 
sia documentata un’impronta romana che si innesta su 
una variegata etnia preromana ligure o celtica (quasi 
mai schiacciandola, ma più frequentemente cercando 
l’integrazione e l’assimilazione) attraverso quelli che 
sono i caratteri propri del mondo romano e che si pos-
sono riassumere in tre tappe. Prima di tutto la costru-
zione di strade a lunga percorrenza (la prima nota in 
territorio piemontese è la Postumia del 148 a.C. che 
doveva collegare Aquileia a Genova, ma altrettanto im-
portanti furono la Via Fulvia, costruita intorno al 125 
a.C., che da Tortona, attraverso Forum Fulvii e Asti, ar-
rivava al territorio di Pollentia e Alba, e tutti i valichi 
alpini, detta Via delle Gallie). In secondo luogo l’or-
ganizzazione agraria del territorio (la centuriazione), 
ossia la divisione in lotti regolari di terreno da coltivare 

segue a pag. 59
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da assegnarsi ai coloni, lotti ripartiti da canali di irrigazio-
ne e altre strade minori, che ancora si riescono a leggere 
sul territorio attraverso l’interpretazione delle immagini 
aeree e satellitari (la più evidente è quella di Tortona, ma 
tracce significative si vedono anche a nord di Torino e nel 
territorio di Pollenzo). Infine la creazione di città.

Come era organizzata la città romana?

La città è la più evidente testimonianza della presenza ro-
mana: una frase attribuita all’imperatore romano Adria-
no riporta che le città dell’Impero romano erano “imma-
gini in miniatura di Roma”: questo perché ogni cittadino 
si doveva sentire “a casa” in qualsiasi angolo dell’Impero 
attraverso l’identificazione con luoghi riconoscibili come 
“romani”. E questo avveniva proprio con la costruzione 
di una città che presentasse una buona viabilità, un buon 
sistema idrico e fognario e, soprattutto, edifici pubblici 
chiaramente identificativi. Se da un lato occorre sfatare il 
mito di un “modello di città” regolare 
come l’accampamento romano (que-
sto si verifica, e pure in parte, solo a 
Torino e Bene Vagienna), sono pro-
prio gli edifici contenuti nella città a 
renderla tipicamente romana. In pri-
mo luogo il Foro, ossia la piazza pub-
blica, il cuore della città a cui tenden-
zialmente confluivano tutte le strade 
urbane principali, che riassumeva in sé tutti i caratteri 
della vita sociale romana: il luogo di culto (il tempio), i 
luoghi della vita pubblico-amministrativa (la basilica giu-
diziaria e la curia), la piazza del mercato con le botteghe. 
In Piemonte abbiamo i begli esempi di Alba, Susa, Augu-
sta Bagiennorum e Industria (in questo caso abbiamo un 
santuario vero e proprio, probabilmente dedicato al culto 
di Iside e delle divinità orientali). Molto importanti erano 
anche i luoghi destinati allo svago: le terme (ossia i bagni 
pubblici, vero luogo di incontro e socializzazione roma-
na, documentate ad esempio ad Acqui Terme, Libarna e 

Vercelli), i teatri (per la rappresentazione delle tragedie, 
delle commedie e, in alcuni casi, degli spettacoli musicali) 
e gli anfiteatri (destinati ai giochi gladiatori). Molte sono 
le testimonianze al riguardo in ambito piemontese: teatri 
sono documentati a Torino, Ivrea, Pollenzo, Bene Vagien-
na, Alba, Acqui, Libarna; gli anfiteatri sono invece attesta-
ti archeologicamente a Vercelli, Novara, Ivrea, Pollenzo, 
Bene Vagienna e Libarna.

Come venivano definiti i confini dell’urbe e quanta popola-
zione poteva ospitare?

Va detto come anche queste strutture, che fanno subito 
pensare alla difesa in caso di guerra (e lo sono ad esem-
pio le mura di Susa, tardoantiche), fossero, nei primi se-
coli dell’Impero romano, anch’esse simbolo dell’essere 
romano. Un bell’esempio sono le mura di Torino, che 
con la loro scansione di torri gareggiavano in altezza e 
imponenza con gli altri monumenti della città, ma in ta-

luni casi bastava costruire le porte e le 
torri angolari, come a Bene Vagienna, 
per offrire quell’impatto visivo simbo-
lo di grandezza.
Le città piemontesi quindi, pur non 
essendo grandissime (tra i 20 ettari di 
Bene Vagienna e i 50 di Torino), era-
no comunque ben fornite di tutti quei 
servizi necessari a farne delle “Roma 

in miniatura”. Anche se è difficile calcolare il numero de-
gli abitanti, qualche dato può derivare dalla ricostruzione 
dei posti a sedere in teatro, il luogo “urbano” per eccel-
lenza: quello di Pollenzo sembra contare una capienza di 
4.500 persone, Ivrea, Libarna, Torino 3.500-4.000 posti, 
Alba e Bene Vagienna circa 3.000. Bisogna però conside-

In alto a sinistra, area archeologica di Libarna a Serravalle Scriva (Al) 
a destra il centro storico di Susa (To)

DAGLI	EDIFICI	PUBBLICI
ALLA	VIABILITÀ	FINO	AL	SISTEMA	

IDRICO	AL	TEMPO	DELL’IMPERO	
OGNI	CITTÀ	DOVEVA	ESSERE	

IDENTIFICABILE	COME
UNA	ROMA	IN	MINIATURA



Anfiteatro	di	Ivrea
Ivrea (To) - corso Vercelli
0125 4101 / 0125 410330 (fax)
cultura@comune.ivrea.to.it

Area	archeologica	della	città	romana
di	Industria
Monteu da Po 10020 (To) - corso Industria,
senza numero civico
339 3105197
www.parks.it 

Aree	archeologiche	di	Susa
Susa (To) - via degli Archi e via della Consolata
0122 622447
susa@montagnedoc.it (Atl Montagne Doc)

Villa	romana	di	Almese
Almese (To) - via Tetti Dora
011 9350201
cultura@comune.almese.to.it

Villa	romana	di	Caselette
Caselette (To) - strada Romana
comune.caselette.to@legalmail.it
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rare che agli spettacoli teatrali non potevano parteci-
pare gli schiavi e, quasi mai, le donne. Quindi le stime 
sono assolutamente di massima e riduttive.

Gli archeologi della Soprintendenza individuano i 
siti, riscoprono le testimonianze, le studiano, le valo-
rizzano, le tutelano e ne diffondono la conoscenza al 
pubblico. Quali sono state le scoperte più emozionanti 
in tempi recenti?

Ogni tassello che si aggiunge alla conoscenza del 
nostro passato è importante e va comunicato al pub-
blico, nelle declinazioni più opportune in base alla 
natura della testimonianza e al suo stato di conser-
vazione (che pregiudica la sua leggibilità), sia esso 
un monumento pubblico, un contesto abitativo o ar-
tigianale, una necropoli. Vero è che trovare i grandi 
monumenti del passato ha sempre un impatto mag-
giore, non solo per l’oggetto in sé, ma soprattutto 
per la nostra possibilità di collegarlo alle altre fonti 
di documentazione (testi o carte latini e medievali, 
iscrizioni e raffigurazioni) che ce lo hanno magari 
preannunciato negli anni fino a che, la possibilità 
di effettuare uno scavo, permette di individuarlo e 
studiarlo con precisione e di offrilo alla fruizione 
pubblica. Dal punto di vista della preparazione alla 
godibilità pubblica segnalo la recente sistemazione 
del percorso archeologico di Augusta Bagiennorum 
che ha ricucito in un itinerario in mezzo al verde 
tutti i principali monumenti del centro romano e 
l’ancora più recente percorso museale su Torino ro-
mana al Museo di Antichità, inaugurato a maggio 
di quest’anno, che attraverso oggetti, ricostruzioni e 
immagini evocative propone la storia della città dalla 
fondazione all’avvento del Cristianesimo.

Attualmente quali sono i cantieri aperti, in quali locali-
tà e per riportare alla luce quali testimonianze?

Ogni dato, anche minuto (oggetti di uso quotidiano, 
altri oggetti più preziosi, resti delle abitazioni e degli 
edifici pubblici, strade...) è un tassello che serve a ri-
costruire la nostra storia passata: in questo l’attività di 
tutela della Soprintendenza è determinante non solo 
per salvaguardare i beni culturali già noti e in vista ma 
anche e soprattutto per monitorare le attività nel suolo 
e nel sottosuolo che possono fornirci ulteriori informa-
zioni del passato.
Attualmente non pochi sono i cantieri aperti, prin-
cipalmente come scavi archeologici legati all’arche-
ologia preventiva per le grandi opere pubbliche o di 
approfondimento a seguito di lavori privati. Cito bre-
vemente: aree funerarie venute alla luce a Nichelino 

info Aree archeologiche di età romana in Piemonte
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/musei/aree-archeologiche

(To) e a Torino, il quartiere artigianale emerso a Vercel-
li durante la costruzione del Museo dello Sport, il grande 
edificio pubblico emerso, sempre a Vercelli, durante i lavori 
per il restauro di Palazzo Centoris. Per tutti questi e per al-
tri, la Soprintendenza si sta impegnando per eseguire la più 
accurata documentazione, attraverso lo scavo stratigrafico, 
i rilievi, la documentazione grafica e fotografica, l’analisi 
delle soluzioni migliori per trovare le più opportune for-
me di valorizzazione e darne la giusta comunicazione non 
solo per il pubblico degli addetti ai lavori ma anche per la 
comunità che su questo territorio vive e deve conoscere il 
suo passato. Per tale ragione ricordo infine come la Soprin-
tendenza si impegni ormai da un trentennio a pubblicare i 
Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte 
che, con cadenza annuale, offrono una panoramica accu-
rata degli interventi seguiti dai nostri uffici sul territorio. n

mailto:cultura@comune.ivrea.to.it
http://www.parks.it
mailto:susa@montagnedoc.it
mailto:cultura@comune.almese.to.it
mailto:comune.caselette.to@legalmail.it
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/musei/aree-archeologiche
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L’albese Pertinace, imperatore 
del buon governo
n libro molto approfon-
dito racconta la storia 
dell’imperatore Publio 
Evio Pertinace (126 

d.C.-193 d.C.) che regnò neanche no-
vanta giorni dal 1° gennaio del 193 al 
28 marzo. In quell’anno si alternarono 
ben cinque imperatori in un turbine 
di vendette, omicidi e rivolte. Alla fine 
prevalse Settimio Severo che governò 
poi abbastanza a lungo e con meriti no-
tevoli, rendendo peraltro omaggio alla 
memoria di Pertinace. 
Il libro, scritto da due storici di valore, 
Stephen Fox e Massimo Pomponi, pub-
blicato da De Luca Editori d’Arte di 
Roma con il sostegno e la promozio-
ne della Fondazione Ferrero di Alba 
(la patria di Pertinace) e con l’Isti-
tuto nazionale di Archeologia e 
Storia dell’Arte in Roma, permette 
di creare parallelismi interessanti 
con le vicende attuali d’Italia. 
Pertinace prende il potere dopo 
che il folle Commodo, figlio degenere 
del saggio Marco Aurelio, viene assas-
sinato nella notte del 31 dicembre dai 
congiurati guidati da un pretoriano 
ambizioso. Subito acclamato imperato-
re già all’alba del giorno dopo Pertina-
ce, figlio di un liberto e proveniente da 
una gloriosa carriera militare con rapporti 
molto buoni sia con l’ esercito sia con il Senato, avvia im-
mediatamente un programma di risanamento. Trova le 
casse dello Stato praticamente vuote rispetto a come le 
aveva rilevate Commodo pochissimo tempo prima. Deci-
de, così, di procedere a un’opera di pacificazione sociale, 
di riequilibrio economico, di politica del lavoro e di coin-
volgimento delle classi subalterne prostrate da un meto-
do di governo dissennato e crudele. In tre mesi riesce a 
rimettere sul giusto binario la pubblica amministrazione 
ma è continuamente minacciato. 
Dopo due tentativi di farlo fuori, il terzo riesce e gli sto-
rici antichi che parlano di lui (specie Cassio Dione, che 

U
di  Mario Bocchio

lo conobbe personalmente) narrano come egli 
facesse la morte del magnanimo, avvolto nella 
toga, novello Giulio Cesare, dopo aver tenta-
to di ridurre alla ragione i ribelli con la forza 
della sua eletta parola e della conseguente 
autorevolezza. E c’era quasi riuscito quan-

do uno scriteriato soldato, 
spazientito, gli conficcò la 
lancia nel petto. Pertinace 
dovette interrompere per 
sempre il proprio discorso 

che gli eruditi ricordano, 
però, con profonda ricono-

scenza e rispetto.
“L’Italia attraversa una fase mol-

to delicata. Il crescente disagio 
sociale dovuto alla crisi economi-

ca si intreccia con il tentativo di 
tornare ad una stabilità politica e 

ad un percorso condiviso di riforme. 
La recessione ha fatto emergere alcune 

contraddizioni del nostro apparato poli-
tico e sociale. Ma lo spirito riformatore e 
la lungimiranza politica non sono estra-
nei all’indole italica. La nostra storia, 
anche la più antica, è disseminata di 
esempi che vanno in questa direzione 
e che dimostrano come l’Italia abbia la 
capacità di uscire dall’empasse politica 
ed economica. Ripercorrere i momenti 

migliori della nostra storia, prendendo 
spunto dagli uomini che hanno avuto il co-

raggio e la forza di produrre cambiamenti efficaci, può 
essere un buon viatico per guardare al domani”, tiene a 
evidenziare Pomponi. 
È stato questo lo spirito dell’evento “Il governo delle buo-
ne intenzioni”, organizzato all’Ara Pacis a Roma dalla 
Fondazione Ferrero di Alba per ricordare proprio Perti-
nace, l’unico piemontese riuscito a diventare imperatore 
di Roma. Come ha spiegato l’ambasciatore Francesco 
Paolo Fulci, vicepresidente di Ferrero International: 

GIACIMENTI CULTURALI

Busto bronzeo dell’imperatore Pertinace esposto nell’omonima
piazza di Alba (Cn)



Il console che di Roma fece un impero: è questo il ruolo che con obiet-
tività la storia ha assegnato ad Augusto. Nipote di Cesare, ucciso da 
Bruto e Cassio, seppe consumare con maestria la grande vendetta. 
A soli 19 anni (44 a. C.), attaccò e liquidò i nemici e prese il potere. 
Il prossimo 19 agosto saranno duemila anni dalla sua morte e l’Italia 
ha già incominciato a celebrare l’evento. Il 18 ottobre è stata aperta al 
pubblico la mostra “Augusto”, una selezione di circa duecento opere 
di prestigio (comprese alcune conservate al Metropolitan di New York 
e al Louvre di Parigi) esposte fino al 9 febbraio alle Scuderie del Qui-
rinale a Roma. Si possono soprattutto ammirare le celebri statue del 
Princeps per la prima volta riunite insieme. 
Lo scorso giugno alle celebri Porte Palatine di Torino 
(Augusta Taurinorum), i più forti guerrieri Taurini 
hanno impugnato le armi, nel nome di Lug “Dio Pa-
dre”, di Taramis, signore del tuono e di Cernunnos, 
protettore delle selve. È stata rievocata la sommossa 
mai avvenuta, forse solo sognata dagli irriducibili 
nemici di Cesare. Perché quando Torino entrò nella 
storia i Taurini erano alleati di Roma. Sfidarono in-
sieme gli elefanti di Annibale. I signori delle Alpi, la 
schiatta del celtico re Cozio, confermarono poi a Susa 
l’alleanza proprio con l’imperatore Augusto. No, non 
ci fu mai battaglia sotto le mura della neonata Tori-
no. Ma uno scontro di gladi e di spade fa abbastanza 
clamore. Per questo è stato celebrato, dopo venti se-

coli, per ricordare a Torino e a Susa che si avvicina l’anniversario dei 
duemila anni della morte di Augusto, avvenuta a Norcia il 14 dopo 
Cristo. L’anno prossimo dunque, verrà ricordata in tutta Europa. Le 
terre subalpine sono state le prime a celebrarla. A celebrare l’età roma-
na contribuisce anche il nuovo allestimento del “Tesoro di Marengo” 
presso il Museo di Antichità di Torino. Si tratta del ritorno a casa dei 
31 pregiati oggetti in argento della seconda metà del II secolo- inizio 
III secolo d.C. rinvenuti a Marengo, vicino ad Alessandria nel 1928 e 
ora valorizzati con una nuova esposizione permanente. (mb)
http://goo.gl/4tuzMu

Il Piemonte ricorda Augusto a duemila anni dalla morte
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“Pertinace per me è il simbolo dell’unità della nostra 
patria ed è il simbolo anche del buon governo che per 
noi è una necessità sempre più urgente e pressante”.
Che cosa ci rimane di questo imperatore venuto da lon-
tano, un uomo integro, che prese a modello il grande 
Marco Aurelio? Un principe più che 
un imperatore, cresciuto ai confini 
dell’Impero romano, nella terra di 
Langa dove sorgeva Alba Pompeia. 
Publio Elvio Pertinace nacque il 1° 
agosto del 126 d.C., dal liberto Elvio 
Successus e da Lollia Acilia. Diven-
tò un insegnante di grammatica ma 
un’esistenza piatta per un uomo così illuminato era de-
nigrante, e intraprese pertanto la carriera militare dove 
dimostrò tutto il suo valore e la sua intelligenza. Com-
battè i Parti, avanzò di grado nella carriera militare, 
conobbe le terre lontane da Roma, fino alla Britannia 
e alla Dacia.
Nel 175 d.C. divenne console e nel 179 d.C. governatore 
delle Tre Dacie. Dopo esperienze di comando in Me-
sia Superiore, Siria e Britannia, approdò al Senato di 
Roma ma fu costretto ad abbandonare la vita pubblica. 
Le sue doti di grande uomo furono riconosciute qual-

che anno dopo quando venne richiamato per sedare 
la rivolta dell’esercito in Britannia: tornò a Roma con 
onore. Proclamato proconsole in Africa (188-189 d.C.), 
divenne prefetto a Roma. La sua grande mente lo pre-
miò ormai anziano: dopo l’assassinio dell’imperatore 

Commodo, Publio Elvio Pertinace 
fu dunque - come detto - proclama-
to imperatore  e divenne l’uomo più 
potente di Roma con il pieno appog-
gio del Senato.
Odiava le ingiustizie e gli imbrogli, 
ma fu tradito da chi lo proclamò 
imperatore. Non fu un imperatore 

famoso, forse per la brevità del suo regno, ma seppe 
dimostrare come Roma, con la disciplina e l’ordine, 
sarebbe potuta rinascere. Alla sua morte i pretoriani 
vollero imperatore Didio Giuliano, ma il senato impose 
Settimio Severo, che scelse Pertinace “Pius Pater”, ri-
cordandolo come “Divus Pertinax” e associò il nome di 
Pertinace al suo.
Nel territorio albese moderno viene ricordato così, 
come un uomo dalle umili origini, dall’animo integro, 
legato alla terra ed alle sue radici. n
http://goo.gl/0kv9hk

REGNÒ	SOLO	NOVANTA	GIORNI	
MA	MOSTRÒ	LA	SUA	CAPACITÀ	

DI	GOVERNARE	DOPO	UNA	
GLORIOSA	CARRIERA	MILITARE

http://goo.gl/4tuzMu
http://goo.gl/0kv9hk
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a parola “museo” evoca di solito un’immagi-
ne vecchia e polverosa: un percorso lungo e 
faticoso, lungo cui parlare sottovoce tra teche 
spesso opache che racchiudono oggetti intoc-

cabili, o al massimo davanti a quadri d’altri tempi, tenuti 
ben lontano dal visitatore. 
Per fortuna però non tutti i musei sono così, anzi. In molti casi i 
musei stanno diventando “didattici”, cioè organizzati in manie-
ra tale che il visitatore, sia esso bambino o adulto, possa intera-
gire direttamente con gli oggetti esposti, in modo che la visita al 
museo sia anche un’esperienza pratica, un luogo in cui si cono-
sce e si impara facendo qualcosa in prima persona. In Piemonte 
i musei didattici sono parecchi e spaziano su diversi argomenti: 
dai numerosi musei naturalistici, alla musica con la Fabbrica dei 
suoni a Venasca (Cn), il Museo del Paesaggio sonoro di Riva di 
Chieri (To), al Museo dell’Ambiente e a quello del Risparmio 

Imparare e conoscere
toccando con mano

L (entrambi a Torino), fino alla scuola e alla narrativa per ragazzi, 
a Torino, sul Lago d’Orta e in molte altre sedi, per citare solo 
pochissimi esempi. Ne abbiamo visitati alcuni. 

Il Museo della Scuola
e del libro per l’infanzia

Dalle aule ottocentesche alle lavagne multimediali, un viag-
gio tra i banchi lungo cent’anni.
A Torino il museo didattico per antonomasia è certamente 
il Museo della Scuola e del libro per l’infanzia (Musli) che 
ha sede a Palazzo Barolo, in via Corte d’Appello 20/C, di 
cui Pompeo Vagliani è il primo motore propulsivo insieme 
all’Opera Barolo.
Il mondo della scuola tra Ottocento e Novecento si snoda lun-
go i quattro piani del palazzo nobiliare dei marchesi Giulia e 

di  Federica Calosso

NUMEROSE LE ESPOSIZIONI DEDICATE ALLA NATURA, ALL’AMBIENTE,
ALLA SCUOLA, DOVE I VISITATORI POSSONO INTERAGIRE IN MODO PRATICO
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Tancredi Falletti di Barolo. Tra banchi, pennini e calamai, ta-
belloni in tela con i nomi degli oggetti, cartine geografiche e 
l’immancabile ritratto del re, senza dimenticare il momento 
del gioco, la refezione e l’igiene personale degli alunni, le 
punizioni con la bacchetta e le 
orecchie d’asino, si ricorda una 
scuola che impegnava i ragazzi 
tutti i giorni, escluso soltanto il 
giovedì quando, chi aveva meri-
tato la medaglia, poteva entrare 
gratis al Teatro Gianduja a vede-
re le marionette. Negli ambienti 
originali del palazzo, arredati 
con materiali rinvenuti nelle sue 
cantine e nelle soffitte, troviamo 
l’Aula del libro “Cuore”, una sala 
su Edmondo De Amicis, La scuo-
la per ridere e l’Asilo del primo 
Novecento con il “banco a sabbia” 
che permetteva ai più piccoli di 
imparare a scrivere con estrema fa-
cilità. Lungo il percorso si incontra 
anche una “lavagna magica”: installa-
zione multimediale che sotto l’aspetto 
di una lavagna tradizionale, permette 
di legare gli episodi raccontati nel li-
bro “Cuore” con immagini e testi sulle 
scuole di Torino nell’800 e sui metodi 
didattici utilizzati allora. 
Grazie alla visita guidata e animata, 
sedendosi su quei banchi di legno con 
le scritte intagliate da qualche discolo 
del 1910, si respira ancora l’atmosfera 
di cento anni fa, e alla fine grandi e 
piccoli pensano: meno male che la 
scuola oggi non è più così!
Recentemente a Palazzo Barolo è sta-
to aperto un nuovo percorso museale 
dedicato alla storia del libro per l’infanzia. Il nucleo origina-
rio dell’esposizione è costituita dal fondo storico di 12mila li-
bri della Fondazione Barolo che comprende libri, giochi, illu-
strazioni e disegni originali dal ‘700 al ‘900. A questo si sono 
aggiunti i materiali legati alla ricca editoria scolastica torinese 
e i numerosi volumetti che lo stesso marchese Carlo Tancredi 
scrisse su diversi temi educativi, in particolare è da ricordare 
quello sull’importanza delle scuole superiori (datato 1837) e 
il suo impegno per la scuola di disegno aperta a Varallo Sesia. 
“Serenant et illuminant” è il nome, ed anche il motto, della casa 
editrice Sei, erede dalla metà dell’800 della grande tradizione 
editoriale salesiana a Torino, raccontata anche in un video. 
Poiché l’illustrazione è parte fondamentale dei libri per bam-
bini, è stata allestita all’interno del Percorso Libro del museo 

una esposizione permanente di 
circa 70 tavole originali prodot-
te dalla Sei tra ‘800 e ‘900. Qui 
trovano spazio alcuni dei lavori 
degli artisti che lavorarono per 
la casa editrice torinese in quel 
periodo ed anche gli “illustrissi-
mi”: i maggiori illustratori della 
prima metà del Novecento che 
sono qui esposti a rotazione dal va-

sto archivio della Fondazione Barolo. La 
“Biblioteca Fantastica” è un grande spazio 
multifunzionale dedicato al ruolo gioca-
to da Torino nello sviluppo del libro per 
l’infanzia: qui si ricorda la prima tradu-
zione di “Alice nel Paese delle Meraviglie” 
pubblicata a Torino da Loescher, le prime 
storie di Topolino pubblicate da Frassi-
nelli negli anni ’30 ed anche i numerosi 
romanzi di Emilio Salgari delle edizioni 
Viglongo di Torino.
Altre parti del museo si occupano, con 
l’aiuto di postazioni multimediali e touch 

screen, di radio, televisione e cinema per i bambini, delle ti-
pografie che stampavano in città libri per l’infanzia, di storie 
narrate ieri sui dischi di cartone e oggi sugli e-book. Numerosi 
laboratori vengono organizzati periodicamente per le scuole e 
per le famiglie. 
Il Musli è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e 
ogni seconda domenica del mese dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
Info: tel. 011.19784944 info@fondazionetancredidibarolo.it   
www.fondazionetancredidibarolo.com 

Sopra, un banco e alcuni libri del Museo della Scuola e del libro per 
l’infanzia di Palazzo Barolo a Torino

Nella pagina accanto la ricostruzione con gli arredi originali di un’aula 
scolastica dell’800

mailto:info@fondazionetancredidibarolo.it
http://www.fondazionetancredidibarolo.com
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A Omegna il Parco della Fantasia
nel nome di Gianni Rodari

La fantasia non ha confini e quindi nemmeno un parco lette-
rario a lei dedicato può averne. Infatti il Parco della Fantasia 
di Omegna (Vco), intitolato a Gianni Rodari che nella città af-
facciata sul Lago d’Orta nacque nel 1920, si snoda tra le strade 
della città di Omegna, la ludoteca Tante storie per giocare, il 

Forum del Museo Arti e Industria, i Giardini della torta in cie-
lo. Tante diverse cose da fare, per tutti, grandi e piccoli.
Nel cuore di Omegna c’è una struttura polifunzionale per 
lavorare con i gruppi numerosi, la ludoteca con giochi spe-
ciali e il Forum: area museale con un itinerario didattico 
interattivo guidato, dedicata alle produzioni industriali dei 
casalinghi in acciaio della zona del Cusio: Bialetti, Alessi, 
Lagostina, Girmi, La Nuova Faro. 
I Giardini della torta in cielo mostrano lo spettacolo mera-
viglioso della natura e della fantasia. Si possono sfiorare le 
increspature del lago e poi, veloci, arrivare a toccare il cie-
lo: inoltrandosi per qualche chilometro nel verde dei boschi 
si sbuca all’improvviso su una splendida terrazza a picco sul 
lago. Nel parco naturale della Comunità montana Due Laghi, 
ci sono strutture coperte e spazi attrezzati per ogni attività. 
La Ludoteca delle tante storie per giocare è un luogo dove 
le storie di Gianni Rodari si vedono, si toccano e si giocano, 
in un ambiente che racconta le meraviglie del Lago d’Orta 
come nelle due vite del Barone Lamberto. Info e prenotazio-
ni: tel. 0323.887233 - www.rodariparcofantasia.it

A Torino il Museo del Risparmio
For e Mica sono i due personaggi che guidano i visitatori del 
Museo del Risparmio, aperto poco più di un anno fa a To-
rino, in via San Francesco d’Assisi angolo via Barbaroux da 
Banca Intesa Sanpaolo. È il terzo al mondo, dopo quello di 

New York e quello aperto in Cina. Destreggiarsi tra nomi e ti-
pologie della grande e piccola economia, tra flussi monetari, 
conti correnti, mutui, interessi, bond, titoli, non è solitamente 
molto semplice, ma attraverso video, giochi interattivi e simu-
lazioni al computer anche i più piccoli possono incominciare 
a capire che cosa significa “risparmio”. Un museo adatto a 
tutti, con diversi livelli di approfondimento: dagli alunni delle 
elementari (che spesso vengono in visita con la scuola e poi 
convincono i genitori a tornarci), agli studenti delle superiori 
e dell’Università. Qui economia e finanzia non sono soltanto 
numeri e diagrammi: ci sono anche cenni storici sulla gestio-
ne del denaro nell’antica Roma, la nascita delle banche nel 
‘500, le vicende di alcuni personaggi della letteratura mon-
diale che parlano del proprio rapporto con il denaro e spez-
zoni di notissimi film che trattano di economia quotidiana. 
Il Museo del Risparmio è aperto da lunedì a domenica dalle 
10 alle 19, giovedì dalle 10 alle 22, martedì chiuso. Ingresso 
intero 8 euro, gratuito ogni primo sabato del mese.
Info: info@museodelrisparmio.it - Numero verde 800.167.619
www.museodelrisparmio.it 

Nelle valli le Scuolette valdesi
Erano tante, tantissime (solo ad Angrogna erano 15 per 300 
scolari!), piccoli edifici attrezzati per l’educazione dei più 
giovani, sparsi tra le impervie strade alpine della Val Pellice, 
Chisone e Germanasca: erano le cosiddette Scuolette valdesi 
o Scuole Beckwith, dal nome di Charles Beckwith, colonnel-
lo inglese trasferito in valle che all’inizio dell’800 diffuse e 
sostenne su tutto il territorio l’alfabetizzazione della popola-
zione. Oggi due di queste scuole, ad Angrogna e a Pramollo, 
sono visitabili e fanno parte di un ampio percorso museale 
che permette di toccare con mano il valore che i valdesi han-
no sempre dato all’istruzione.   
Il piccolo locale della scuola ha un soffitto basso, il pavimento 
consunto, le pareti a calce, i vecchi banchi di scuola, la grossa 
stufa alimentata con i pezzi di legno che ogni bambino portava 
con sé ogni giorno. Intorno registri, quaderni, un cartellone 
per esercitarsi nella pronuncia. C’è sempre una Bibbia, spesso 
unico libro disponibile sia a scuola sia a casa, usato non solo per 
lo studio religioso ma anche come manuale di lettura. Tutto è 
scritto anche in francese: sino a fine Ottocento infatti nell’am-
biente valdese, terra di frontiera, il bilinguismo era normale 
sia a scuola sia in chiesa. Se volete visitare le Scuolette valdesi 
potete rivolgervi a: “Il barba”, ufficio promozione itinerari val-
desi, e-mail: il.barba@fondazionevaldese.org telefono e fax: 
0121.950203. n

In alto For e Mica al Museo del Risparmio a Torino

http://www.rodariparcofantasia.it
mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it
mailto:il.barba@fondazionevaldese.org


Consultabile in otto lingue (italiano, inglese, francese, 
tedesco, russo, portoghese, cinese e giapponese), ma 
implementabile fino a 26, BookingPiemonte.it permet-
te con pochi semplici click di costruire ogni aspetto del 

proprio soggiorno, con una 
maggiore convenienza rispetto 
ai portali di prenotazione tra-
dizionali. Lanciato per essere 
testato nella stagione inverna-
le, offre una vetrina privilegia-
ta sul web non soltanto per le 
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Da sinistra Luigi Barbero, presidente Consorzio turismo Piemonte,
Alberto Cirio, assessore regionale al Turismo e Ferruccio Dardanello, 
presidente Unioncamere alla presentazione della nuova piattaforma

W E B

online BookingPiemonte.it, che fa del Pie-
monte la prima Regione italiana capace di 
creare una innovativa piattaforma istituzio-
nale - pubblica, interattiva e multifunzione - 

per le prenotazioni turistiche. 
Gestito dal Consorzio turismo 
Piemonte (tour operator sele-
zionato con un apposito ban-
do di gara, di cui fanno parte 
Federalberghi, Unioncamere 
e Confcommercio Piemonte 
e Piemonte Incoming), per 
il panorama del web si tratta di una assoluta novità per 
tre ragioni particolari: nonostante esistano diversi siti di 
prenotazione on line, BookingPiemonte.it è il primo ad 
avere alle spalle un marchio istituzionale come Regione 
Piemonte, garanzia di serietà, autenticità e affidabilità 
unica per tutti gli utenti, che potranno anche interagire 
con il sistema lasciando i propri commenti e le proprie 
recensioni; è l’unico portale italiano che permette di ab-
binare direttamente all’acquisto della camera un intero 
carrello di prodotti, dallo skipass al biglietto per un gran-
de concerto, un museo, una mostra o un grande evento è 
un potente strumento di promozione, perché fa capo allo 
stesso ente che definisce le strategie turistiche del territo-
rio ma anche una innovativa forma di autofinanziamento 
del sistema turistico locale: non solo, è a costo zero per 
l’ente pubblico (creazione, gestione e promozione della 
piattaforma sono a carico del gestore privato e interamen-
te coperte dalle commissioni applicate all’utente), ma su 
ogni prenotazione 50 centesimi vanno alla Regione Pie-
monte, che avrà quindi un’importante fonte di risorse da 
reinvestire sul proprio sistema turistico. Caratteristiche 
che fanno rilevare al presidente della Regione Roberto 
Cota e all’assessore al Turismo Alberto Cirio come si 
tratti di “un’azione fortemente innovativa che ci consente 
di rafforzare il nostro posizionamento commerciale, ma 
soprattutto di farlo senza spendere e permettendoci, al 
contrario, di reperire risorse nuove da reinvestire nel set-
tore. Insomma, il turismo in Piemonte si autofinanzia. E 
in tempi di bilanci sempre più difficili crediamo sia un 
esempio virtuoso particolarmente importante”.

Turismo, tutto si prenota in rete 
dall’hotel alle mostre e concerti

è

strutture ricettive eccellenti, ma anche per i piccoli hotel, 
bed &breakfast, agriturismi, campeggi, ostelli e affittaca-
mere. Ad oggi le strutture che hanno aderito sono 250, 
con l’obiettivo di acquisirne circa 60 al mese per arrivare 
a un migliaio entro la fine del primo anno con una cresci-
ta fino a 1.500 nell’arco dei prossimi cinque. Per il 2014 si 
prefigura la vendita di 30.000 pernottamenti, da portare 
a 45.000 nel 2015, oltre a 2.000 pacchetti al prezzo medio 
di 230-300 euro l’uno. n
www.bookingpiemonte.it

di  Gianni Gennaro
SU BOOKINGPIEMONTE.IT SI ACQUISTANO SERVIZI CON 
MAGGIORE CONVENIENZA RISPETTO AI PORTALI TRADIZIONALI

http://www.bookingpiemonte.it
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Quanto sono social
i Comuni piemontesi?

irca il 9% dei Comuni piemontesi, uno 
ogni dieci, presenta sul proprio portale isti-
tuzionale canali social. È emerso dall’anali-
si: “Quanto sono social i comuni piemonte-

si”, finalizzata a indagare il grado di diffusione dei canali 
social e approfondire i flussi di comunicazione ovvero, 
cosa e come cinguettano i Comuni piemontesi. Le recen-
ti evoluzioni del Web 2.0 hanno indotto le amministra-
zioni a essere più trasparenti facendo entrare i cittadini 
dalla porta virtuale dei social networks, in attuazione dei 
principi dettati in materia di democrazia elettronica dal 
decreto legislativo n. 82/2005. Tramite i social media i 
Comuni intendono portare a conoscenza dei cittadini le 
proprie attività (informazioni di servizio e di pubblica 
utilità, bandi, concorsi, scadenze, eventi), e favorire il dia-
logo e il confronto con gli stessi tramite commenti e post. 
In sintesi: spostare la prospettiva dal lato dei cittadini.
L’obiettivo dello studio è stato innanzitutto quello di fo-
tografare e raccontare, con riferimento ai social media, 
il grado di diffusione nei Comuni piemontesi e i tipi di 
nuovi media utilizzati.

La diffusione dei social media nei Comuni
In particolare, è stata rilevata la presenza o meno di Face-
book, Twitter, Youtube, Flickr, Google Plus e Pinterest sui 
siti istituzionali dei 1.206 Comuni piemontesi. I dati rac-
colti sono stati integrati con un’analisi di tipo qualitativo 
condotta sulle applicazioni social di Facebook e Twitter. 
Dalla tabella - diffusione dei social  nei comuni divisi per 
province - emerge Torino (316 Comuni) con il 15% di 
portali comunali social contro l’85%  di siti senza social. 
L’elevata percentuale social nella provincia del Verbano-
Cusio-Ossola è imputabile al minor numero di Comuni 
presenti (77) rispetto alle altre province. I portali dei Co-
muni della provincia di Asti sfiorano il 2% contro il 98%. 

I “piccoli” aiutati dalle Unioni
Il Piemonte è tra le regioni italiane che contano il numero 
maggiore di comuni  con meno di 5.000 abitanti e 1.072 
piccoli comuni sui complessivi 1.206 (88,9 %). Si tratta, 

quindi, di una realtà importante del territorio regiona-
le che lo connota a livello nazionale. La concentrazione 
delle realtà più piccole interessa soprattutto le zone di 
alta montagna. Se si analizza la diffusione dei social per 
dimensione del comune spiccano gli enti medio-grandi. 
Considerando solo i comuni maggiori di 5.000 abitanti la 
percentuale di diffusione social è di circa il 30%. La di-
mensione modesta di molti comuni abbassa al 9% la pre-
senza dei social nei portali istituzionali. L’appartenenza a 
una qualche forma associativa può aiutare inizialmente 
i piccoli comuni ad avvicinarsi di più ai social network. 
È il caso dell’Unione dei Comuni di “Colline di Langa e 
del Barolo”, in cui la maggior parte dei Comuni aderenti 
è presente sui social in forma associata. Dopo un primo 
approccio di questo tipo, è auspicabile un’apertura e una 
continuazione verso i social in forma autonoma al fine 
di salvaguardare e rafforzare la propria identità, fatta di 
diversità che fanno “unico” il Piemonte.

Facebook è il canale più usato
Dall’analisi emerge che dei 103 comuni presenti sui so-
cial il 45% ha una pagina ufficiale su Facebook, mentre 
su You Tube e Twitter la percentuale scende rispettiva-
mente al 23% e al 21%. I tre social sono seguiti a con-

LA CARICA DEI 103. ECCO COME STA CAMBIANDO
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEGLI ENTI LOCALI

C
di  Francesca Cappuccio*

Provincia

Torino

Verbania

Cuneo

Alessandria

Novara

Vercelli

Asti

Biella

Totale complessivo

%	Comuni	con	social

15%

12%

11%

6%

5%

2%

2$

1%

9%

Dati a ottobre 2013



in merito al traffico, alla mensa scolastica, alle previsioni 
meterologiche e per le altre notizie spesso i contenuti dei 
tweet coincidono con i post di Facebook. 
La frequenza di aggiornamento di Twitter rispetto a Face-
book è abbastanza alta, anche se  c’è una forte polarizza-
zione tra i pochi Comuni che aggiornano molto frequen-
temente e quelli che invece lo fanno  poco. 
Questo contributo costituisce un primo passo intrapre-
so dal Consiglio regionale verso la realizzazione di un 
Osservatorio sui Social Network, in grado di monitora-
re la diffusione dei social nelle pubbliche amministra-
zioni piemontesi e le dinamiche nell’utilizzo, eviden-
ziando i cambiamenti e le tendenze. n
http://goo.gl/tq22OF
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siderevole distanza da Flickr con il 5%. Trascurabili le 
percentuali di Google Plus e Pinterest. I Comuni utiliz-
zano anche più canali social. In particolare, abbinano 
con maggior frequenza Facebook e Twitter (32 su 103) 
a seguire Facebook e Youtube (21 su 103).
Su Twitter l’account più seguito, quello della città di To-
rino, con circa 70.200 followers (alla data di chiusura 
dell’indagine). Fra i primi cinque Comuni in ordine 
di numero di followers seguono a gran distanza Cuneo 
(1.230), Nichelino (940), Savigliano (750), Pavone Ca-
navese (670).
Il capoluogo piemontese primeggia anche su Facebook 
totalizzando circa 26.000 “I like”, 1.100 “ne parlano” e 
11.700 “persone sono state qui”.
Tra i primi Comuni in ordine di “ I like”, a pari merito 
con Cuneo, emerge il piccolo Comune di Macugnaga “la 
perla del Monte Rosa” con ben 2.100 mi piace.
Anche per quanto riguarda “persone che sono state qui” 
spicca con 4.840 visualizzazioni un piccolo comune di 
grande interesse turistico e culturale: Venaria Reale.
Il contenuto dei post e le fotografie pubblicate dai Comu-
ni su Facebook riguardano nella maggior parte dei casi 
eventi culturali e provvedimenti presi dal comune, so-
prattutto riferiti a lavori pubblici, traffico e viabilità, limi-
tazioni per l’inquinamento. Le parole che ricorrono più 
frequentemente, infatti, sono “mostra”, “evento”, “mani-
festazione”, “provvedimento”, “traffico”, “viabilità”. In al-
cuni casi i post contengono le convocazioni del Consiglio 
comunale e informano sull’ordine del giorno, riportano 
l’approvazione di politiche comunali o l’inizio dei lavori 
di progetti approvati. I profili Facebook  sono molto ag-
giornati e solo in alcuni casi la pagina risulta “abbando-
nata”. Per quanto riguarda Twitter i Comuni cinguettano 

Guida Piemonte, 5.000 indirizzi in un’App
La Guida Piemonte, apprezzato indi-
rizzario che il Consiglio regionale da 
anni mette a disposizione dei cittadi-
ni piemontesi, cambia pelle e cambia 
veste. Dal 2014, nel rispetto di tutte le 
normative che chiedono una Pa sem-
pre più digitale, la Guida non sarà più 
distribuita in formato cartaceo. La 
Direzione Comunicazione, in collaborazione con il settore 
Sistemi informativi e il Csi Piemonte, ha realizzato una app 
disponibile per Apple e Android dove, oltre all’elenco degli 
indirizzi di enti locali, uffici pubblici, organi di informazio-
ne, organizzazioni, saranno disponibili numerose funzioni. 
Ogni utente potrà effettuare ricerche per parole singole o in 

modalità avanzata. Ogni indirizzo sarà 
georeferenziato su una mappa visibile 
direttamente su smartphone o tablet. 
Dalla stessa mappa sarà possibile elabo-
rare il percorso in auto, con i mezzi o a 
piedi. Guida Piemonte sarà disponibile 
anche per postazioni fisse, raggiungibi-
le dal sito www.cr.piemonte.it. Anche in 

questo caso numerose funzionalità, in particolare sarà pos-
sibile creare delle liste personalizzate scaricabili in formato 
pdf o in formato aperto. La base dati della guida sarà in 
costante aggiornamento in modo da fornire ai cittadini uno 
strumento sempre efficace. Per scaricare le App collegarsi al 
sito http://goo.gl/X5iL02 (fm)

* Stagista dell’Università di Roma presso il Settore Informazione
   del Consiglio regionale

http://goo.gl/tq22OF
http://www.cr.piemonte.it
http://goo.gl/X5iL02
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La legge regionale sul software libero ha portato alla creazione della 
piattaforma Teachmood.it  e alla realizzazione di corsi per i docenti 
sui diversi programmi utilizzabili nella didattica.
È un’iniziativa formativa che il Laboratorio Ict della Regione Piemon-
te, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, propone a tut-
ti gli insegnanti delle scuole piemontesi per promuovere l’adozione 
di approcci didattici innovativi e l’alfabetizzazione informatica del 
mondo della scuola attraverso strumenti open source. Sulla piatta-
forma sono disponibili 30 corsi di formazione on line, suddivisi e 
organizzati per ordine di scuola e che riguardano diverse discipline di 
insegnamento. Alcuni dei software proposti possono essere utilizzati 
dai docenti sia come supporto alla propria attività didattica sia per 
migliorare e incentivare l’apprendimento degli alunni.
La piattaforma, in accordo con la logica della comunità del softwa-
re libero, è aperta anche a tutti coloro che hanno voglia di speri-
mentare le possibilità offerte dall’e-learning. La partecipazione ai 
corsi, libera e gratuita per tutti, richiede solo la registrazione sul 

Corsi per insegnanti con www.teachmood.it
sito. L’attività è supportata da un tutor on-line. Inoltre, è previsto 
un attestato di partecipazione che documenta la fruizione dei corsi 
seguiti. www.teachmood.it

La Reggia di Venaria 
su Google Art Project

La Reggia di Ve-
naria è entrata a 
far parte di Go-
ogle Art Project, 
iniziativa che vuo-
le dare accesso 
on line a musei, 
gallerie d’arte e 
fondazioni di tut-
to il mondo.
Sono 48 i capola-
vori che possono 
essere ammirati: 
tra questi la Pe-
ota, il Bucintoro 
dei Savoia ultima imbarcazione veneziana originale del Settecento 
esistente al mondo, il Ritratto di Vittorio Amedeo II di Martin Van 
Meytens, la scrivania “alla mazzarina”, capolavoro del celebre ebani-
sta Luigi Prinotto, e l’Arazzo di Diana a Cavallo, di manifattura fiam-
minga. In rete anche la ripresa a 360 gradi degli interni della Reggia, 
che consente una facile navigazione di tutto il percorso di visita. Le 
immagini degli interni, così come quelle dei Giardini, possono essere 
esplorate anche su Google Maps. http://goo.gl/lgWSVI

Consiglio in vetrina
È visibile sul monitor esposto nella vetrina dell’Ufficio rela-
zioni con il pubblico e sul sito http://goo.gl/KmRVSD, la 
video clip grafica in cui il Consiglio regionale si racconta 
ai cittadini.
Sette minuti di “Tratti di Consiglio” per far conoscere me-
glio, in modo semplice e immediato, le attività dell’Assem-
blea legislativa piemontese, la sua struttura e gli organi e 
organismi istituzionali che la compongono.
Alcuni dei disegni realizzati da Guido Rosa sono visibili in 
questo numero di “Notizie”, dalla pagina 92 alla 96. 

http://www.teachmood.it
http://www.teachmood.it
http://goo.gl/lgWSVI
http://goo.gl/KmRVSD
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Cultura popolare diffusa con la Rete

Nelle cattedrali diocesane con un clic

Risultato di otto anni di accurato la-
voro, è ora online il portale che per-
mette, con un semplice clic, di visitare 
le 17 cattedrali diocesane del Piemon-
te, ma anche di organizzare escursioni 
reali e conoscere i territori circostanti. 
Dal 2005 sono stati aperti 15 cantieri 
di restauro in altrettante cattedrali, più 
quattro musei diocesani, ora valorizzati 
attraverso questo portale.  L’intervento è 
stato pari a 20 milioni di euro, finanziati 
da Fondazione Crt, dalle Diocesi piemon-
tesi e dalla società Arcus del Ministero dei 
Beni culturali, in collaborazione con la 
Regione Piemonte. Per il grande pubblico 
è ora disponibile un patrimonio culturale 

La Regione Piemonte ha aderito alla Rete italiana di cultura popo-
lare e l’assessore regionale all’economia montana Gian Luca Vigna-
le è stato eletto all’interno del Consiglio direttivo come rappresen-
tante dell’ente regionale. 
“Condividiamo appieno - ha spiegato l’assessore all’Economia monta-
na della Regione Piemonte - lo spirito di consolidamento e riconosci-
mento a patrimonio culturale dei saperi, delle identità e delle vocazioni 
territoriali che l’Associazione persegue. Per questo motivo l’obiettivo 
dell’adesione della Regione Piemonte ai valori e ai progetti dell’associa-
zione è di poter condividere l’intero patrimonio regionale, partendo e 
puntando soprattutto da quello montano, sostenendo i lavori dell’asso-
ciazione, a partire dal progetto dell’Archivio partecipato”.  
Il primo incontro ufficiale del nuovo direttivo è avvenuto a Torino, 
in occasione della presentazione dell’Archivio partecipato della Rete 
italiana di cultura popolare, arricchito dall’importante contributo 
di Tullio De Mauro, linguista di fama internazionale, già ministro 
dell’Istruzione, e sviluppato, grazie alla Fondazione Crt. Il progetto 
prevede la realizzazione di una piattaforma web che potrà essere ar-
ricchita e condivisa dagli iscritti con video, testi, fotografie e musiche 
riguardanti la cultura popolare, feste e tradizioni, giochi e modi di 

di 10mila edifici, con 400mila beni arti-
stici, lungo 45 itinerari. Il portale verrà 
aggiornato progressivamente con infor-
mazioni utili sui percorsi legati ai luoghi 
religiosi già descritti. Verranno inserite 
anche notizie sui restauri. Parallelamen-
te la Fondazione Crt ha promosso il vo-
lume “Guida alle cattedrali in Piemonte 
e Valle d’Aosta” scritto dalla giornalista 
Marina Paglieri ed edito da Allemandi. 
“Rendere fruibili i beni significa prima 
di tutto prendere consapevolezza della 
natura del nostro patrimonio culturale, 
raccontarlo, aprire sentieri di confronto 
e dialogo”, commentano gli ideatori. 
www.cittaecattedrali.it

lavorare locali. Il progetto sta sviluppando percorsi formativi, in col-
laborazione con i Miur regionali, all’interno delle scuole di primo e 
secondo grado di tutta Italia.
L’archivio è stato messo on-line, in concomitanza con la settima Gior-
nata nazionale della Rete italiana di cultura popolare.
www.reteitalianaculturapopolare.org

http://www.cittaecattedrali.it
http://www.reteitalianaculturapopolare.org


72

2013NUMERO 4

S PAZ I O  RAGAZZ I

Diventare consiglieri
da studenti... si può!

n giorno da consiglieri regionali per conosce-
re di persona i processi decisionali tipici che 
caratterizzano l’Assemblea legislativa. È quan-
to hanno fatto quaranta studenti delle scuole 

superiori piemontesi nell’Aula consiliare di Palazzo Lasca-
ris durante la giornata conclusiva di Ragazzi in Aula. 
Diversi i banchi da quelli che li vedono protagonisti ogni 
giorno e diversi i compiti. In ballo sei proposte di legge da 
ascoltare, discutere, emendare, votare, coltivando la speran-
za che un giorno diventino davvero leggi regionali del Pie-
monte. Come è successo quando una delle idee dei ragazzi 
del Liceo classico Arimondi di Savigliano è diventata la legge 
n. 33 del 3 dicembre 2008 sulla valorizzazione delle meridia-
ne. Ragazzi in Aula è un progetto di open government nato 
nel 1998 in accordo con la Direzione regionale del Piemonte 
del Ministero dell’Istruzione e ha coinvolto sinora 4.500 stu-
denti. All’edizione 2013 hanno aderito 29 gruppi scolastici 
da tutte le province per un totale di circa 200 allievi di 14 

U
Istituti piemontesi, seguiti da 16 docenti. Un attento lavoro di 
analisi e discussione con i funzionari del Consiglio regionale 
ha portato alla selezione di sei proposte. 
Cyber bullismo, miglioramento del trasporto per gli stu-
denti pendolari, creazione di micro centrali idroelettriche, 
realizzazione di stage formativi nelle aziende, valorizzazio-
ne delle eccellenze degli studenti del settore aeronautico 
e istituzione della tessera del giocatore per combattere la 
ludopatia sono i temi al centro delle proposte presentate.
Tra queste sono state approvate dall’Aula quella sul cyber 
bullismo e sul trasporto, ritirata dai presentatori quella sul 
gioco d’azzardo e respinte le altre tre.
“I ragazzi sono il nostro futuro ma anche e soprattutto il 
nostro presente”, ha affermato il presidente del Consiglio 
regionale Valerio Cattaneo. “È importante che imparino 
e facciano propri i processi che portano alla realizzazione 
delle leggi. Rimango sempre particolarmente colpito dalla 
qualità e attualità delle proposte”. 

CONCLUSA LA XVI EDIZIONE DI RAGAZZI IN AULA. I GIOVANI 

CHIEDONO NORME PIÙ DURE PER COMBATTERE IL BULLISMO ONLINE di  Roberta Bertero
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“Valorizzare la creatività dei giovani significa incoraggiare la 
loro esigenza di esprimersi e di comunicare e sostenerne il 
talento attraverso progetti di formazione. La collaborazione 
della Consulta regionale dei Giovani con il Sottodiciotto Film-
festival intende riconoscere il valore di un cinema fatto dai 
giovani per i giovani”.
Con queste parole il presidente della Consulta Lorenzo Leardi 
ha illustrato il senso del Premio Consulta regionale dei Gio-
vani, attribuito al miglior audiovisivo realizzato dagli studenti 
delle scuole superiori piemontesi che proponga una rappre-
sentazione realistica ma non omologata dell’universo giova-
nile, analizzato in rapporto alle regole dell’interculturalità e 
della convivenza civile e democratica.
http://www.sottodiciottofilmfestival.it/

Sottodiciotto, cinema giovane

I partecipanti
Hanno preso parte alla giornata conclusiva il Liceo inter-
nazionale Vittoria di Torino (classe II International Bac-
calaureate) con “Modifiche alle norme del codice penale 
di cyber bullismo”; il Liceo scientifico Ancina di Fossano 
(classe III B Liceo delle Scienze umane) con “Interventi per 

il miglioramento del servizio di trasporto per gli studenti 
pendolari”; l’Istituto superiore Leardi di Casale Monferra-
to con “Incentivi per micro centrali idroelettriche nel ri-
spetto dell’ambiente”; il Liceo scientifico Peano di Tortona 
(classe IV D) con “Tirocini scolastici formativi e di orien-
tamento”; l’Istituto tecnico aeronautico Turin Flying Insti-
tute di Caselle Torinese (classe III A)con “Incentivi per la 
valorizzazione delle eccellenze degli studenti del settore ae-
ronautico” e il Liceo classico Gioberti di Torino (classe III 
H) con “Disposizioni in materia di gioco lecito e istituzio-
ne della tessera del giocatore”. Durante i lavori di commis-
sione è stato consultato anche l’Istituto Cavour di Vercelli 
(classe III A e III C).

Combattere il cyber bullismo
Secondo una recente indagine di Telefono Azzurro, in Ita-
lia il 23,6% dei minori ha trovato sul web pettegolezzi o 
falsità sul proprio conto, uno su 5 ha rinvenuto foto imba-
razzanti che lo ritraevano; uno su 4 ha ricevuto sms, mms, 
o video a sfondo sessuale. Secondo un articolo comparso 
sul Corriere della Sera, si sono verificati oltre mille tenta-
tivi di suicidio lo scorso anno a causa di atti di bullismo, 
le cui vittime sono in prevalenza ragazze. Il Liceo interna-
zionale Vittoria di Torino si è interrogato sul fenomeno, 

partecipando anche a un incontro con esponenti del-
le forze dell’ordine, dal quale è emerso che in Senato 
giace una proposta di legge contro il bullismo e che 
non esiste una normativa precisa sul cyber bullismo 
e sui reati commessi in rete. Ha, dunque, presenta-
to una proposta di legge al Parlamento, approvata 
dall’Aula e indirizzata alla Camera dei deputati, che 
introduce modifiche al codice penale. Sono previsti, 
per esempio, aumenti di pena se i fatti sono commessi 
attraverso strumenti informatici o telematici nei con-
fronti dei minori. n

I banchi di Palazzo Lascaris ospitano gli studenti impegnati nella
discussione delle loro proposte di legge

nella pagina precedente, il presidente Cattaneo con i consiglieri
segretari Leardi e Ponso insieme ai partecipanti di Ragazzi in Aula 2013 

http://www.sottodiciottofilmfestival.it
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Al via i concorsi 2014 per gli studenti del Piemonte

Il concorso scolastico bandito dalla Consulta europea quest’anno è 
arrivato alla sua XXX edizione e si intitola “Diventiamo cittadini eu-
ropei - Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale”. I temi 
che gli studenti possono inviare dovranno essere dedicati a uno dei 
due argomenti: il centenario dello scoppio della Prima guerra mon-
diale, le elezioni del Parlamento europeo della primavera 2014. Da 
questa edizione c’è anche la possibilità di partecipare al concorso con 
un video, della durata massima di 2 minuti, che tratti dell’Anno della 
Conciliazione della vita professionale e famigliare. Il termine per la 
presentazione dei lavori scade il 20 gennaio. 
http://goo.gl/ikkZsd

Europa unita e solidale,
a 100 anni dalla Grande guerra

L’Osservatorio contro l’usura ha bandito un concorso per gli stu-
denti delle superiori sulla cultura della legalità e sull’uso consape-
vole del denaro. La scadenza è stata fissata al 18 febbraio. Il con-
corso consiste nella realizzazione di un prodotto multimediale o 
di un saggio breve sul tema del gioco d’azzardo. L’elaborato dovrà 
fare riferimento a una delle seguenti problematiche: la legalità, ov-
vero come le mafie si inseriscono nel sistema del gioco d’azzardo; 
la famiglia e le problematiche vissute dai familiari dei giocatori; la 
salute, cioè lo sviluppo di forme di dipendenza e le ricadute psicolo-
giche; l’economia, ovvero il pericolo del ricorso all’indebitamento 
con privati, banche e finanziarie. Il video dovrà avere una durata 
massima di due minuti e dovrà essere accompagnato da una breve 
relazione illustrativa.
http://goo.gl/tRmHOv

Legalità e ludopatia
in brevi saggi e video

Resistenza e Shoah
per approfondire la storia
Gli studenti delle scuole superiori del Piemonte pos-
sono partecipare ai concorsi di studio banditi dal 
Comitato Resistenza e Costituzione su temi di storia 
degli ultimi decenni. Gli argomenti di questa edizio-
ne sono: l’armistizio dell’8 settembre 1943, la guer-
ra contro i civili scoppiata nel 1914, la tragedia della 
Shoah. Il termine di presentazione dei temi scade il 
14 febbraio. Gli studenti vincitori saranno invitati a 
partecipare a viaggi di studio in alcune località signi-
ficative della storia contemporanea.
http://goo.gl/H0V0OT

http://goo.gl/ikkZsd
http://goo.gl/tRmHOv
http://goo.gl/H0V0OT


Il Premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, è giunta il 29 
ottobre a Torino dove, in Consiglio comunale, si è svolta una 
seduta solenne a lei dedicata. Nel 2010 le era stata conferita la 
cittadinanza onoraria.
A portare i saluti del Consiglio regionale del Piemonte è stato 
il consigliere Giampiero Leo, presidente dell’Associazione per 
il Tibet e i diritti umani.
“Grazie all’incalzare delle pressioni internazionali, finalmente il 
regime della Birmania ha dovuto cedere e restituirle la libertà 
mettendo fine a vent’anni di duro isolamento. Tutti noi abbia-
mo gioito per la sua liberazione, così come abbiamo gioito per 

lo straordinario suc-
cesso plebiscitario 
ottenuto da lei e dal 
suo partito nelle ele-
zioni suppletive che 
l’hanno vista entra-
re in Parlamento e 
assumere un ruolo 
centrale nella vita 
politica del suo pae-
se. Ma ancora molta 
strada deve essere 
percorsa per una 
compiuta democra-
zia, la battaglia per 
la normalizzazione 
in Birmania ha an-
cora molto cammi-
no davanti a sé”, ha 
sottolineato Leo.

Cittadinanza onoraria
al Nobel per la Pace
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Numerose le iniziative organizzate dalla Giunta e dal Consiglio re-
gionale (Consulta femminile e Consulta delle Elette) per la Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne. A Palazzo Lascaris sono state 
esposte nel cortile d’onore le Scarpe Rosse, iniziativa internazionale 
già realizzata in molte altre città del mondo, organizzata dall’Assesso-
rato regionale alle Pari opportunità, in collaborazione con Amnesty 
International e il Tavolo torinese per le madri di Ciudad Juarez. Sono 
state inoltre messe in scena tre rappresentazioni di “L’inferno non esi-
ste?” tratto da un testo di Susanna Tamaro e interpretato da Laura 
Lattuada, a Torino, Asti e Novara. Il Teatro Gobetti di Torino ha ospi-
tato la pièce “Finché morte non ci separi”, spettacolo sul femminicidio 
interpretato da Stefania Rosso, Daniela Vassallo e Manuela Grippi e al 
Cinema Romano si è svolta la rassegna cinematografica “Di dritto e di 
rovescio”, sul tema del lavoro delle donne.

Contro la violenza sulle donne

Solidarietà
internazionale

Il Comitato regionale di Solidarietà, presieduto dal presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, ha proposto all’Assemblea, 
in due successive riunioni, di stanziare 200.000 euro per interven-
ti d’emergenza e cooperazione internazionale. Il 13 novembre ha 
deliberato di mettere a disposizione 84.225 euro per intervenire 
urgentemente nelle Filippine, colpite pochi giorni prima dal tifo-
ne Haiyan, che ha causato migliaia di vittime.
Il 15 ottobre aveva invece avanzato la proposta di cofinanziare con 
115.775 euro nove progetti di solidarietà internazionale promos-
si da associazioni di volontariato piemontesi. Tra essi: l’acquisto 
di un trattore per il villaggio di Magurte, in Somalia (nella foto); 
l’edificazione di un centro polivalente a Jerico, in Guinea Bissau; il 
miglioramento del sistema d’irrigazione del villaggio di Ainata, in 
Libano; la messa in opera di un progetto di cucine solari a Sambu-
ru County, in Kenya; l’acquisto di cinquanta biciclette per consen-
tire a cinquanta famiglie di Kigali, in Ruanda, di recarsi al lavoro.



Il mondo contadino di ieri e di oggi fra spiritualità reli-
giosa ed etica della terra. Questo è il tema della mostra 
“1815-2015 duecento anni di civiltà contadina tra saperi 
e spiritualità”, proposta all’Urp del Consiglio regiona-
le (a Torino in via Arsenale 14/g), dal 13 gennaio al 19 
febbraio. L’esposizione, curata dall’Ecomuseo del Basso 
Monferrato astigiano e dallo studio U-Layer, presenterà 
foto e pannelli inerenti mostre e musei dedicati a santi e 
figure carismatiche nate nel Basso Monferrato astigiano. 
Da Margherita Occhiena, madre di san Giovanni Bosco 
(di cui nel 2015 ricorre il bicentenario della nascita), a 
san Domenico Savio, da san Giuseppe Cafasso al cardinal 
Massaia fino a madre Maddalena Morano.

A V V E N I M E N T I

76

2013NUMERO 4

Sei secoli di storia universitaria raccontati at-
traverso la vita studentesca e goliardica. La 
Biblioteca della Regione Piemonte (a Torino, 
in via Confienza 14), ospita dal 22 gennaio al 
26 febbraio una originale esposizione curata 
da Marco Albera, collezionista e già presidente 
dell’Accademia Albertina.

La mostra “Studenti del Piemonte: sei secoli di 
Università a Torino” attinge dal fondo Universi-
tas Scholarium, una raccolta di circa 6mila fra 
documenti e oggetti che illustrano le vicende 
studentesche dal 1500 in poi, quando l’Univer-
sità torinese, importante canale di formazione 
della classe dirigente, insieme all’Accademia 
reale, richiamava studenti da tutto il Piemonte 
e non solo. Saranno esposti documenti d’archi-
vio, fotografie, manifesti, tesi di laurea - alcune 
sontuosamente rilegate - feluche e una storia 
dei diplomi di laurea attraverso alcuni esem-
plari, dal XVI al XVIII secolo. 

La goliardia
sotto la Mole

Terre di santi e beati

Birds, la mostra su un libro prezioso
Uccelli esotici dal raffinato piumaggio sono i protagonisti dell’opera “A general synop-
sis of birds”, dell’ornitologo inglese John Latham (1740 - 1837). Il Consiglio regionale 
ha scelto di valorizzare questo prezioso volume, proveniente dal fondo librario Bonomi 
Bolchini, pubblicando la ristampa delle tavole illustrate del testo. Queste immagini sa-
ranno esposte dal 23 gennaio fino all’8 marzo alla Biblioteca nazionale universitaria di 
Torino (piazza Carlo Alberto 3), accanto ai volumi di altri naturalisti contemporanei di 
Latham e ad alcuni esemplari di uccelli, con testimonianze scientifiche e librarie prove-
nienti dalle collezioni del Museo regionale di Scienze naturali e dal fondo Medici del 
Vascello della Biblioteca nazionale universitaria.

La vita di una regione 
raccontata in bianco e 
nero. Dal 16 gennaio 
all’11 marzo nella gal-
leria Belvedere di Pa-
lazzo Lascaris saranno 
esposte una sessantina 
di fotografie provenienti 
dall’Archivio del Consi-
glio regionale. In mostra 
uno spaccato della socie-
tà piemontese negli anni 
fra il ‘70 e l’80 del secolo 
scorso, quando prese av-
vio l’attività della Regio-
ne Piemonte. Questi scatti originali offrono un inedito quanto suggestivo saggio 
dei lavori, delle abitudini, delle problematiche e della quotidianità dell’epoca. Si va 
dalle manifestazioni di piazza ai trattori in campagna, dalle code alle cabine elet-
torali alle occupazioni domestiche, in un affresco vintage del “come eravamo” che 
suscita emozione e nostalgia, come sfogliare un album dei ricordi. 

L’album dei ricordi della Regione
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Un ordine del giorno a difesa dei bambini
Rendere più tangibile l’impegno regio-
nale a tutela dell’infanzia. È questo il 
tema dell’ordine del giorno, primo fir-
matario il presidente Valerio Cattaneo, 
che il Consiglio regionale ha approvato 
all’unanimità il 19 novembre. Il docu-
mento è stato adottato in occasione della 
Giornata dell’infanzia, che si celebra il 
20 novembre, in risposta all’appello rivol-
to dalla onlus Save the Children, affin-
ché i Consigli regionali italiani dessero 
un segnale concreto per i bambini dei 
loro territori. L’approvazione dell’ordine 
del giorno è stata preceduta da un incon-
tro dei consiglieri regionali con Arianna Saulini, responsabile advocacy 
di Save the Children Italia, a cui hanno partecipato anche l’assessore alle 
Pari opportunità Giovanna Quaglia e numerosi consiglieri.
“Ben quattordici Consigli regionali italiani, fra cui quello piemontese, 
hanno aderito al nostro appello, dedicando una giornata di lavori e 

La cittadinanza europea, fra nuovi poteri e sfide, è stata al centro della 
riflessione di due convegni promossi dalla Consulta europea in collabo-
razione con l’Aiccre. Gli incontri sono stati presieduti da Fabrizio Comba, 
vicepresidente del Consiglio regionale delegato alla Consulta europea. A 
novembre a Palazzo Lascaris si è affrontata la discussione sul diritto di pro-
posta popolare delle normative comunitarie, introdotto dall’articolo 11 
del Trattato di Lisbona, in vigore dal primo aprile 2012. L’esercizio di que-
sto diritto può risultare decisivo per creare una partecipazione la cui ca-
renza è una delle ragioni fondamentali della crisi di legittimazione di cui 
soffre oggi l’Unione europea. Il convegno, moderato da Roberto Palea, 
presidente del Centro studi sul federalismo, ha avuto come relatori Giam-
piero Bordino del Centro Einstein di Studi internazionali e Giuseppe Por-
ro dell’Università di Torino e dell’Istituto universitario di Studi europei. Il 
secondo incontro, avvenuto in dicembre, ha invece focalizzato l’attenzione 
su  L’Unione europea paralizzata e incompiuta e la prospettiva degli Stati 
Uniti d’Europa, in riferimento alle elezioni europee del 2014 e al ruolo del 
Parlamento europeo ai fini del completamento dell’unità politica.

“Modernizzare l’Italia: l’economia della conoscenza come sfida del 
cambiamento”. Il titolo dell’incontro, promosso dal Consiglio regiona-
le del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione e dal Comitato 
Resistenza Colle del Lys, stimola una riflessione sulla necessità di un 
cambio di rotta, qui e in Europa, per superare la peggior crisi del dopo-
guerra. Il nostro paese deve rimettere al centro del proprio modello di 
sviluppo la cultura e la creatività, quella grande tradizione del sapere 
e del saper fare che è stata per secoli il cuore della sua capacità di rin-
novamento e che ha concorso alla costruzione dell’identità italiana ed 
europea. Se ne è discusso al Centro congressi della Regione Piemon-
te e, dopo i saluti del vicepresidente del Consiglio regionale, delegato 
al Comitato, Roberto Placido sono intervenuti Massimo Cavino, pro-
fessore associato di Diritto costituzionale all’Università del Piemonte 
Orientale, Marina Boscaino, docente e membro del comitato tecnico-
scientifico di ProteoFareSapere (Miur), Luciano Abburà, dirigente 
area Politiche sociali dell’Ires Piemonte e Luca Pignateli, dirigente re-
sponsabile Ufficio Studi economici dell’Unione industriale di Torino.

Per una democrazia
partecipata in Europa

Modernizzare l’Italia
e affrontare il cambiamento

di riflessioni al mondo dell’infanzia”, 
ha affermato Saulini. “Ne siamo mol-
to soddisfatti perché le responsabilità 
delle Regioni in settori come quello 
sociale possono contribuire a soste-
nere e valorizzare l’attività a tutela 
del mondo dei minori”.
“Il Consiglio regionale intende pro-
seguire il proprio impegno a favore 
dell’infanzia e per il contrasto della 
povertà minorile anche attraverso la 
diffusione dei dati aggiornati  sulla 
condizione dei minori in Piemon-
te, resa possibile grazie all’attività 

dell’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza”, ha dichia-
rato il presidente Cattaneo. In Piemonte il 9,5% dei bambini vive in 
povertà relativa, in famiglie cioè con redditi inferiori alla media nazio-
nale. Si tratta di un dato inferiore al 17,6% della media nazionale, ma 
rimane il valore più alto delle regioni del nord Italia.
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L’inno dei Piemontesi nel mondo

usica di Giovanni Vallero e Claudio Chiara, testo di Domeni-
co Torta, voce solista di Simona Rodano, arrangiamento per 
coro e orchestra di Fabio Banchio, responsabile del settore 
Arte e Cultura dell’Associazione Piemontesi nel mondo, di 

cui è presidente Michele Colombino. Si presenta così “Noi soma Piemontèis”, 
l’inno ufficiale dei Piemontesi nel mondo, proposto in una nuova versione 
nell’Aula di Palazzo Lascaris. La musica e il testo, composto interamente in lin-
gua piemontese, sono del 1989 e descrivono come, senza clamore, i Piemontesi 
abbiano fondato città senza mai dimenticare la terra dei loro padri e le parole 
“belle e care” ascoltate da bambini.
La nuova versione sinfonico-corale del professor Banchio - nata dalla collabo-
razione con la cantante Rodano, artista torinese vincitrice alla Carnegie Hall 
dell’Ibla Grand Prize Award, il coro di voci bianche dell’Istituto Maria Immaco-
lata di Pinerolo “Piccoli cantori padre Médaille”, l’Associazione corale Eufonie 
di Candiolo, il coro Lorenzo Perosi di Orbassano, e un settimino di affermati 
musicisti - dona al brano una sonorità ora solenne ora nostalgica, particolar-
mente adatta a occasioni celebrative.
“Possiamo dire con orgoglio che la storia dei Piemontesi nel mondo si arricchi-
sce di un’ulteriore pagina che ci auguriamo desti interesse soprattutto tra i gio-
vani e coloro cui sta a cuore onorare la memoria del passato per vivere al meglio 
il presente e operare attivamente per il futuro”, ha sottolineato il presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
Per l’occasione il professor Banchio ha anche presentato il libro “I grandi ma-
estri piemontesi della fisarmonica”, di cui è autore, che propone oltre 200 im-
magini inedite che spaziano dal 1886 a oggi e ripercorrono la vita e l’attività 
di Guido e Pietro Deiro, Michele Corino, Mario Piovano, Dino Negro, Carlo 
Artero, Paolo Tricò e Giovanni Vallero. n

M

Nella foto, da sinistra, il maestro Fabio Banchio, la cantante Simona Rodano,
il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il presidente dell’Associazione 
Piemontesi nel mondo Michele Colombino e il maestro Luca Zanetti.

Quaidun ëd noi a parla
fransèis o american  
e pòchi a conòsso 
paròle an italian

ma gnun ëd noi 
për boneur a l’ha dësmentià
paròle bele e care 
sentìe da masnà.

Noi soma piemontèis 
an gir për tut ël mond
e andrinta al cheur i portoma 
un tòch dël nòst Piemont. 

S’a i-é da fé ’d ribòte 
is tiroma pa andaré
ma dur a l’é stene a bòta 
s’a i-é da travajé

an gir as dis 
che noi i soma ’d bogianen 
ma ciuto noi i rivoma 
andoa j’àutri a fan ciadel.

Noi soma piemontèis…

An tut ël mond i trovoma 
ëd pais fondà da noi
le vigne a profumo 
dël vin dël nòst Piemont

ma andrinta al cheur 
noi i portoma ’l ver Piemont
la tèra dij nòst pare 
con tuti ij seugn pì bej.

Noi soma piemontèis…

Alcuni di noi parlano 
francese o americano
e pochi conoscono 
delle parole in italiano

ma nessuno di noi
per fortuna, ha dimenticato
le parole belle e care 
ascoltate da bambino.

Noi siamo piemontesi 
in giro per tutto il mondo
e dentro al cuore portiamo 
un angolo del nostro Piemonte.

Se c’è da far baldoria 
non ci tiriamo indietro
ma è difficile tenere il nostro passo 
se c’è da lavorare

in giro si dice 
che siamo dei “bogianen”
ma in silenzio noi arriviamo
dove gli altri fanno solo un gran rumore.

Noi siamo piemontesi…

In tutto il mondo troviamo 
paesi fondati da noi
le vigne profumano 
del vino del nostro Piemonte

ma dentro al cuore 
noi portiamo il Piemonte più sincero
la terra dei nostri padri
con tutti i sogni più belli.

Noi siamo piemontesi…

PRESENTATO A PALAZZO LASCARIS NELLA NUOVA VERSIONE SINFONICO-CORALE

DI FABIO BANCHIO, IN COLLABORAZIONE CON LA CANTANTE SIMONA RODANO

Noi soma Piemontèis
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Sono state 38, per un ricavo totale di 7mila euro a beneficio del Fondo 
di solidarietà per le vittime sul lavoro in Piemonte, le opere vendute du-
rante Arte@Lavoro, l’asta benefica svoltasi in ottobre nella sala Mostre 
della Regione. All’evento hanno preso parte anche gli assessori regionali 
al Lavoro Claudia Porchietto e alla Cultura Michele Coppola, che hanno 
sostituito in due occasioni il banditore ufficiale Paolo Turati. L’asta è stata 
organizzata a conclusione della mostra collettiva Arte@Lavoro, curata 
da Angelo Mistrangelo, Osvaldo Moi e Salvatore Vitale.
“Il bel risultato - ha commentato Coppola - conferma ancora una volta 
che lavoro e cultura sono alleati vincenti. Realizzare un’asta benefica per 
il Fondo di solidarietà vittime sul lavoro in Piemonte è stata fin da subito 
un’idea giusta su cui impegnarsi. Un tema che pochi giorni fa è salito 
purtroppo nuovamente alla ribalta, con l’infortunio mortale avvenuto a 
Porta Nuova. Un sentito ringraziamento sia ai partecipanti, che con la 

Il Consiglio delle autonomie locali, dopo un anno di sede 
vacante, ha eletto in ottobre il nuovo presidente. Si tratta 
di Bruna Sibille, sindaco di Bra (Cn), che nei mesi scorsi, 
in qualità di vicepresidente vicario, dopo le dimissioni di 
Carlo Riva Vercellotti, ha svolto le funzioni di presidente. 
In novembre è invece stato raggiunto l’accordo per l’ele-
zione del secondo vicepresidente: Mauro Barisone, consi-

gliere comunale di Vinovo (To) e vicepresidente dell’Anci 
Piemonte. Nella foto lo vediamo insieme a Bruna Sibille e 
al vicepresidente Roberto Colombero, sindaco di Canosio 
(Cn). L’Ufficio di presidenza, composto anche dai segretari 
Ignazio Stefano Zanetta (assessore a Borgomanero) e Ro-
berto Montà (sindaco di Grugliasco), per essere completo 
dovrà ancora eleggere, in una prossima seduta, il terzo se-
gretario. Il Cal è un organismo previsto dallo Statuto della 
Regione e ha compiti consultivi rispetto alle norme regiona-
li che riguardano gli enti locali.

Un kit per costruire un disposi-
tivo elettronico, facile come se 
si trattasse di un Lego, sul quale 
scaricare le app, un minirobot 
per interventi micro invasivi sui 
tumori gastro-intestinali, una 
piattaforma per monitorare i 
beni ambientali, un led a rispar-
mio energetico di ultima genera-
zione e un software che sostitu-
isce i registratori di cassa: sono 
i vincitori della finale della IX 
edizione di Start Cup Piemonte 
e Valle d’Aosta, competizione 
promossa dai tre incubatori 
universitari piemontesi (I3p del 
Politecnico di Torino, 2i3t dell’Università di Torino, Enne 3 dell’Università del 
Piemonte Orientale). 
Le dieci idee finaliste, tra le quali sono stati assegnati anche i premi speciali, sono 
state selezionate tra le 314 arrivate da ben 529 proponenti, un risultato che conferma 
il trend in continua crescita e che fa segnare un +12% rispetto all’anno scorso. 
Alla consegna dei premi erano presenti il presidente Roberto Cota, che ha defini-
to le start up “la fonte di occupazione dei prossimi anni, che noi continueremo a 
promuovere così come gli incubatori e le iniziative ad alto tasso di innovazione e 
tecnologia”, e l’assessore Claudia Porchietto, per la quale “Start Cup è un esempio 
dell’Italia e del Piemonte che non si arrende alla crisi e che invece guarda avanti 
con ottimismo e speranza. Le start up nate sotto la supervisione degli incubatori e 
il sostegno della Regione continuano a crescere: quest’anno possiamo contare su 
150 imprese che generano un fatturato di 51,2 milioni di euro e che offrono lavoro 
a 914 persone. In un momento di incertezze politiche, economiche e finanziarie è 
fondamentale costruire il futuro del nostro tessuto imprenditoriale”.

I vincitori di Start Cup 2013

7.000 euro per il Fondo 
delle vittime sul lavoro

Consiglio autonomie locali,
Sibille nuova presidente

loro sensibilità hanno trasformato un’asta in una vera e concreta azione 
di solidarietà, sia agli artisti piemontesi che con la loro generosità hanno 
decretato il successo di questa iniziativa”. Secondo Porchietto “ha vinto 
la solidarietà. Pur in un momento di crisi quale quello attuale, i pie-
montesi hanno risposto in modo importante sostenendo il Fondo per le 
vittime di incidenti sul lavoro. Un segnale di una terra sempre attenta ai 
temi sociali e all’arte, nel senso più alto del termine”.
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A Torino e cintura si può viaggiare con un 
solo biglietto sui treni del Servizio ferrovia-
rio metropolitano, tram, bus e metro.
I nuovi biglietti sono di tre tipologie: U, 
che costa 2 euro, dura 90 minuti e con-
sente di usare la metro e le linee ferro-
viarie di Trenitalia e Gtt entro i limiti ur-
bani di Torino (Stazioni Stura, Lingotto, 
Madonna di Campagna); A, 2,50 euro 
con validità 90 minuti per usare metro 
e treni entro i limiti della prima cintura 
(stazioni di Caselle città, Settimo, Chieri, Pessione, Candiolo, Alpigna-
no); B, dal costo di 3 euro e validità di 120 minuti per viaggi sulla rete 
urbana e suburbana Gtt, sulle linee ferroviarie entro la seconda cintura. 
(stazioni di Ciriè, San Benigno, Brandizzo, Villastellone, None, Rosta) e 
sulle linee automobilistiche extraurbane gestite dal Consorzio Extra.To, 
limitatamente alle corse che collegano Torino con Ciriè/San Mauri-
zio Canavese, San Benigno Canavese/Volpiano, None, Rosta.
Questa nuova tappa della rivoluzione dei trasporti piemontesi è sta-

Viaggiare con un biglietto unico

Lotta alle discriminazioni e alla violenza, informazioni sull’uso con-
sapevole delle tecnologie sono i due capisaldi di “Move Up - Desti-
nazioni alternative”, iniziativa di prevenzione tra i giovani che coin-
volge insegnanti, allievi e genitori di 474 scuole di tutte il Piemonte, 
nelle quali saranno distribuiti kit didattici ed organizzati momenti 
di riflessione ed animazioni teatrali. 
Avvenuta durante una conferenza stampa alla quale hanno parteci-
pato l’assessore regionale alle Pari opportunità Giovanna Quaglia, 
il vicecomandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Ao-
sta, colonnello Pietro Dattuomo, ed il primo dirigente della Polizia 
di Stato Paola Capozzi, la presentazione di “Move up” ha aperto 
la settimana degli eventi dedicati alla Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne celebrata il 25 novembre. 

“Questo progetto - ha puntualizzato l’assessore Quaglia - approfondi-
sce in particolare tre temi di grande attualità tra i giovani: il rispetto 
della diversità, la prevenzione della violenza e l’uso consapevole delle 
nuove tecnologie. Si rivolge alle scuole primarie e secondarie e alle 
agenzie formative e si realizza con l’utilizzo di specifici kit didattici per 
gli insegnanti, con animazioni teatrali che coinvolgono in prima per-
sona gli studenti e con incontri territoriali per i genitori che vedono 
il coinvolgimento dalla Polizia e dei Carabinieri sull’educazione alla 
legalità, sui reati che conseguono il bullismo e la violenza, sui pericoli 
della navigazione in rete e sull’utilizzo consapevole delle nuove tecno-
logie. La risposta alle diverse forme di violenza che oggi caratterizza-
no il mondo giovanile può venire dall’attivazione del dialogo, dallo 
scambio di sinergie e della sensibilizzazione tra alunni, famiglie e do-
centi per acquisire una consapevolezza comune delle proprie azioni, 
fornire maggiore informazione, anche dal punto di vista delle con-
danne penali in cui si può incorrere, oltre agli  strumenti di difesa”. 
Sul tema è intervenuto anche il presidente Roberto Cota: “Non ab-
bassare la guardia contro la violenza rappresenta una priorità che 
la Regione Piemonte sente di dover onorare  attraverso i migliori 
strumenti oggi a disposizione. La collaborazione in questa battaglia 
con le Forze dell’ordine, che quotidianamente si confrontano sul 
campo con il fenomeno, è quanto mai preziosa e può realmente 
aiutare tutti noi ad una corretta comprensione di questa vera e pro-
pria piaga della nostra società  Prevenzione ed  educazione sono le 
parole chiave su cui vogliamo insistere, soprattutto in riferimento 
alle nuove generazioni, alle quali dobbiamo dire che una società li-
bera da ogni forma di violenza negli anni a venire è possibile, anche 
grazie al loro impegno”.

Move up, contro la violenza giovanile

ta voluta da Regione ed Agenzia per la 
mobilità metropolitana con uno scopo 
ben preciso.
“Il biglietto integrato riassume pienamen-
te il lavoro svolto in questi tre anni - os-
serva l’assessore regionale ai Trasporti 
Barbara Bonino -. Abbiamo riorganizza-
to l’intero nodo torinese con il Servizio 
ferroviario metropolitano, ottenendo la 
massima integrazione ferro-ferro e mi-
gliorando significativamente quella ferro-

gomma. Ora, un unico biglietto come ulteriore incentivo ai cittadini 
per utilizzare i servizi con un risparmio fino ad un euro. Il progetto di 
bigliettazione elettronica Bip ha inoltre ottenuto il secondo premio nei 
Calypso Award, staccato di un solo punto dalla Città di Riga, arrivata 
prima. Con questa iniziativa la Calypso Networks Association premia 
ogni anno i migliori progetti che utilizzano la tecnologia Calypso, rico-
nosciuta come standard internazionale per i sistemi di bigliettazione 
elettronica per il trasporto pubblico locale basato su smartcard”.

L’INIZIATIVA COINVOLGE 474 SCUOLE DI TUTTO IL PIEMONTE
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Visita a Torino del nuovo ambasciatore Usa
Il presidente Roberto Cota ha ricevuto nel 
palazzo della Regione il nuovo ambascia-
tore degli Stati Uniti in Italia John Phillips. 
“Lo ringrazio per aver scelto il Piemonte 
come luogo della sua prima visita ufficiale 
- ha commentato Cota -. È stato un in-
contro molto positivo e concreto: siamo 
entrati  subito in sintonia sulla possibilità 
di sviluppare anche con gli Stati Uniti oc-
casioni di incontro, per mettere a confron-
to i nostri due sistemi produttivi ed inter-
connettere il più possibile le diverse realtà 
imprenditoriali. Sostanziare con eventi di 
questo tipo la storica amicizia con gli Usa 
sarà per noi una sfida importante”.

L’ambasciatore ha ringraziato il presidente 
per averlo accolto “in una delle regioni più 
dinamiche del Nord Italia. Mentre ero in 
viaggio per arrivare a Torino ho ammirato 
il paesaggio del Piemonte, con le sue colli-
ne e i suoi vigneti, e mi sono sentito come 
sempre intimamente legato all’Italia.
Come sapete ho con l’Italia un rapporto 
d’amore che deriva dalla storia della mia 
famiglia e che non si è mai interrotto.  
Ora, da ambasciatore degli Stati Uniti in 
Italia, ho l’opportunità di conoscere da vi-
cino le realtà locali e vi scopro uno spirito 
imprenditoriale ed un pragmatismo molto 
vicini allo spirito americano”.

Per promuovere la cultura della prevenzione e 
del primo soccorso e favorirne la diffusione ca-
pillare sul territorio piemontese anche nei luoghi 
di interesse culturale, la Regione ha acquistato 
280 defibrillatori all’interno di un programma 
iniziato due anni fa e finanziato con fondi mi-
nisteriali per 584mila euro dedicati, oltre all’ac-
quisto dei macchinari, ai corsi di formazione e 
alla campagna di comunicazione: 130 sono sta-
ti assegnati ai Comuni (9 a Torino, 21 alle altre 
città capoluogo, 100 ai piccoli centri), 62 alle 
associazioni di volontariato, 40 alle forze arma-
te, vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza, 
28 per la continuità assistenziale e 20 a luoghi di 
interesse culturale, dove ampio e costante è l’af-
flusso di persone di ogni età. Il primo di questi è 
stato consegnato al Circolo dei lettori di Torino, 
che vanta ogni anno 150mila presenze, ma altri 
macchinari andranno, ad esempio, alla Reggia di 
Venaria, al Museo del Cinema e al Museo Egizio. 
“Abbiamo avviato un progetto il cui obiettivo è promuovere la cultu-
ra della prevenzione tra i cittadini - ha dichiarato l’assessore regio-
nale alla Sanità, Ugo Cavallera, durante la presentazione dell’inizia-
tiva -. Con la diffusione dei defibrillatori intendiamo ulteriormente 
rafforzare il sistema dell’emergenza-urgenza, che è uno dei migliori 
a livello nazionale, con il Dipartimento 118 e la rete ospedaliera per 
le cure delle malattie cardiache”.
“Per il ruolo strategico che ricopre la cultura è parte del dna del Pie-
monte - ha evidenziato l’assessore Michele Coppola - La cultura è in-
fatti il miglior alleato del lavoro, dello sport e della salute. Proprio con 

280 defibrillatori per salvare più vite umane

l’Assessorato alla Sanità in questi mesi abbiamo avviato diverse colla-
borazioni che vedono la cultura protagonista negli ospedali, come il 
Sant’Anna e il Regina Margherita, attraverso la lettura e l’arte. Man-
cava un tassello, che completiamo con l’operazione defibrillatori, che 
mette a disposizione uno strumento di pronto intervento nei luoghi 
di cultura che hanno un’affluenza di pubblico significativa”.
Le statistiche evidenziano che ogni anno in Italia circa 60mila per-
sone sono colpite da arresto cardiaco improvviso: la percentuale dei 
decessi è del 10%; nel 30% avrebbero potuto essere salvate grazie a 
un intervento tempestivo.
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Diffondere attività culturali e didattiche sul tema della cittadinanza, 
della convivenza civile e della Resistenza, che coinvolgeranno le scuole 
piemontesi in questo e nel prossimo anno scolastico, è l’obiettivo di un 
protocollo d’intesa siglato ad ottobre presso la Casa della Resistenza di 
Fondotoce, a Verbania, dagli assessori regionali all’Istruzione, Alberto 
Cirio, e alla Cultura e Politiche giovanili, Michele Coppola, e dalla pre-
sidente dell’Associazione Casa della Resistenza, Irene Magistrini.
Si potranno così supportare le nuove generazioni nel percorso di for-
mazione della propria coscienza civile, partendo dalla memoria di 

Attività didattiche
alla Casa della Resistenza 

una pagina importante della storia repubblicana quale è stata la lotta 
di Liberazione durante l’ultimo conflitto mondiale.
“Da alcuni anni - hanno dichiarato Cirio e Coppola - grazie alla siner-
gia con la Casa della Resistenza, la Regione è riuscita a coinvolgere 
più di 3.500 studenti ogni anno in un ciclo di attività didattiche legate 
proprio al tema della memoria, raggiungendo un pubblico di giovani 
ancor più ampio attraverso incontri e conferenze sul territorio. Un 
progetto realizzato con l’importante supporto del Consiglio regiona-
le e del presidente Valerio Cattaneo, che con il protocollo siglato oggi 
continueremo a diffondere su scala piemontese. È fondamentale che 
i giovani abbiano consapevolezza: la memoria storica è la base per 
costruire il futuro”.
La costruzione della Casa della Resistenza, nell’area monumentale di 
Verbania Fondotoce, ha permesso di garantire a migliaia di visitatori 
un profondo e documentato approccio con la storia della Resistenza, 
con il martirio delle 42 vittime di Fondotoce e con il ricordo dei 1.250 
caduti del Novarese e del Verbano-Cusio-Ossola. La struttura è diven-
tata anche un importante collegamento con altri siti simili in Italia 
e in Europa e divenendo “Centro Rete della memoria delle Alpi” ha 
ottenuto il ruolo di Centro Rete per la Storia del Novecento, offrendo 
così un ambito di ricerca ancora più ampio. Al suo interno, la biblio-
teca “Aldo Aniasi” conserva, tra gli altri, i 15.000 volumi che costitui-
scono il grande patrimonio librario e documentale della Federazione 
italiana associazioni partigiane.

SU CITTADINANZA, CONVIVENZA CIVILE E L IBERAZIONE

In calo la produzione dei rifiuti
La crisi fa scendere di quasi 100mila tonnellate la produzione complessiva dei rifiuti urbani 
che, rispetto al 2011, segna un -4,7%; una diminuzione che si registra anche per i rifiuti av-
viati a smaltimento (77mila tonnellate, -7,5%) e per la raccolta differenziata (24mila tonnel-
late, -2,2%): è quanto emerge dai dati elaborati dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, relativi 
all’anno 2012, presentati in Giunta dall’assessore all’Ambiente Roberto Ravello. In partico-
lare, la produzione di rifiuti nel 2012 si è attestata a circa 2.030.000 tonnellate; di queste 
1.070.000 sono state raccolte in modo differenziato ed avviate ad operazioni di recupero, 
960.000 sono state invece portate allo smaltimento. In termini di quantità pro capite, ogni 
abitante piemontese ha prodotto circa 464,5 chilogrammi di rifiuti, di cui 245,1 sono stati 
raccolti in modo differenziato e 219,4 avviati in discarica. Dati che hanno permesso di rag-
giungere, con largo anticipo, l’obiettivo che la Giunta si era posta già nel 2010 di ridurre la 
produzione di rifiuti urbani a 500 chilogrammi pro capite l’anno entro il 2015. Una riduzione 
da imputare alle numerose azioni di prevenzione attivate sul territorio e alla contrazione dei 
consumi imposta alle famiglie piemontesi dalla crisi economica.
Sebbene il Piemonte non sia ancora riuscito a raggiungere la quota del 60% di raccolta 
differenziata, così come indicato dalla normativa nazionale, si attesta comunque al quar-
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Gli operatori di polizia municipale di Alessandria e Asti hanno a 
disposizione un ulteriore strumento di identificazione che renderà 
più efficace l’attività di pattugliamento sulle strade: un sofistica-
to kit che permette di collegarsi via web al Laboratorio di poli-
zia scientifica e del Nucleo investigativo scientifico e tecnologico 
(Nist) del Comando di polizia municipale di Torino per operare in 
modo più efficace su fotosegnalazioni ed analisi di falsi documen-
tali, certificazioni, sostanze stupefacenti a supporto di operazioni 
condotte sul luogo. Gli operatori possono inviare immediatamen-
te al Nist i documenti sospetti ed avere, entro le 48 ore necessarie 
per il fermo, la conferma ufficiale per i successivi procedimenti 
giudiziari. L’iniziativa rientra nel progetto avviato dalla Regione per 
la messa in rete delle attività delle polizie locali del Piemonte. “Per 
la scarsità di risorse, dovendo garantire il livello di sicurezza nei 
nostri centri urbani, si è scelto di concentrare i progetti su temati-
che che possano coinvolgere tutti i corpi di polizia del Piemonte”, 
sottolinea l’assessore regionale alla Promozione della sicurezza e 
Polizia locale Riccardo Molinari.

Polizie municipali in reteto posto tra le regioni più virtuose avendo raggiunto la percentuale del 52,8% 
(51,4% nel 2011). Su base provinciale, Alessandria ha registrato il 47,47%, Asti il 
60,7%, Biella il 51,4%, Cuneo il 50, 9%, Novara il 64,4%, Torino il 50,3%, il Vco 
il 64% e Vercelli il 62,5%.
“Per diverse realtà provinciali i dati confermano un trend positivo ed in continuo 
miglioramento sul fronte della raccolta differenziata - commenta Ravello -. Alcune 
province hanno già superato l’obiettivo del 60% richiesto dalla norma statale, 
nelle altre l’impegno e gli sforzi testimoniano comunque dei miglioramenti. Tra 
tutti, sicuramente significativi sono i dati che provengono da Vercelli, che ha no-
tevolmente incrementato la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato. 
Diversi sono i punti di forza del Piemonte: la buona sinergia dei sistemi, la raccolta 
differenziata diffusa e in fase di estensione, un’impiantistica che, seppure da per-
fezionare, finora ha garantito l’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani. 
Ora è fondamentale che le Province, insieme ai Comuni, diano finalmente piena 
attuazione alla riforma della governance dei rifiuti prevista dalla legge regionale 
n.7/12, per garantire continuità e miglioramento nei servizi al cittadino. Nonostan-
te il Piemonte mantenga salda l’ambizione di crescere ancora - prosegue l’assesso-
re - le Regioni, per nostra voce, hanno sollecitato il ministro Orlando a rivedere gli 
obiettivi per la raccolta differenziata poiché persiste ancora in molte realtà un forte 
contrasto tra i requisiti normativi e l’effettiva pratica di gestione”.

Partecipazione record alla Task force Italia-Russia 
sui distretti e le pmi, forum economico-istituzionale 
presieduto dal Ministero dello Sviluppo economico 
italiano e dalla rappresentanza commerciale russa di 
cui si svolta a Torino e alla Reggia di Venaria la XXIII 
edizione: 800 le persone iscritte, in rappresentanza di 
venticinque Regioni russe e sette italiane. 
“Un’edizione senza precedenti - ha commentato il 
presidente del Piemonte Roberto Cota - un’occasione 
straordinaria per la nostra Regione”. La Russia, in-
fatti, è il dodicesimo paese a cui è destinato l’export 
piemontese, per un totale di 790 milioni di euro nel 
2012, con un incremento del 4,9% rispetto al 2011. “Il 
saldo della bilancia commerciale - ha osservato ancora 
il presidente - è positivo per oltre 700 milioni, in au-
mento rispetto ai tre anni precedenti”.
Istituita nel 2002, la Task force si riunisce due volte 
l’anno: le Regioni russe coinvolte sono state fino ad 
ora 83, dieci quelle italiane. Per quanto riguarda il Piemonte, la ca-
tegoria merceologica che la fa da padrona nell’export continua a 
essere la meccanica (27%). “È importante - ha detto Cota - perché 
questo settore è il cuore della tradizione industriale del Piemonte e 
stiamo riuscendo a coniugarla con l’innovazione”. Altri settori in cui 
le esportazioni sono positive sono i mezzi di trasporto, gli alimentari 
e il tessile. Rivolgendosi agli interlocutori russi, Cota ha poi eviden-
ziato che “abbiamo piccole e medie imprese dell’indotto di grande 
qualità, che hanno saputo superare l’ottica dell’unico committente 
per competere sul mercato. Il sistema imprenditoriale piemontese 
ha bisogno di due cose: creare reti di imprese tramite distretti indu-

Numeri da record per la Task force Italia-Russia

striali e sostenere l’esportazione. Per questo il governo regionale ha 
investito moltissimo nelle politiche di internazionalizzazione”.
Il viceministro dello Sviluppo economico della Federazione Rus-
sa Pavel Korolev ha sostenuto che “sono in campo prospettive di 
cooperazione molto consistenti, che indubbiamente porteranno 
risultati a breve termine”, mentre la presidente della Rappresen-
tanza commerciale russa in Italia Natela Scengheliya ha puntato 
l’attenzione sullo scambio di opportunità ed esperienze tra gli im-
prenditori dei due paesi: “È fondamentale che ci sia la possibilità 
di discutere concretamente di progetti che portino poi alla firma 
di impegni contrattuali”.
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Un momento della cerimonia di presentazione dell’unità mobile
nel cortile di Palazzo Lascaris

Protezione civile con 15.000 volontari, 
arriva una nuova unità mobile
a Giornata regionale 
della Protezione ci-
vile è stata celebrata 
con la presentazione 

della nuova unità mobile di coman-
do e telecomunicazioni.
Alla cerimonia, svoltasi nel cortile 
di Palazzo Lascaris, sono intervenuti 
il presidente della Regione Roberto 
Cota, l’assessore alla Protezione civi-
le Roberto Ravello, il vicepresiden-
te del Consiglio regionale Fabrizio 
Comba, il consigliere Giampiero 
Leo, i rappresentanti dell’Arpa e dei 
coordinamenti e delle associazioni 
di volontariato.
Il mezzo, allestito su un furgone 4x4 
e del costo di 160mila euro, è una 
sala operativa che permette di mas-
simizzare efficienza ed efficacia nel-
le fasi di attivazione e dispiegamen-
to delle risorse in quanto integra 
spazi e strumenti di lavoro per il co-
ordinamento in loco degli interventi 
ed è equipaggiata per l’impiego di 
comunicazione radio satellitari.
Ringraziando i volontari per la loro 
opera, Cota ha ribadito che “la Protezione civile piemontese è la 
migliore d’Italia e tra le più apprezzate al mondo e rende servizi 
straordinari ai cittadini, che sono percepiti solo in caso di emer-
genze. Coordinando al meglio le informazioni sugli eventi, siamo 
riusciti negli ultimi anni a migliorare ulteriormente l’efficacia de-
gli interventi, che in molte occasioni hanno permesso di salvare 
vite umane. Oggi più che mai è importante che non ci sia un calo 
di attenzione nei confronti dei bisogni del sistema della Protezio-
ne civile. Per questo ribadisco il mio impegno nei confronti dei vo-
lontari confermando per il 2014 l’acquisto da parte della Regione 
delle nuove divise”.
L’assessore Ravello ha ricordato che “l’importanza dell’attività 
della Protezione civile non è sfuggita alla Giunta regionale che, 
pure in un momento di crisi generalizzata, ha maturato una scelta 
chiara: invertire il trend degli ultimi anni, che ha visto diminuire 
costantemente le risorse. Nel 2013 il finanziamento regionale ha 
superato i 6 milioni di euro, cifra con la quale riusciamo a garan-
tire il funzionamento di un sistema che si basa ed ha il suo punto 
di forza nella grande sinergia tra le competenze e la passione della 
struttura regionale e la professionalità degli oltre 15mila volontari 
piemontesi, ai quali si aggiungono da quest’anno a tutti gli effet-
ti i rappresentanti del Soccorso alpino e speleologico. Di fronte 
all’azzeramento dei trasferimenti statali è di tutta evidenza che 

L

il sistema si regga grazie alla presenza dei volontari, ai quali la 
Regione riesce comunque a garantire la formazione e soprattutto 
la sicurezza: i risultati si vedono e dimostrano che finora la sfida il 
Piemonte l’ha sempre vinta”.
Nel corso degli anni il sistema di Protezione civile è profondamen-
te mutato, fino ad arrivare oggi ad essere una struttura così inte-
grata nelle sue molteplici componenti da trasformarsi in un com-
plesso polifunzionale in grado di offrire alla cittadinanza servizi 
di monitoraggio, prevenzione e intervento nel territorio. I 15.000 
volontari sono suddivisi in 8 coordinamenti, 450 associazioni, 400 
gruppi comunali; 5.000 volontari sono organizzati nelle squadre 
degli Antincendi boschivi, dotati di mezzi e dislocati nei presidi 
di Druento, San Michele di Alessandria, Vercelli, Fossano e Verba-
nia, pronti ad intervenire tempestivamente in caso di emergenza. 
I volontari piemontesi hanno operato anche negli eventi più cri-
tici accaduti a livello nazionale e continuano ad ampliare la loro 
formazione con esercitazioni transfrontaliere. n
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17	settembre	

Dopo il sindacato ispettivo, il Consiglio 
regionale svolge un ampio dibattito sul 
calendario venatorio a seguito delle co-
municazioni dell’assessore alla Caccia, 
Claudio Sacchetto. Nel pomeriggio l’As-
semblea esamina e vota undici ordini del 
giorno in merito al cantiere della Tav in 
Valle di Susa. Approvato il documento di 
condanna degli episodi di violenza con-
tro il cantiere, presentato dall’Ufficio di 
presidenza. Approvati anche l’odg della 
Lega Nord sulla linea Genova-Rotterdam 
e quello di Fratelli d’Italia di censura delle 
affermazioni del consigliere del Movi-
mento 5 stelle. Respinti tutti gli altri. A 
fine seduta è approvato all’unanimità un 
documento sulla cessazione della produ-
zione alle acciaierie Riva di Lesegno (Cn), 
primo firmatario Elio Rostagno (Pd).

24	settembre	

In apertura l’Assemblea regionale com-
memora, alla presenza dei famigliari, 
l’ex consigliere e assessore regionale 
Mario Valpreda, scomparso a luglio 
all’età di 76 anni. Il Consiglio avvia poi 
la discussione della legge sulla caccia e, 
nel pomeriggio, dopo il question time, 
proroga di sei mesi la Commissione 
speciale d’indagine su appalti e sanità 
e approva due atti di indirizzo, ovvero 
un ordine del giorno, primo firmatario 
il presidente Valerio Cattaneo, sulle liste 
d’attesa per i servizi sociosanitari e una 
mozione, primo firmatario il consigliere 
Elio Rostagno (Pd), per  favorire l’inseri-
mento delle persone con disabilità nei 
progetti di tirocinio. 

30	settembre

L’Assemblea adotta due atti deliberativi 
allo scopo di richiedere un referendum 
per l’abrogazione delle norme attuative 
della riforma per la nuova distribuzio-
ne sul territorio degli uffici giudiziari. La 
prima deliberazione chiede l’indizione 
del referendum, la seconda delega i con-
siglieri Lorenzo Leardi e Giovanni Negro 
per il deposito in Cassazione della richie-
sta, congiunta con quella di altre Regioni.

1	ottobre

La fase delle interrogazioni e interpellan-
ze è seguita dalla conclusione del dibat-
tito generale sulle proposte per la cac-
cia. Al pomeriggio si svolge una seduta 
straordinaria sull’assistenza agli anziani, 
richiesta dall’opposizione, primo firmata-
rio il capogruppo Pd Aldo Reschigna, per 

loro famiglie. Nel pomeriggio l’Assem-
blea dibatte su numerosi documenti, poi 
ritirati, relativi alla crisi internazionale in 
Siria e approva un ordine del giorno sui 
lavoratori precari del Politecnico di Torino 
(prima firmataria Monica Cerutti, Sel). 
L’Aula approva inoltre una mozione (pri-
mo firmatario Davide Bono, M5S), per la 
revisione delle norme sulla liberalizzazio-
ne degli orari del commercio, un ordine 
del giorno presentato da Giampiero Leo 
(Pdl), sull’assegnazione dei fondi alle isti-
tuzioni culturali da parte del Governo e 
un ordine del giorno, prima firmataria 
Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia), per 
modificare il regolamento inerente il 
bando per l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia sociale con riguardo ai richiedenti 
privi di reddito e quindi con Isee pari a 
zero. In chiusura di seduta il Consiglio re-
spinge la proposta di modifica dello Sta-
tuto della Regione, che mirava a rendere 
pubbliche le sedute delle Commissioni 
consiliari.

29	ottobre

In apertura di seduta l’Assemblea ricorda 
l’ex consigliere comunale di Torino Alber-
to Musy, morto dopo diciannove mesi di 
coma in seguito a un agguato. I lavori 
proseguono, dopo la fase di sindacato 
ispettivo, con il dibattito e la votazione sui 
provvedimenti per l’edilizia scolastica e il 
piano per il dimensionamento delle auto-
nomie scolastiche. Nel pomeriggio viene 
approvata la proposta di finanziamento 
dei progetti di solidarietà internazionale e 
si prosegue il confronto sulla razionalizza-
zione delle partecipate regionali.

T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

care ulteriormente il servizio sul territorio 
e usufruire del servizio 112, il numero eu-
ropeo per le emergenze. In chiusura sono 
votati e respinti due ordini del giorno 
delle opposizioni e quello di maggioran-
za è ritirato prima del voto. Sono inoltre 
approvati tre ordini del giorno: il primo, 
presentato come primo firmatario da 
Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia), a tu-
tela di coloro che donano il sangue e dei 
soggetti interessati dalla legge n.104/92 
(sulle persone handicappate), il secondo 
e il terzo documento, proposti rispetti-
vamente da Mario Carossa (Lega Nord) 
ed Eleonora Artesio (Fds) come primi 
firmatari, contro i ventilati tagli al fondo 
sanitario nazionale. I lavori si concludono 
con una comunicazione dell’assessore 
Claudio Sacchetto sulla caccia e con la 
discussione sulla razionalizzazione delle 
partecipate regionali.

22	ottobre

Sono approvate una variazione di bilan-
cio per pagare i debiti verso il sistema 
economico piemontese e una delibera 
per il superamento degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari. Approvazione una-
nime anche per un ordine del giorno, 
primo firmatario il presidente Valerio 
Cattaneo, che chiede al Parlamento na-
zionale di consentire la detrazione, dalla 
dichiarazione dei redditi, delle spese so-
stenute dai malati di Alzheimer e dalle 

sollecitare la revoca del piano tariffario 
delle prestazioni di assistenza residenziale 
per anziani non autosufficienti. I lavori 
terminano rimandando a un approfon-
dimento in Commissione Sanità gli atti 
d’indirizzo collegati al dibattito.

2	ottobre

In mattinata il Consiglio dibatte ampia-
mente sulle attività di volo all’aeroporto 
di Caselle durante una seduta straor-
dinaria. L’assessore ai Trasporti Barbara 
Bonino riferisce che, dopo il confronto 
con Sagat, Alitalia ha assunto l’impegno 
al mantenimento del traffico nazionale 
a Caselle. L’Assemblea approva poi due 
ordini del giorno per l’impegno al rilancio 
dell’aeroporto di Caselle.

8	ottobre

Il Consiglio si apre con la commemo-
razione dei migranti rimasti vittima del 
naufragio del 3 ottobre a circa mezzo 
miglio al largo dell’isola di Lampedusa. 
L’Assemblea approva poi all’unanimità 
una mozione sui malati di Alzheimer, 
primo firmatario Antonello Angeleri 
(Lega Nord), che impegna il presidente 
della Regione e la Giunta a bloccare gli 
aumenti imposti da Roma per i malati 
di Alzheimer. La seduta pomeridiana è 
dedicata alla discussione di tre atti di 
indirizzo, tutti approvati, incentrati sulla 
prima rata dell’Imu, (primo firmatario 
Mario Carossa, Lega Nord), sul sistema 
informatico nella Sanità (primo firmatario 
Andrea Buquicchio, Idv) e sul trattamento 
speciale di disoccupazione per i lavoratori 
transfrontalieri (primo firmatario Aldo Re-
schigna, Pd). Dopo il question time il vice-
presidente della Giunta, Gilberto Pichetto 
Fratin, interviene per una comunicazione 
sull’inchiesta avviata dalla procura di Tori-
no inerente alcuni appalti per il restauro 
della Reggia di Venaria e altri edifici, cui 
fa seguito il dibattito.

15	ottobre

In occasione della Giornata dei caduti sul 
lavoro l’Aula commemora le 58 vittime 
sul lavoro del 2012. Il Consiglio svolge 
poi una seduta straordinaria sul servizio 
per le emergenze sanitarie 118, richiesto 
dalle opposizioni. Nel pomeriggio, dopo il 
question time, l’assessore alla Sanità Ugo 
Cavallera interviene per le repliche, an-
nunciando anche l’intenzione di ramifi-

➜

L’ex consigliere
regionale
Giuseppe Filiberti
commemorato in Aula
nella seduta
del 19 novembre

Commemorazioni

L’ex consigliere
e assessore regionale
Mario Valpreda
commemorato in Aula
nella seduta
del 24 settembre
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Giunta a valutare e approntare un appo-
sito regolamento. In chiusura di seduta 
è rinviata in Commissione la proposta di 
legge per l’istituzione dell’Osservatorio 
per il controllo degli interventi a favore 
delle imprese.

19	novembre

In apertura di seduta, l’Aula comme-
mora, alla presenza dei famigliari, l’ex 
consigliere regionale Giuseppe Filiberti, 
scomparso il 21 ottobre all’età di 57 anni. 
L’Assemblea approva poi all’unanimità 
un ordine del giorno, proposto dall’Uffi-
cio di presidenza in occasione della gior-
nata dell’infanzia, che impegna la Giunta 
a predisporre adeguate politiche a favore 
dei minori e a prevenire la dispersione 
scolastica e gli abusi sessuali online.

26	novembre	

Il presidente della Giunta regionale Ro-
berto Cota interviene in merito alle in-
discrezioni giornalistiche sulle indagini in 
corso su numerosi esponenti di Consiglio 
e Giunta regionale. La comunicazione dà 
luogo a un acceso confronto per chiari-
menti. Nel pomeriggio, su richiesta del 
Partito democratico, si svolge la seduta 
straordinaria sull’Irpef con l’intervento 
dell’assessore al Bilancio Gilberto Pichetto 
Fratin, cui segue il dibattito. Sul medesi-
mo argomento sono poi discussi votati 
e respinti l’ordine del giorno di Andrea 
Buquicchio (Idv) e la mozione di Aldo 
Reschigna (Pd), che chiedevano rispetti-
vamente la diminuzione delle maggiora-
zioni all’aliquota e il rispetto del principio 
della capacità contributiva.

9	giugno	

In ambito sanitario la Giunta regionale 
approva il disegno di legge, che deve 
passare all’esame del Consiglio regio-
nale, che stabilisce la cessazione dal 1° 
gennaio 2014 delle funzioni delle sei Fe-
derazioni sanitarie sovrazonali, alle quali 
il piano sanitario destinava la gestione di 
servizi amministrativi, tecnici e logistici 
di supporto svolti singolarmente da cia-
scuna azienda sanitaria, e l’affidamento 
della centralizzazione degli acquisti alla 
Società di committenza regionale (Scr-
Piemonte). Per quanto riguarda il pro-
gramma per il superamento degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari, si stabilisce  uno 
stanziamento di 12,5 milioni di euro, al 
95% a carico dello Stato, per l’apertura 
di due strutture sanitarie extraospedalie-
re nell’ex residenza sanitaria Madonna 
Dorotea di Bioglio (Biella) e nella Cascina 
Spandonara di Alessandria. La delibera 
viene sottoposta all’approvazione del 
Consiglio regionale. A favore dei pendo-
lari delle ferrovie viene disposta l’applica-
zione del “bonus pendolari 2012”, per 
riconoscere ai clienti abbonati al servizio 
ferroviario gestito da Trenitalia un ade-
guato risarcimento per i disagi subiti. La 
presentazione delle domande è possibile 
fino al 31 dicembre. Per il pagamento sa-
ranno utilizzati 700.000 euro impegnati 
a favore di Trenitalia ma non erogabili 
all’azienda in quanto corrispondenti a 
detrazioni per servizi non resi.

17	settembre
La Giunta delibera l’adozione del Piano 
faunistico-venatorio attraverso il quale è 
possibile concludere l’iter procedurale 
della Valutazione ambientale strategica. 
Il documento è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale e sul sito web della Regione. 
In ambito sanitario viene sospesa fino 
al 31 dicembre l’applicazione della ri-
partizione al 50% della quota a carico 
dei malati di Alzheimer per usufruire 
dei servizi resi dai Nuclei temporanei e 
dai Centri diurni autonomi o integrati. 
Applicando una norma del cosiddetto 
“decreto del fare”, vengono adottate le 
linee guida nazionali per la realizzazione 
del Fascicolo sanitario elettronico, da 
presentare all’Agenzia per l’Italia digitale 
entro il 30 giugno 2014 e da estendere 

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE5	novembre

Dopo varie sedute si conclude il percorso 
di razionalizzazione delle società regionali 
con l’approvazione del piano, illustrato 
dall’assessore Agostino Ghiglia, che pre-
vede il mantenimento delle quote in sette 
società. Cinque, invece, quelle in liquida-
zione. Approvati anche quattro ordini del 
giorno per la tutela occupazionale nelle 
società oggetto della razionalizzazione e 
sul futuro dell’Ipla. Sono poi approvate 
una modifica allo Statuto della Fondazio-
ne La Venaria Reale e una delibera per la 
proroga di alcune scadenze del regola-
mento regionale in materia di attività fu-
nebri e di servizi necroscopici e cimiteriali. 
Successivamente l’assessore alla Sanità 
Ugo Cavallera svolge una comunicazio-
ne sul nosocomio Valdese a cui segue il 
dibattito. Nel pomeriggio, l’Assemblea 
approva la legge di soppressione delle 
federazioni sanitarie sovrazonali.

12	novembre

In avvio dei lavori il Consiglio ricorda i mar-
tiri di Nassiriya e approva il conferimento 
della qualificazione di Azienda ospeda-
liera universitaria all’Azienda ospedaliera 
Città della Salute e della Scienza di Tori-
no. Dopo una comunicazione dell’asses-
sore Claudio Sacchetto sulla caccia, sono 
approvate, all’unanimità, le nuove norme 
di attuazione della legge quadro in mate-
ria di incendi boschivi. L’Assemblea svol-
ge quindi il dibattito sulla proposta di leg-
ge sul recupero delle spese sanitarie nei 
confronti dei terzi civilmente responsabili, 
che si conclude con il ritiro del testo da 
parte della proponente e l’impegno della 

su scala piemontese entro il 30 giugno 
2015. Sono anche recepite le linee gui-
da nazionali per la dematerializzazione 
della documentazione clinica nella dia-
gnostica per immagini.
Si stabilisce che il nuovo statuto sociale 
di Scr-Piemonte preveda che nell’ambito 
dell’ampliamento delle funzioni e delle 
competenze la società adotti un siste-
ma di governance di tipo dualistico che 
garantisca un maggiore impegno della 
Regione nelle scelte strategiche e nella 
definizione degli obiettivi. A tale scopo 
viene disposto che i componenti del 
Consiglio di sorveglianza siano scelti tra i 
componenti della Giunta, che rivestiran-
no la carica a titolo gratuito, e quelli del 
Consiglio di gestione siano individuati 
dal Consiglio di sorveglianza tra le per-
sone dotate di spiccata professionalità 
ed esperienza nei settori di riferimento.

23	settembre
La Giunta approva, in seguito al vinco-
lante parere favorevole espresso il 18 
settembre dalla Commissione compe-
tente del Consiglio regionale, gli indirizzi 
e i criteri di valutazione delle domande 
di contributo per il 2013 inerenti la pro-
mozione e la valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali. Per ogni progetto 
verranno in particolare tenuti in con-
siderazione la qualità, la rilevanza, la 
sostenibilità economica del bilancio 
preventivo, le modalità di comunica-
zione. I contributi non potranno essere 
superiore al 70% del preventivo e non 
saranno concessi per somme inferiori a 
5.000 euro, mentre per quelli da 50.000 
euro in su viene stabilito che la valutazio-
ne sarà effettuata da una commissione 
interna costituita dal direttore regionale, 
dal dirigente responsabile del procedi-
mento e da un funzionario.
Vengono designati quale componenti 
del Consiglio di sorveglianza di Scr-
Piemonte gli assessori Gilberto Pichetto, 
Barbara Bonino ed Ugo Cavallera. La 
delibera segue quella del 17 settembre 
sul nuovo statuto sociale, che prevedeva 
l’adozione di un sistema di governance di 
tipo dualistico per garantire un maggiore 
impegno della Regione nelle scelte stra-
tegiche e nella definizione degli obiettivi.  
Per quanto riguarda le attività estrattive, 
si approva il disegno di legge, che passa 
all’esame del Consiglio regionale, che 
intende semplificare le norme in vigore 

➜

Aldo Viglione, ex presidente
del Consiglio regionale
e della Giunta,
commemorato in Aula
il 3 dicembre, nel 25° 
anniversario della morte, 
avvenuta in un incidente 
stradale.

L’ex consigliere
e assessore regionale
Luigi Rivalta
commemorato in Aula
nella seduta
del 10 dicembre

Commemorazioni
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T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALEe porre forte attenzione alle mitigazioni 

dell’impatto ambientale provocato. L’ele-
mento innovativo è l’incentivazione di 
nuove opportunità di riutilizzo delle aree 
interessate dallo sfruttamento minerario, 
che possono essere utilizzate sotto i pro-
fili culturale e turistico con conseguenti 
ritorni economici e di immagine.

30	settembre

Nell’ambito del Fondo di sviluppo e 
coesione viene dato avvio alla linea 
d’azione sui programmi territoriali in-
tegrati, che stanzia complessivamente 
54,5 milioni di euro per contribuire alla 
progettazione e alla realizzazione di 
infrastrutture che saranno regolate da 
accordi di programma stipulati con gli 
enti proponenti. La ripartizione dei fi-
nanziamenti è la seguente: 2.300.000 
ciascuno ai Comuni di Biella, Pinero-
lo, Ivrea e Verbania e alla Comunità 
montana Tra Langa e Monferrato; 
1.920.000 ciascuno al Comuni di Set-
timo Torinese, Casale Monferrato, Asti, 
Rivoli, Vercelli, Villafranca Piemonte, 
Torino (progetto Sostenibilità energeti-
ca), Alba, Chieri, Alessandria, Saluzzo e 
Novara e alle Comunità montane Alta 
Val Lemme-Alto Ovadese, Valli Monre-
galesi e Valli di Lanzo; 1.423.600 euro 
ciascuno ai Comuni di Borgomanero, 
Moncalieri, Cuneo, Torino (progetto 
Infrastrutture e qualità della vita), Car-
magnola e Venaria Reale, all’Unione 
di Comuni fossanese e alle Comunità 
montane Valli Gesso-Vermenagna e 
Langa Astigiana-Val Bormida.
In edilizia sanitaria, sempre nell’ambi-
to del Fondo di sviluppo e coesione, 
viene dato avvio alla linea d’azione 
sull’ammodernamento e messa in 
sicurezza dei presidi ospedalieri, che 
intende finanziare con 60 milioni di 
euro interventi riguardanti la normativa 
antincendio, le condizioni di sicurezza 
strutturali ed operative, la conservazio-
ne degli edifici. Inizia così con i Ministeri 
competenti la fase di concertazione per 
la definizione del necessario accordo di 
programma quadro. Si dispone la co-
stituzione di un nucleo regionale per 
la valutazione dei contenuti tecnolo-
gici dei dispositivi medici consumabili 
e/o monouso, con funzioni di verifica 
dell’effettiva sussistenza di esclusività 
per le nuove forniture, dell’appropria-
tezza di impiego e dell’opportunità di 
avviare trattative centralizzate per ricer-
care economie di scala. Vengono indi-
viduate in 20 milioni di euro le risorse 
relative al 2013 da destinare agli enti lo-
cali piemontesi per l’esercizio delle fun-
zioni conferite. La ripartizione assegna 

18 milioni alle Province, 400.000 euro 
alle Comunità montane, 310.000 euro 
ai Comuni, 1.120.000 euro per i piani 
di interventi in agricoltura, 125.700 
euro per i corsi di formazione per il pre-
lievo dei carburanti agricoli e 17.800 
euro per la tartuficoltura. Per quanta 
riguarda la formazione professionale, 
il piano pluriennale 2013-2015 di istru-
zione e formazione tecnica superiore 
concentra l’offerta di corsi nei settori 
della meccanica, dell’Ict, del tessile, ab-
bigliamento e moda, dell’agroalimen-
tare, dell’energia ed edilizia sostenibile, 
delle biotecnologie, dei beni culturali e 
turismo, assicura continuità ai percorsi 
già istituiti e ne prevede l’attivazione di 
nuovi. Viene inoltre incrementata di 10 
milioni di euro la dotazione finanziaria 
della direttiva sulle azioni di formazio-
ne continua ad iniziativa individuale dei 
lavoratori, alla luce dell’elevato numero 
di domande di qualificazione ed ag-
giornamento presentate alle Province.
Si stabilisce che l’Agenzia Piemonte La-
voro riceverà 983.600 euro per l’eroga-
zione di contributi a favore dei familiari 
delle vittime di incidenti sul lavoro.
A favore delle scuole di montagna 
vengono fissati  i criteri e le modalità 
per l’assegnazione di 900.000 euro 
per mantenere i servizi scolastici e 
salvaguardare l’attività delle scuole 
dell’infanzia nei Comuni montani fi-
nanziando interventi di manutenzione 
dei plessi e di razionalizzazione delle 
situazioni di pluriclasse e garantendo 
sostegni per la gestione del personale 
docente. Le risorse saranno assegnate 
tenendo conto dell’altitudine, della di-
stanza tra i plessi scolastici e dei tempi 
di percorrenza.

7	ottobre

La Giunta delibera una serie di interventi 
in materia di politica sociale: la continu-
ità del sostegno della domiciliarità in 
lungoassistenza per le persone anzia-
ne non autosufficienti e delle persone 
disabili, per il quale sono stati stanzia-
ti 21.752.000 euro; la ripartizione ai 
soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali di 12 milioni di euro per gli 
assegni di cura, i buoni famiglia, i letti di 
sollievo, le cure domiciliari in lungoassi-
stenza e di 17,5 milioni per l’assistenza 
domiciliare, il sostegno socio-educativo 
della persona, l’affidamento diurno o 

residenziale, l’assistenza residenziale 
o semiresidenziale, i progetti di vita 
indipendente. Per quanto riguarda i 
canoni delle acque minerali, si stabili-
sce che dal 1° gennaio 2014 i titolari 
delle concessioni di acque minerali e di 
sorgente destinate all’imbottigliamento 
pagheranno un unico canone annuo 
calcolato sulla superficie dell’area in-
teressata (35 euro per ogni ettaro con 
un minimo di 3.000 euro) e sul quan-
titativo imbottigliato, differenziato per 
scaglioni in modo da agevolare le realtà 
imprenditoriali di minori dimensioni. Si 
vuole inoltre premiare con riduzioni ed 
esenzioni le aziende che privilegeranno 
l’utilizzo del vetro o di contenitori ecoso-
stenibili, il recupero dei vuoti a rendere, 
l’adesione a sistemi di gestione ambien-
tale certificati, l’aumento o la difesa dei 
livelli occupazionali. Viene prorogato dal 
15 ottobre al 15 novembre il termine per 
inoltrare on line alla Regione la richiesta 
di contributo per il diritto allo studio per 
l’anno scolastico 2012-2013. La decisio-
ne accoglie così le richieste di enti locali e 
cittadini che hanno segnalato problemi 
tecnici legati alla nuova procedura. Si 
approva un disegno di legge, che passa 
all’esame del Consiglio regionale, che 
comprende alcune modifiche alle attuali 
norme sul procedimento amministrati-
vo, come l’incentivo all’uso della tele-
matica nei rapporti con i privati e le altre 
amministrazioni, la riduzione da 45 a 20 
giorni del termine per esprimere pareri 
facoltativi ed obbligatori, l’obbligatoria 
convocazione in Conferenza dei servizi 
dei soggetti proponenti il progetto da 
esaminare.

14	ottobre

Si stabilisce un nuovo plafond di 
77.640.000 euro per il Patto di stabi-
lità regionale che verrà stanziato agli 
enti locali per favorire il pagamento dei 
lavori commissionati. Il riparto prevede 
26.500.000 euro per le Province e il resto 
per i Comuni. Per sostenere le azioni di 
promozione e informazione turistica per 
il quarto trimestre 2013 si assegna un 
finanziamento di 185.000 euro per la 
partecipazione a fiere e borse nazionali 
ed internazionali, 140.000 euro per ini-
ziative nel settore del turismo enogastro-
nomico come la Fiera del tartufo bianco 
di Alba, 45.000 euro per completare 
itinerari culturali e tematici.

22	ottobre

Si approva la delibera che individua 
Finpiemonte S.p.A. quale soggetto 
tecnico idoneo a supportare le azioni 
della Regione per la realizzazione della 
Torino-Lione e del progetto Smart Susa 
Valley, con particolare riferimento alla 
gestione finanziaria delle misure deli-
neate, alle strategie per minimizzare gli 
eventuali pregiudizi economici subiti nel 
periodo che precede l’avvio dei cantieri 
dalle imprese i cui terreni sono interessa-
ti dalla linea, alla fattibilità di operazioni 
di partenariato pubblico-privato per le 
operazioni connesse alla legge regio-
nale n.4/11 Cantieri-Sviluppo-Territorio, 
alla predisposizione di attività industriali 
collegate a quelle di cantiere e alla valo-
rizzazione economica ed ambientale del 
materiale di risulta.
Inoltre la Giunta approva il piano di 
riprogrammazione e il programma 
triennale 2013-2015 dei servizi di tra-
sporto pubblico locale. I due documen-
ti si pongono l’obiettivo di pianificare il 
servizio senza sprechi e partendo dalle 
esigenze vere ed ineludibili di mobilità 
dei cittadini. La certezza delle risorse 
permetterà ad alcune Province o Co-
muni di bandire definitivamente le gare 
di affidamento dei servizi.
Si approva il disegno di legge, che pas-
sa così all’esame del Consiglio regio-
nale, che stabilisce che solo l’Unione 
dei Comuni è la forma associativa in 
grado di attuare le politiche regionali 
per la montagna e si propone di per-
seguire tre obiettivi fondamentali: dare 
impulso alla formazione delle Unioni 
montane, destinate a subentrare alle 
Comunità; restituire sistematicità alla 
politica regionale per la montagna fa-
cendo delle Unioni le sole beneficiarie 
delle risorse disponibili; prevedere un 
commissario per tutti i casi in cui la le-
gittimazione degli attuali organi di go-
verno dovesse venire a mancare.
Nell’ambito dell’assistenza il Fondo 
statale 2013 per le non autosufficien-
ze viene integrato con 5 milioni di euro 
di risorse della Regione, che saranno 
destinati agli enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali per il sostegno alla 
domiciliarità in lungoassistenza dei di-
sabili e degli anziani ultra65enni non 
autosufficienti, al fine di garantire la 
continuità ed il mantenimento dei ser-
vizi attualmente forniti. Viene anche 
decisa l’istituzione in via sperimentale 
di un nuovo modello organizzativo se-
miresidenziale per persone disabili da 
erogarsi nell’ambito del Centro diurno 
socio-terapeutico con un livello di inten-
sità inferiore a quelli esistenti e che offre 
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11	novembre 

La Giunta dà il via libera alla proposta 
di documento strategico unitario della 
programmazione integrata dei fondi eu-
ropei, nazionali e regionali per il periodo 
2014-2020, che integra i pareri formulati 
dalla Giunta con i suggerimenti presen-
tati dal partenariato pubblico e privato 
e che passa ora all’esame del Consiglio 
regionale. La Regione intende utilizzare 
le risorse comunitarie, che ammonteran-
no a 2,5 miliardi di euro, per contribuire 
ad un forte rinnovamento del sistema 
economico e produttivo piemontese, 
potentemente disarticolato dalla reces-
sione e colpito a fondo nei suoi tradi-
zionali vantaggi competitivi, da ottenere 
con il sostegno continuo alla ricerca ed 
all’innovazione e con la realizzazione 
di infrastrutture fondamentali come 
Torino-Lione e Terzo valico. Vengono 
fissate le attività di formazione profes-
sionale per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione per il periodo 2014-2017. 
Viene prevista la reiterazione di quelle re-
alizzate nel periodo 2011-2014, che si 
ritiene continuino a rappresentare una 
risposta efficace alla domanda degli al-
lievi e del sistema economico-produttivo 
alla luce dell’elevato numero di iscrizioni 
e dei positivi risultati ottenuti. La spesa 
complessiva prevista è di 84 milioni di 
euro, così ripartiti su basa provinciale: To-
rino 41.480.000, Asti 3.771.600, Ales-
sandria 9.980.000, Biella 2.839.000, 
Cuneo 13.180.000, Novara 5.460.000, 
Vco 3.461.000, Vercelli 3.830.000. Si 
stabilisce che le risorse non utilizzate del 
fondo per gli incentivi all’occupazione di 
giovani e adulti, che ammontano a 4,5 
milioni di euro, saranno destinate per 
definire piani di sviluppo e rilancio delle 
imprese dei settori tessile, Ict e lavorazio-
ni meccaniche, in modo da sostenerne la 
competitività e la salvaguardia dei livelli 
occupazionali. Viene prorogato dal 15 
al 29 novembre il termine per l’inoltro 
in via telematica delle domande per ri-
chiedere gli assegni di studio sulle spese 
scolastiche di iscrizione e frequenza, libri, 
trasporti e attività integrative. La Giunta 
approva il regolamento che individua i 
prodotti agricoli destinati all’alimenta-
zione umana che vantano specificità 
di processo e/o di prodotto qualitati-
vamente superiori ai requisiti minimi 
stabiliti dalla normativa comunitaria e 
nazionale vigente e disciplina il Sistema 

attività socio-riabilitative articolate per 
fasce orarie e metodologie di gruppo. 
Le agenzie di pratiche auto potranno 
rinnovare con la Regione, per il triennio 
2014-2016, la convenzione per la riscos-
sione del bollo auto e l’aggiornamento 
degli archivi. L’obiettivo è consentire ai 
cittadini di usufruire di una rete capillare 
di sportelli capace di erogare un servizio 
di assistenza tecnico-giuridica completo, 
che non si limiti alla sola operazione di 
incasso delle somme dovute ma si esten-
da alle prestazioni accessorie. La rimo-
dulazione della disponibilità finanziaria 
di alcuni bandi di pianificazione energe-
tica porta ad incrementare di 6.120.000 
euro il bando per l’efficienza energetica 
e l’uso di fonti rinnovabili nelle imprese e 
di 740.000 euro quello sugli incentivi per 
razionalizzare i consumi energetici negli 
edifici pubblici. Viene infine approvato 
uno schema di protocollo d’intesa tra 
la Regione e le Agenzie territoriali per 
la casa, che destina 5,2 milioni di euro 
per migliorare l’efficienza energetica e 
realizzare impianti alimentati da fonti 
rinnovabili negli edifici residenziali di 
proprietà delle Atc medesime.

28	ottobre

La Giunta approva la delibera che modi-
fica il Patto di stabilità interno in modo 
da assegnare 2.750.000 euro ad una 
ventina di Comuni piemontesi, tra cui 
Domodossola (355.000), Bra (121.000) 
e Varallo Sesia (111.000) e alla Provincia 
di Asti (718.000). Per la realizzazione del 
Terzo valico dei Giovi viene dato parere 
favorevole sullo schema di protocollo di 
intesa tra le Regioni Piemonte e Liguria, 
il Ministero dell’Ambiente e Reti ferro-
viarie italiane per il supporto tecnico 
di Arpa Piemonte e Liguria alle attività 
dell’Osservatorio ambientale.
Vengono fissati i parametri per il riparto 
del Fondo regionale per la montagna 
2013 e si assegnano 8 milioni di euro 
per l’attribuzione dei fondi. Con un’al-
tra delibera verrà definito l’elenco delle 
azioni di iniziativa della Giunta.
Si approva lo schema di accordo di pro-
gramma quadro tra Regione e Ministeri 
per le Politiche agricole, le Infrastrutture 
e lo Sviluppo economico per l’ammo-
dernamento e la razionalizzazione delle 
opere irrigue. Nell’ambito del Fondo di 
sviluppo e coesione 2007-2013 si pre-
vede la messa in sicurezza degli impianti 
sulla Dora Baltea a Mazzè e Villareggia e 
la realizzazione in Valle Gesso di condotte 
di interconnessione e messa in sicurezza 
di canali esistenti ad uso irriguo. Si prende 
atto dei dati sulla produzione di rifiuti e la 
raccolta differenziata relativi al 2012, che 

evidenziano una diminuzione complessi-
va di 100.000 tonnellate di rifiuti rispetto 
all’anno precedente. La produzione si è 
attestata a circa 2.030.000 tonnellate, 
delle quali 1.070.000 raccolte in modo 
differenziato ed avviate ad operazioni di 
recupero e 960.000 portate in discarica.
La Giunta definisce la bozza di conven-
zione triennale 2014-2016 con la quale 
la Regione assegnerà al Banco alimen-
tare Piemonte onlus un supporto finan-
ziario di 100.000 euro annui per le spese 
correnti e di amministrazione.

4	novembre

In materia di trasporti viene definito il 
testo dell’accordo sul piano di rientro da 
stipulare con le associazioni di categoria 
delle aziende di trasporto pubblico lo-
cale. Inoltre l’accordo di programma tra 
Regione, Comune di Bra e Rete ferrovia-
ria italiana del 20 dicembre 2008 viene 
rimodulato con un atto aggiuntivo che 
prevede, al posto dell’interramento di 
quattro binari nella stazione di Bra, la 
progettazione preliminare e definitiva 
dell’elettrificazione della tratta Alba-Bra, 
l’adeguamento della progettazione pre-
liminare dell’eliminazione del passaggio 
a livello sulla Cantalupo-Cavallermag-
giore con abbassamento del piano del 
ferro in corrispondenza della stazione di 
Bra tramite due binari interrati, il terzo 
lotto funzionale della copertura della 
Cantalupo-Cavallermaggiore.
Si delibera poi l’adeguamento tariffario 
dei servizi di trasporto pubblico locale, 
che enta in vigore a dicembre. Nel rispet-
to di un criterio teso a favorire la fide-
lizzazione dell’utenza, viene disposto un 
incremento più significativo delle tariffe 
di corsa semplice (19% per percorrenze 
fino a 150 km) rispetto agli abbonamenti 
(9% di media sugli annuali e comunque 
non superiore al 15%, mentre rimango-
no immutati quelli per percorrenze brevi). 
Nella primavera del 2014 il Piemonte sarà 
la prima Regione ad introdurre una mi-
tigazione delle tariffe per le fasce meno 
abbienti sulla base degli indicatori Isee se-
condo criteri oggi allo studio con le auto-
nomie locali e le associazioni datoriali. La 
Giunta rinnova il protocollo d’intesa tra 
Regione, Anci Piemonte e Città di Torino 
per il coordinamento della rete degli In-
formagiovani e lo sviluppo di un sistema 
integrato di diffusione delle informazioni 
a livello locale.

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE di qualità delle produzioni agroalimenta-

ri, legato al rispetto di precisi disciplinari.

19	novembre

La Giunta regionale approva una serie di 
delibere in ambito sanitario. Si definisce 
il fabbisogno di personale medico, infer-
mieristico e tecnico delle aziende sede 
di centrale operativa 118 (Città della 
Salute di Torino, Maggiore di Novara, 
Santi Antonio e Biagio di Alessandria, 
Asl Cn1) per lo svolgimento del servi-
zio di emergenza sanitaria territoriale 
e vengono deliberati gli avvisi pubblici 
per la copertura dei posti necessari 
mediante mobilità volontaria. Inoltre 
si definisce la ripartizione alle aziende 
sanitarie del budget di 265 milioni di 
euro per la copertura dei costi relativi 
alle quote sanitarie delle rette di rico-
vero degli anziani non autosufficienti in 
strutture residenziali o semiresidenziali. 
La delibera contiene anche i criteri per la 
graduale riduzione delle disomogeneità 
di erogazione delle intensità assistenzia-
li ancora presenti tra le diverse Asl, in 
modo da aumentare quelle di fascia alta 
e rispondere a richieste di ricovero sem-
pre più complesse. La Giunta nomina 
Paolo Marchioni, Raffaella Vitale e Pier-
giorgio Scoffone amministratori di Fin-
piemonte Partecipazioni e Marchioni è 
poi designato quale presidente del Con-
siglio di amministrazione. Ilio Pianta è 
invece nominato amministratore unico 
dell’Istituto per il marketing dei prodotti 
agroalimentari. Per quanto riguarda la 
ristrutturazione dello Stadio Filadelfia di 
Torino, si dà il via libera alle proposte di 
modifica di alcuni articoli dello statuto 
della Fondazione Stadio Filadelfia di 
Torino per adeguare il documento alle 
nuove esigenze progettuali. In particola-
re, si prevedono: la realizzazione di due 
campi di calcio, di cui uno di dimensioni 
regolamentari Uefa in erba, riscaldato e 
dotato di tutte le pertinenze occorrenti 
per lo svolgimento delle partite delle 
formazioni giovanili, comunque se-
condo quanto reputato necessario dal 
Torino FC per l’uso come struttura di 
allenamento e per tutta l’attività legata 
alla prima squadra; la collocazione ne-
gli spazi eccedenti rispetto alle esigenze 
tecnico-sportive, per quanto sarà possi-
bile, di un museo storico dedicato alla 
squadra del Torino, delle sedi del Torino 
FC e della Fondazione, di una sala stam-
pa. Si stabiliscono gli interventi di politi-
che giovanili riguardanti la valorizzazio-
ne della creatività, la promozione della 
cultura della legalità e la realizzazione 
di un sistema informativo integrato, che 
si avvalgono di un finanziamento com-
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ranza il consigliere William Casoni 
(Fratelli d’Italia). Il 21 ottobre la 
Commissione ha espresso pare-
re favorevole a maggioranza sul 
Piano triennale 2013-2015 dei 
servizi di trasporto pubblico e il 
20 novembre ha espresso parere 
consultivo favorevole, sulle mate-
rie di competenza, alla proposta 
di deliberazione n. 293, “Docu-
mento di programmazione eco-
nomico finanziaria 2014-2016”. 
Il 29 novembre ha svolto un’audi-
zione con i vertici di Scr Piemonte 
in merito agli interventi sulla linea 
ferroviaria Torino-Ceres, alla quale 
è seguita la relazione dell’assesso-
re regionale ai Trasporti, Barbara 
Bonino.

III	Commissione
Agricoltura/Turismo 
Presidente: Angiolino Mastrullo
(Nuovo Centrodestra)

Il 30 settembre ha eletto vice-
presidente Paolo Tiramani (Lega 
Nord) e il 2 ottobre, in congiunta 
con la V, ha licenziato a maggio-
ranza il disegno di legge n. 335 
di attuazione della Legge quadro 
in materia di incendi boschivi (n. 
335/00). Il 24 ottobre ha espres-
so parere preventivo favorevole 
a maggioranza sulla proposta 
di atto deliberativo della Giunta 
regionale per gli interventi per il 
miglioramento qualitativo dei ter-
ritori turistici e il 28 novembre ha 
espresso parere consultivo favore-
vole, sulle materie di competenza, 
alla proposta di deliberazione n. 
293, “Documento di program-
mazione economico finanziaria 
2014-2016”. Nella stessa sedu-
ta ha espresso parere preventivo 
favorevole a maggioranza sulla 
proposta di atto deliberativo della 
Giunta regionale “Legge regiona-
le 2 luglio 1999, n. 16, art. 51, 
come sostituito dall’art. 20 della 
legge regionale n. 11 del 28 set-
tembre 2012 - comma 2 ‘Indivi-
duazione delle azioni d’iniziativa 

T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I	Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Angelo Burzi
(Progett’Azione)

Nella seduta del 20 settembre ha 
espresso parere consultivo favorevole 
a maggioranza sul ddl n. 335, di attua-
zione della legge quadro sugli incendi 
boschivi. Nella stessa seduta si sono 
svolte una comunicazione da parte 
dell’assessore alle Partecipate Ago-
stino Ghiglia in merito alle modifiche 
statutarie a Scr Piemonte e le informa-
tive del vicepresidente Gilberto Pichet-
to sulle autorizzazioni degli impegni di 
bilancio e sull’avanzamento dei lavori 
del Palazzo Unico della Regione. Il 22 
ottobre ha licenziato a maggioranza 
il ddl n. 370, “Ulteriori disposizioni 
finanziarie per l’anno 2013 e plurien-
nale 2013/2015”, mentre il 25 ha 
espresso parere favorevole a maggio-
ranza sul testo unificato delle pdl n. 
176 e n. 221 sulle discipline bio-natu-
rali e del benessere. Il 5 novembre ha 
licenziato all’unanimità la proposta di 
deliberazione del Consiglio regionale 
che proroga di ulteriori 2 mesi il rego-
lamento regionale sui servizi necrosco-
pici, funebri e cimiteriali. Nella seduta 
del 13 ha svolto le consultazioni sul 
ddl n. 373, “Legge sulla montagna” 
e in quella del 22, all’unanimità, ha 
licenziato la proposta di deliberazione 
per la modifica della denominazione 
del Comune di Castellinaldo. Il 27 si 
è svolta un’informativa dell’assessore 
al Personale Gian Luca Vignale in me-
rito ai provvedimenti organizzativi in 
applicazione della legge sul personale 
regionale.

II	Commissione
Pianificazione territoriale/
Trasporti 
Presidente: Antonello Angeleri 
(Lega Nord)

Nella seduta del 30 settembre ha 
eletto vicepresidente di maggio-
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plessivo di 550.000 euro. Per i contratti 
di filiera agroalimentare viene assicurata 
al Ministero per le Politiche agricole la 
partecipazione della Regione al cofi-
nanziamento fino ad un massimo di 8 
milioni di euro dei contratti di filiera che 
prevederanno investimenti localizzati 
sul territorio piemontese.

25	novembre

A favore delle piccole e medie imprese 
viene istituito un fondo dell’importo di 
30 milioni di euro per favorire l’accesso 
al credito delle pmi piemontesi che non 
versano in situazione di difficoltà me-
diante un’integrazione del fondo rischi 
dei Confidi. Tali enti entro il 30 giugno 
2015 dovranno rilasciare garanzie per 
un ammontare complessivo di almeno 
cinque volte l’importo del contributo. 
La Regione emanerà un bando conte-
nente le modalità per la presentazione 
delle domande e affiderà la gestione 
della misura a FinPiemonte. Nel pro-
gramma operativo della tutela dei beni 
ambientali e culturali del Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale si stabilisce di 
inserire il restauro e il recupero funzio-
nale del Mastio della Cittadella di Torino 
e di Palazzo Muratori Cravatta di Savi-
gliano, entrambi da destinare a sede 
espositiva e museale. Alla realizzazione 
dei due interventi viene assegnato un 
contributo totale di 2.836.000 euro.  
La Giunta approva il piano triennale 
2013-2015 degli interventi turistici, che 
propone il potenziamento e la qualifica-
zione della dotazione infrastrutturale e 
dei servizi locali, il miglioramento della 
qualità ambientale urbana e rurale, 
l’ampliamento del numero di impianti 
e di opportunità turistico-ricreative, l’in-
cremento e la qualificazione dei bacini 
sciistici, il recupero del patrimonio edi-
lizio, l’aumento degli occupati diretti e 
indiretti. In questo ambito verrà dedicata 
particolare attenzione alla qualificazione 
delle filiere che costituiscono il prodotto 
turistico locale, allo sviluppo dell’iniziati-
va pubblica, all’introduzione di elementi 
di innovazione nella programmazione 
e gestione delle attività, alla capacità di 
dar luogo a modelli di programmazione 
turistico-territoriale esemplari e trasferi-
bili ad altre realtà analoghe. Per favorire 
le uscite didattiche in Piemonte degli 
alunni delle scuole elementari durante 
l’anno scolastico 2013-2014 si stabi-
lisce che verrà predisposto un bando 
che consentirà di assegnare ad ognuna 
delle classi ammesse (non più di 15 per 
autonomia scolastica) un contributo di 
200 euro. Per il finanziamento della mi-
sura sono stati stanziati 550.000 euro. 

Per la gestione dei rifiuti, i Comuni e le 
Province vengono sollecitati a prosegui-
re nel percorso per la costituzione delle 
Conferenze d’ambito per lo svolgimento 
in forma associata dell’organizzazione e 
del controllo della gestione integrata dei 
rifiuti urbani. Se entro tre mesi alcune 
convenzioni istitutive non saranno stipu-
late, la Regione avvierà il procedimento 
di sostituzione previsto dalla legge regio-
nale n.7/2012. A sostegno dell’editoria 
piemontese e dell’informazione locale 
vengono definiti i criteri per l’emanazio-
ne di un bando che consentirà l’eroga-
zione di contributi per la copertura delle 
spese per l’acquisto della carta e per gli 
abbonamenti alle agenzie di stampa.

28	novembre

Viene approvato il nuovo Codice etico 
dei contributi regionali relativi a cultura, 
turismo, sport e politiche giovanili, che 
sostituisce quello del 2009 ed è finaliz-
zato ad assicurare da parte dei benefi-
ciari il corretto utilizzo dei fondi pubblici 
e a osservare precise disposizioni per la 
presentazione, la rendicontazione, la 
liquidazione e il controllo delle risorse 
concesse. Inoltre, per diffondere la co-
noscenza dell’offerta turistico-culturale 
del Piemonte, la Giunta decide di de-
stinare 1,5 milioni di euro per l’attua-
zione nel biennio 2014-2015 di progetti 
promozionali strategici rivolti ai mercati 
europeo, asiatico ed americano, da de-
clinare tramite la partecipazione a fiere 
e l’organizzazione di educational tour, 
workshop, eventi ed attività di comu-
nicazione multimediale. Per la qualifi-
cazione degli impianti sciistici vengono 
stanziati 4,6 milioni di euro per con-
tribuire alla realizzazione di interventi 
di riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio turistico e sportivo che ver-
ranno attuati tramite la stipulazione di 
accordi di programma con gli enti lo-
cali interessati. Si tratta della revisione 
generale ad Oropa della cestovia del 
Lago del Mucrone-Monte Camino ed a 
Stresa della funivia del Mottarone, della 
sostituzione ad Ala di Stura dell’attuale 
sciovia Karfen con una seggiovia bipo-
sto Pian Belfè-Punta Karfen, della riqua-
lificazione del comprensorio sciistico di 
Viola Saint Greè (Cuneo), della messa 
in sicurezza a Formazza della seggio-
via Sagerboden, del completamento a 
Castelmagno della pista di sci da fon-
do, del miglioramento della sicurezza 
e dell’offerta del sistema sciistico delle 
montagne vercellesi.

➜
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T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

della Giunta regionale ammissi-
bili al finanziamento per l’anno 
2013’”. La seduta del 28 si è chiu-
sa con l’informativa dell’assesso-
re al Lavoro Claudia Porchietto 
sull’attività svolta dalle agenzie 
che gestiscono i servizi per il la-
voro, a seguito dei provvedimenti 
di accreditamento, con particolare 
riferimento ai servizi erogati, alle 
persone avviate al lavoro, ai con-
trolli effettuati dalla Regione e ai 
relativi esiti.

IV	Commissione
Sanità/Assistenza 
Presidente: Carla Spagnuolo
(Forza Italia)

Il 12 settembre si è svolta l’infor-
mativa dell’assessore alla Tutela 
della salute Ugo Cavallera in meri-
to alla razionalizzazione dei labo-
ratori di emodinamica. Il 2 ottobre 
l’assessore Cavallera ha svolto un 
approfondimento sulle presta-
zioni a favore delle persone non 
autosufficienti e, il giorno succes-
sivo, la Commissione si è recata a 
Novara per incontrare i vertici del-
la Centrale operativa del servizio 
emergenza 118 sul nuovo assetto 
organizzativo del servizio. Il 17 ha 
licenziato all’unanimità il disegno 
di legge n. 359 per il superamen-
to delle Federazioni sanitarie e il 
31 ha espresso parere consultivo 
favorevole a maggioranza sulla 
proposta di deliberazione n. 293, 
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“Documento di programmazio-
ne economico finanziaria 2014-
2016”. Il 7 novembre ha licenzia-
to a maggioranza la proposta di 
deliberazione della Giunta regio-
nale n. 298, “Modifica della DCR 
167-14087 del 3 aprile 2012 per 
la piena attuazione del Decreto 
legislativo 21 dicembre 1999, n. 
517, per il riconoscimento uni-
versitario dell’Azienda sanitaria 
Città della Salute e della Scienza 
di Torino”. Nella stessa seduta ha 
licenziato all’unanimità dei votan-
ti il testo unificato delle proposte 
di legge n. 176, “Norme in mate-
ria di discipline bio-naturali”, e n. 
221, “Modalità di esercizio delle 
medicine complementari da parte 
dei medici e odontoiatri, dei me-
dici veterinari e dei farmacisti”. Il 
21 ha espresso parere preventivo 
favorevole, all’unanimità dei vo-
tanti, sulla proposta di atto deli-
berativo della Giunta regionale 
“Criteri e modalità di assegnazio-
ne di contributi per l’anno 2013 a 
favore degli organismi di collega-
mento e coordinamento, formati 
da organizzazioni di volontariato 
a carattere regionale, interregio-
nale o interprovinciale, iscritti al 
Registro regionale” e, a maggio-
ranza, sulla proposta di atto de-
liberativo della Giunta regionale 

“Legge regionale 9 giugno 1994, 
n. 18 (Norme di attuazione delle 
legge 8 novembre 1991, n. 381 – 
Disciplina delle cooperative socia-
li) e s.m.i.”.

V	Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Massimiliano Motta
(Fratelli d’Italia)

Il 9 settembre ha incontrato i rap-
presentanti di Confcooperative 
Piemonte e la Commissione regio-
nale per la cooperazione sulle op-
portunità offerte dalla green eco-
nomy e il 16 ha svolto l’audizione 
dei rappresentanti di Trm Spa, 
Arpa Piemonte e Ato–R sul fun-
zionamento del termovalorizzato-
re di Gerbido (To). Il 2 ottobre, in 
congiunta con la III, ha licenziato 
a maggioranza il ddl n. 335 di at-
tuazione della legge quadro sugli 
incendi boschivi (n. 353/00) e il 7 
ha incontrato il Cda della socie-
tà per il risanamento del sito ex 
amiantifera di Balangero e Corio 
(To) cui è seguito un sopralluogo 
nella zona. Il 18 novembre ha li-
cenziato a maggioranza il ddl n. 
336, “Modifiche ed integrazioni a 
legge regionali in materia di am-
biente e di aree naturali protette”.

VI	Commissione
Cultura/Sport 
Presidente: Michele Marinello 
(Lega Nord)

Il 18 settembre ha espresso all’una-
nimità parere favorevole preventivo 
sulla proposta di deliberazione del-
la Giunta regionale sugli indirizzi e i 
criteri di valutazione delle istanze di 
contributo in materia di beni e attività 
culturali. Il 25 si è svolta l’informativa 
dell’assessore regionale all’Istruzione 
Alberto Cirio sul piano di dimensio-
namento scolastico 2013-2014. Il 2 
ottobre ha licenziato a maggioranza 
l’atto di indirizzo per la definizione del 
Piano di dimensionamento scolastico 
2014-2015. Il 16 l’assessore alla Cul-
tura Michele Coppola ha svolto una 
comunicazione in merito alla rendi-
contazione dei contributi erogati alle 
associazioni culturali. Il 6 novembre 
si è svolta l’audizione del presidente 
dell’Associazione nazionale esercenti 
cinema - Agis in merito alla situazio-
ne cinematografica regionale e il 13 
quella del direttore artistico e proget-
tuale della Fondazione Teatro Giovani 
e Ragazzi sull’attività svolta. Il 20 si è 
consultata in merito alle proposte di 
legge n.8, “Tutela, valorizzazione e 
promozione della conoscenza e del-
lo sviluppo delle lingue storiche del 
Piemonte”; n.267, “Tutela, valorizza-
zione e promozione della conoscenza 
dell’originale patrimonio linguistico 
ancestrale del Piemonte”; n.284 
“Modifiche alla legge regionale 7 
aprile 2009, n.11 (Tutela, valorizza-
zione e promozione del patrimonio 
linguistico del Piemonte)”.
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Siamo in presenza di una condizione 
straordinaria dell’istituzione Regione Pie-
monte. Lo scenario non è più quello del 
fisiologico confronto, anche aspro, tra 
posizioni politiche, tra maggioranza e 
opposizione. In gioco a questo punto è 
la tenuta stessa dell’istituzione Regione.
Quello che si sta completamente sfal-
dando è infatti il rapporto che in ogni 
democrazia deve tenere uniti gli organi 
di rappresentanza con i rappresentati. È 
evidente a tutti invece il pesante allonta-
namento della Regione dalla comunità 
piemontese, una condizione che delegit-
tima in maniera grave l’istituzione stessa.
Il rispetto che è dovuto a tutti coloro che sono 
oggetto di indagine giudiziaria sulle spese 
dei gruppi consiliari e la convinzione che una 
persona è colpevole solo alla conclusione dei 
tre gradi di giudizio, non ci possono impedi-
re una evidente valutazione politica: questo 
ulteriore passaggio mina ancora di più il rap-
porto, già gravemente compromesso, tra la 
comunità piemontese e l’istituzione Regione.
Di tutto ciò il gruppo regionale Pd ha piena 
consapevolezza e lo abbiamo denunciato da 
tempo. Del resto a concorrere al crearsi di 
questa situazione, oltre a questa indagine 
giudiziaria, ci sono almeno altri due elementi.
La vicenda, anche questa giudiziaria, sulle 
firme false della lista di Michele Giovine, che 
appoggiava il presidente Cota. I voti raccol-
ti dalla lista sono stati indispensabili per la 
vittoria di Cota e del centrodestra. Non è 
quindi di poco conto che la Cassazione ab-
bia confermato la condanna del consigliere 
Giovine, sancendo con il giudizio di terzo 
grado l’irregolarità di quella raccolta di fir-
me e, di conseguenza, di quella elezione.
Sul piano tecnico la parola passa ora alla giu-
stizia amministrativa, in primis il Tar. Ma sul 
piano politico è evidente, come abbiamo più 
volte detto in questi anni, che questa vicen-
da delegittima l’intera Giunta. Sono ormai 
passati tre anni e mezzo dalle elezioni. Tanto 
abbiamo dovuto aspettare per una risposta 
definitiva sul piano penale. Ma sul piano 
politico viene confermato ciò che dopo po-
chi mesi appariva chiaro: senza i voti della 
lista Giovine Cota non avrebbe vinto, non ci 
sarebbe una maggioranza di centrodestra a 
governare il Piemonte. Di questo una politi-
ca seria, attenta alla giustizia e agli interessi 
dei cittadini, non può non tenere conto.
Infine, a concorrere alla situazione di di-
stacco tra la Regione e la comunità pie-
montese, e in modo decisivo, è la pro-
gressiva paralisi dell’attività legislativa e 

di governo in cui si trova la Regione per 
responsabilità dell’incapacità del cen-
trodestra a governare i processi in atto.
Anche questo viene da noi denunciato da 
mesi. Il fallimento delle politiche sanitarie, 
dei trasporti, del welfare, in parte a causa 
del taglio dei trasferimenti statali, molto per 
le scelte sbagliate compiute dalla Giunta 
Cota, è sotto gli occhi di tutti. Le liste di atte-
sa negli ospedali e per le visite specialistiche, 
come abbiamo dimostrato rielaborando i 
dati forniti dall’Assessorato, si stanno allun-
gando fino a toccare picchi inimmaginabili e 
inaccettabili. Le difficoltà dei pendolari che 
utilizzano il trasporto pubblico per andare a 
scuola o al lavoro, dopo i tagli di molte linee 
e l’aumento delle tariffe, sono note a tutti.
I tagli per il welfare, come gli aumenti per 
i servizi per i non autosufficienti, stanno 
mettendo in ginocchio gli enti gesto-
ri dei servizi, i Comuni, le famiglie di chi 
avrebbe bisogno di un sostegno più for-
te e non più debole rispetto al passato.
Tutto questo lo abbiamo denunciato in 
Consiglio regionale, agli organi di infor-
mazione, anche ai cittadini con la cam-
pagna “Cota a casa”. Ma da questo orec-
chio il centrodestra non intende sentirci.
Del resto le recenti e sbalorditive dichiarazio-
ni agli organi di informazione del presidente 
Cota, sia sulla vicenda giudiziaria, sia sull’op-
posizione, dimostrano come abbia perso 
progressivamente lucidità e senso della re-
altà. È evidente la sua sottovalutazione della 
situazione di crisi della Regione, crisi prima di 
tutto istituzionale. Come è evidente che non 
sarà certo Cota l’uomo in grado di rispon-
dere a questa grave situazione e a tutte le 
domande che, di fronte a una crisi economi-
ca ancora pesante, vengono rivolte alla Re-
gione dalla società piemontese. Per questo 
abbiamo lanciato la proposta all’intero Con-
siglio regionale di giungere nel giro di due 
mesi alla chiusura anticipata della legislatura, 
una volta approvate la legge di bilancio e la 
nuova legge elettorale. Sono due scadenze 
imprescindibili: la prima, il bilancio, per dare 
sicurezza alle politiche di sostegno che la Re-
gione deve compiere nel 2014. La seconda, 
la legge elettorale, per garantire rappresen-
tanza a tutti i cittadini dell’intero Piemonte 
dopo il passaggio da 60 a 50 consiglieri 
decretato nello Statuto regionale. Non c’è 
alcuno “sciacallaggio” da parte nostra, solo 
la consapevolezza che senza una rottura, 
rappresentata dalla chiusura anticipata della 
legislatura, non sarà possibile ricostruire il 
rapporto con i cittadini, necessario per ogni 
istituzione democratica. Per questo abbiamo 
avviato un confronto sulla necessità di arri-
vare alla chiusura anticipata della legislatura 
con le forze economiche e sociali della Re-
gione, le associazioni, i cittadini, perché que-
sto non è un tema da affrontare nel chiuso 
delle stanze della Regione ma da discutere 
alla luce del sole con tutti i cittadini. Sono 
convinto che è la stessa opinione pubblica a 
chiedercelo. Solo un illuso può pensare che 
nascondendo la testa sotto la sabbia tutto 

Crisi della istituzione 
Regione: si torni al voto

Aldo Reschigna

Partito Democratico
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Il Consiglio regionale ha approvato, nella 
seduta del 29 ottobre, l’atto di indiriz-
zo e i criteri per la programmazione e la 
definizione del piano regionale di dimen-
sionamento delle autonomie scolastiche 
piemontesi e per la programmazione 
dell’offerta formativa per gli anni scolastici 
2014- 2015. Un documento importante 
nel quale è contenuto un altrettanto im-
portante principio, ossia quello della sus-
sistenza di un necessario confronto con le 
scuole paritarie del Piemonte per la strut-
turazione del dimensionamento scolastico. 
Tradotto significa che per la realizzazione 
di nuove classi, sezioni o nuovi edifici scola-
stici, in tutti i Comuni, come dice la legge, 
si dovranno richiedere dei pareri motivati 
al territorio e alle associazioni di categoria 
alle quali le scuole sono iscritte, pareri che 
prendano in considerazione tutte le scuole 
presenti nella zona, dunque non solo quel-
le statali ma anche quelle paritarie.
La collaborazione tra le scuole paritarie e 
quelle pubbliche in Piemonte è nella mag-
gior parte dei casi fattiva, ottima e positiva. 
Con uno scambio di conoscenze utile al pro-
gresso a favore dei ragazzi. In alcune singole 
realtà, invece, sembra che le scuole parita-
rie diano molto fastidio: un fatto del tutto 

inaccettabile per noi. Noi stiamo dalla parte 
dei bambini e non sulle barricate politiche 
come invece qualche partito ha dimostra-
to, anche durante l’approvazione di questa 
importante delibera. In tante realtà comu-
nali in cui persiste una grande difficoltà 
economica, è assurdo che in assenza di in-
vestimenti sulla scuola ci siano amministra-
zioni che si svenano pur di mantenere delle 
classi per penalizzare le scuole paritarie. Le 
scuole paritarie sono realtà utili e sostanziali 
nell’offerta formativa delle scuole, le quali 
giustamente vanno ascoltate e con le quali 
va concertato il percorso di strutturazione 
delle classi. Le strutture paritarie guardano 
solo al benessere dei nostri bambini. È del 
tutto inaccettabile pensare di imbavagliar-
le sul territorio o di penalizzarle per partito 
preso come accade ogni anno anche nel si-
nistrissimo Comune di Torino e come ogni 
anno fortunatamente ciò viene impedito.
Il lavoro fatto dall’Assessorato sul dimensio-
namento scolastico è buono ed è assurdo 
cercare di modificarlo. Mettere il bavaglio 
alle scuole paritarie, come avrebbe voluto 
una parte dell’opposizione con appositi 
emendamenti poi bocciati, per una mera 
battaglia di parte o per l’irritazione che tut-
ta la sinistra non riesce a controllare quando 
si parla di paritarie, cercando di impedire 
a queste realtà di avere voce in capitolo, è 
un gravissimo tentativo di attacco alla de-
mocrazia. Ci pare che i cosiddetti cattolici 
di sinistra che tanto si spendono per mo-
strare una immagine di sé come paladini 
di un certo mondo, poi non perdano occa-
sione per gettare la maschera e presentare 
emendamenti per penalizzare le paritarie. 
La verità è che la sinistra cerca di utilizzare 
queste realtà per suoi fini politici e poi le 
scarica di fatto all’atto pratico infischiando-
sene degli interessi dei bambini, che sono 
gli unici che dovrebbero contare. Fortuna-
tamente e grazie al nostro impegno la de-
libera è passata nella sua stesura originale, 
rispettando così i principi di democrazia e 
confronto che riteniamo fondanti e rispet-
tando anche il lavoro delle scuole paritarie 
che storicamente sono sempre state un 
pilastro su cui hanno poggiato la crescita 
e la formazione dei propri figli migliaia di 
famiglie piemontesi. 
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si risolva. La crisi dell’istituzione Regione è 
molto più grave di quanto sostiene il cen-
trodestra. L’incapacità finora dimostrata da 
Cota, e ribadita in maniera ancora più chia-
ra con le sue ultime esternazioni, richiede 
una atto drastico. Per ricostruire il rapporto 
con i cittadini c’è solo una 
strada: un confronto tra-
sparente e il ritorno al voto.

➜

Diritti delle scuole
paritarie

Mario Carossa
Antonello Angeleri

Lega Nord
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roviari in vigore da quasi un anno hanno reso 
non sempre possibile l’obiettivo della pun-
tualità per chi si deve servire di coincidenze. 
Con l’entrata in vigore dei nuovi orari, l’as-
sessore regionale ai Trasporti si è impegnato 
a realizzare un progetto volto a favorire la 
mobilità a medio-corto raggio e a rendere 
agevole l’interscambio tra le diverse linee e 
con altri sistemi di trasporto, migliorando sia 
i collegamenti da e per Torino, sia i collega-
menti tra i diversi centri dell’area metropoli-
tana sia, infine, tra gli spostamenti rapidi in 
diverse zone della città. Quella annunciata 
dall’assessore dovrebbe essere  “una vera e 
propria rivoluzione dei trasporti piemontesi, 
resa possibile dal completamento dei lavori 
di potenziamento del passante ferroviario di 
Torino e dalla completa riorganizzazione dei 
servizi ferroviari esistenti”. Rispetto al prece-
dente, inoltre, nel nuovo orario le coinciden-
ze dovrebbero essere meglio organizzate, i 
punti di interscambio più efficaci e il servizio 
regolare per tutto l’arco della giornata e 
in entrambe le direzioni. Mi fa piacere che 
la Regione, nella sua riorganizzazione dei 
trasporti, stia tornando ai vecchi orari, che 
indubbiamente favorivano studenti e lavo-
ratori. Spero che le convenzioni per risolvere 
il problema non vengano soltanto annun-
ciate ma siano concretamente avviate. Una 
Regione che ospita l’Authority dei Trasporti 
non può permettersi di scivolare su questi 
problemi: non esiste solo l’Alta Velocità, 
sulla quale siamo pienamente d’accordo e 
che deve essere realizzata con compensa-
zioni e garanzie per le aziende che lavorano 
all’opera. L’efficienza di una Regione e la sua 
capacità di dare risposte alla popolazione si 
misura senz’altro dalle risposte che sa dare 
per rimettere in moto la crescita e rendere il 
Piemonte più attrattivo per gli investimenti 
esteri, ma si misura anche dai servizi di tra-
sporto offerti ai pendolari che si spostano 
per lavoro, studio o ragioni varie in ambiti 
relativamente ristretti. E oggi i nostri traspor-
ti finiscono quasi quotidianamente nell’oc-
chio del ciclone perché soppressi, in ritardo, 
strapieni nelle ore di punta, scomodi e vec-
chi, con carrozze spesso vandalizzate, con 
orari non corrispondenti alle 
esigenze, con l’impossibilità 
di prendere le coincidenze…

quale quando aveva le competenze specifi-
che era stata la prima a portare l’istanza di 
questi diseredati a Roma. Grazie all’interven-
to del Senato si è quindi chiusa, per noi in 
Piemonte, una delle pagine più tristi create 
da una riforma assurda, quella voluta dall’ex 
ministro Fornero, approvata da un Governo 
romano, quello di Monti, al quale il Pd si è 
sempre inginocchiato, che ha ucciso il lavo-
ro, ha demolito le vite dei cittadini e ha por-
tato via la pensione anche a chi dopo una 
esistenza intera al lavoro ne avrebbe avuto 
ogni diritto. Insomma si è finalmente fatta 
giustizia. Rimane la necessità di domandarci 
quante macerie dovremo ancora raccogliere 
per i danni fatti alle persone da un Governo 
di tecnocrati, quello di Monti, il quale anco-
ra oggi qualcuno continua a glorificare ma 
che invece ha di fatto azzerato molte delle 
istituzioni di diritto e ha avviato una deva-
stante campagna di demolizione degli enti 
territoriali verso un rigurgito di centralismo 
romano che sta causando sfaceli, le cui ri-
cadute proseguiranno negli anni. L’unica via 
per uscire dalla crisi è il sostegno al lavoro, 
sono le politiche comuni su aree omogenee 
come con la macroregione, sono l’abbassa-
mento delle tasse a livelli più equi e il soste-
gno all’impresa. L’esatto contrario di quanto 
fatto in questi anni dai tecnici 
inviati dalle banche e dai poli-
tici di sinistra che a questi tec-
nici hanno svenduto il paese. 

Comprendo benissimo che la Regione Pie-
monte debba perseguire, nel settore del 
trasporto pubblico locale come in molti altri 
comparti, gli obiettivi di efficientamento 
dei costi e di razionalizzazione dei servizi, 
come conseguenza della riduzione delle 
risorse regionali. Mi auguro però che nella 
trattativa con le Ferrovie dello Stato e le Au-
tolinee private metta più grinta, tiri fuori gli 
artigli e combatta per il miglioramento dei 
servizi e il rispetto degli impegni. Negli ulti-
mi mesi, infatti, in moltissime zone del Pie-
monte sono sorti comitati di pendolari che 
lamentano gli orari dei passaggi, la carenza 
di pulizia dei convogli, il sovraffollamento, 
il mancato rispetto dell’abbonamento For-
mula, che consente con una sola tessera di 
viaggiare indifferentemente con Trenitalia o 
con l’Azienda di autolinea convenzionata. Si 
tratta di problemi non di poco conto per stu-
denti e lavoratori costretti ogni giorno a fare 
salti mortali per raggiungere  per tempo la 
destinazione. Senza contare che gli orari fer-

Esonerati,
giustizia fatta

Michele Marinello

A un anno dalla presentazione della mia in-
terpellanza del 4 dicembre 2012, che aveva 
acceso i riflettori sulla vergogna degli esone-
rati piemontesi, la loro drammatica situazio-
ne ha finalmente visto una giusta, seppure 
tardiva, soluzione. Il caso riguardava circa 
duecento persone, con le loro famiglie, tutti 
dipendenti delle Asl della nostra regione, 
che si sono trovate a essere vittime della 
scellerata riforma Fornero, riforma che aveva 
cancellato con un provvedimento assurdo la 
possibilità di andare in pensione, innalzando 
l’età minima per l’accesso, pur se loro aveva-
no già scelto, rispettando la legge, l’esonero 
a fine carriera. Grazie alla decisione presa a 
fine ottobre in Senato è stata cambiata tale 
delirante stortura e la condizione è stata 
riportata, per i suddetti esonerati, alla si-
tuazione dell’era pre Fornero, aprendo per 
duecento famiglie la possibilità di passare un 
Natale un po’ più sereno seppure in un mo-
mento difficilissimo come quello che stiamo 
vivendo. Un fatto che mi rende davvero 
molto contento. 
L’approvazione del decreto 101 avvenuta in 
Senato, dunque, di fatto ha messo la parola 
fine all’odissea di questi duecento sfortunati 
lavoratori, alcuni anche de Vco, ai quali verrà 
riconosciuta la possibilità di andare in pen-
sione in una condizione uguale a quella che 
avevano scelto circa un anno fa. 
Il pasticcio, che ricalca in termini regionali 
il gravissimo caso degli esodati nazionali, è 
nato dalle ripercussioni della riforma Forne-
ro che aveva cancellato la possibilità della 
pensione a persone già uscite dall’ambito 
lavorativo e senza alcuna possibilità di rein-
serimento. Famiglie, figli e padri che dall’og-
gi al domani si sono trovarti senza sussidio, 
senza lavoro e senza pensione. Un ringrazia-
mento particolare va alla Giunta regionale 
per la costanza e la caparbietà con cui ha 
portato avanti il lavoro svolto in questi mesi 
e nella fattispecie all’assessore Gian Luca 
Vignale e all’assessore Giovanna Quaglia, la 

Mentre l’emergenza abitativa aumenta con 
crescente ferocia, la legge regionale sulla 
casa adottata in Regione Piemonte manife-
sta la sua inadeguatezza a dare risposte con-

Riformare la legge
per l’edilizia popolare

Augusta Montaruli  

crete e tempestive alle migliaia di famiglie 
con bambini, anziani e disabili rimaste senza 
un tetto sulla testa.
Per questo Fratelli d’Italia ha lanciato la ri-
forma della legge n.3/2010, mettendo al 
centro il diritto inviolabile alla casa d’abi-
tazione e la razionalizzazione delle scarse 
risorse disponibili.
Decine di migliaia le domande di casa popo-
lare: in molti casi i pochi stabili non sono ne-
anche ancora stati consegnati alle famiglie 
che ne hanno diritto, per colpa di procedure 
burocratiche di assegnazione macchinose 
ed inefficienti.
Tutto questo mentre tantissimi immobili di 
proprietà pubblica marciscono in stato di 
abbandono, rimanendo invenduti da un’asta 
pubblica all’altra: l’emergenza abitativa è una 
polveriera pronta a scoppiare e la legge re-
gionale sulla casa n.3/2010 si sta rivelando 
assolutamente inadeguata ad affrontarla. 
Ad essere in mezzo alla strada ora c’è l’ex 
ceto medio, gente che ha lavorato tutta 
una vita, ma, spazzata via dalla crisi, ha per-
so lavoro, casa e spesso anche la famiglia, 
però non la dignità e la voglia di lavorare: 
attraverso la pratica dell’autorecupero, la 
nostra proposta di legge offre finalmente ai 
Comuni e ad altri enti pubblici proprietari di 
patrimonio immobiliare inutilizzato e in stato 
di abbandono la cornice normativa per indi-
viduare associazioni di persone in emergen-
za abitativa e assegnare loro un immobile 
da riqualificare con il loro lavoro e da cedere 
infine in proprietà ai concessionari attraverso 
rate pari al canone delle case popolari. 
La nostra proposta di legge affronta un’altra 
piaga delle politiche piemontesi sulla casa: 
l’esasperante lentezza delle procedure di 
assegnazione di alloggi popolari sulla base 
del bando aperto nel 2012 e in corso fino 
al 2015. Muovendo dalla nostra esperienza 
in “trincea” negli sportelli sociali aperti nelle 
periferie torinesi, interverremo eliminando 
l’assurda duplicazione di controlli e verifiche, 
imposta dalla legge attualmente in vigore,  
agli uffici comunali e alle commissioni regio-
nali preposte alla formazione delle gradua-
torie. Un mostro burocratico che finora ha 
impedito anche alle famiglie con punteggi 
alti di accedere alla propria casa popolare.
Verrà poi riconosciuta anche nella norma-
tiva il fondamentale diritto alla proprietà 
della casa, e quindi l’impignorabilità della 
casa d’abitazione.
Per tutelare la priorità degli Italiani e di chi 
è radicato da tempo in Piemonte l’accesso 
alle case popolari sarà, infine, riservato a chi 
possiede la cittadinanza italiana o risiede 
oppure lavora nel territorio regionale, supe-
rando così il vecchio sistema della residenza 
a base comunale.
Il 22 ottobre inoltre, con l’approvazione di un 
ordine del giorno da me presentato, il Con-
siglio regionale ha già dato un forte segnale 
nella direzione della sburocratizzazione: chi 
intende partecipare ad un bando per otte-
nere la casa popolare e ha reddito Isee pari a 
zero per redditi uguali a zero, non si vedrà più 

Più grinta nella politica 
dei trasporti

Luca Pedrale

➜

Forza Italia

➜

Fratelli d’Italia
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secondo un’impostazione culturale che è su-
perata dalle emergenze che stiamo vivendo. 
È necessario vendere ciò che è possibile, in-
ternalizzare e dismettere, per mettere risorse 
a disposizione di una barca che continua a 
imbarcare troppa acqua. Parallelamente, 
sapendo che il sistema delle imprese e, di 
conseguenza, la nostra società, vive il suo 
momento più difficile dal dopoguerra a oggi, 
è indispensabile che tutte le risorse liberate 
vengano messe a disposizione per le priorità.
Per questo l’azione di Progett’Azione, che 
conferma il proprio sostegno alla maggio-
ranza che governa il Piemonte, sarà sem-
pre più orientata a favorire un confronto 
partecipato sullo stato dei conti pubblici e 
sull’emergenza della loro so-
luzione, per creare le premes-
se indispensabili per un futu-
ro di serenità e di crescita.

zati, ventilati e non, o ventilati per più di 
venti ore al giorno.
La struttura dispone di stanze moderne e 
dotate di ogni confort (bagno dedicato e tv), 
per un totale di 20 posti letto attrezzati con 
apparecchiature particolarmente adatte alle 
esigenze di questo tipo di patologia, come il 
vuoto d’ossigeno e l’aspirazione centralizza-
ta contenuti nelle testiere dei letti. Per ogni 
evenienza, la struttura dispone anche di due 
aspiratori di emergenza. Nel piano sotter-
raneo sono collocati altri due servizi fonda-
mentali per chi è affetto da problemi respira-
tori: la radiologia e il 118. La presenza di un 
medico 24 ore su 24 all’interno del presidio 
e due volontari sempre pronti a intervenire 
con tempestività rappresenta un’ulteriore 
garanzia per i pazienti e per la serenità delle 
loro famiglie. Quello inaugurato a Dogliani, 
grazie soprattutto all’impegno del diretto-
re generale dell’Asl Cn1 Gianni Bonelli, del 
responsabile provinciale di Ventiloterapia 
Nicola Launaro, della Fondazione Ospedale 
civico Sacra Famiglia, alle sinergie tra Rsa, 
Comune e Asl e, non ultima, all’associazione 
di volontariato “Gabriella Bertino”, che in 
particolare si è concentrata sulla raccolta di 
fondi per l’acquisto di un fibrobroncoscopio 
da donare alla struttura, è un progetto pilo-
ta che potrà fare scuola a livello regionale. 
Si tratta infatti di un centro d’eccellenza, il 
cui personale è stato accuratamente pre-
parato non solo a gestire 
con estrema professionalità 
pazienti tracheostomizzati 
e ventilati, ma soprattutto a 
farlo con grande umanità. 

impostare un processo virtuoso in grado di 
invertire la rotta che ci ha portati a un livello 
di indebitamento sempre più difficilmente 
sostenibile dovrebbe essere, a nostro avviso, 
patrimonio comune di tutti i gruppi politici e, 
più in generale, di tutti i cittadini. La decisione 
adottata dal Consiglio regionale è un atto ti-
mido; al limite sarebbe stato utile se assunto 
nella scorsa legislatura, o meglio ancora in 
quella precedente.  
La proposta approvata, a nostro avviso, pur-
troppo non è in grado di risolvere il problema. 
Avremmo apprezzato una maggior incisività.
Il tema del riordino-riassetto delle partecipa-
te era già stato avanzato, proprio dal gruppo 
di Progett’Azione, a più riprese e in partico-
lare in occasione del dibattito sulla finanziaria 
regionale dello scorso anno. Riteniamo l’in-
tervento inidoneo e crediamo che non potrà 
purtroppo sortire effetti benefici sul sistema 
delle società che vedono una presenza im-
portante del pubblico nella loro compagine 
societaria. Più in generale evidenziamo come 
sia sempre più indifferibile un progetto di ri-
organizzazione e di riorientamento del siste-
ma di gestione economico finanziaria della 
Regione nel suo complesso che, salvaguar-
dando le funzioni dell’ente e, soprattutto, le 
politiche sociali e i servizi pubblici essenziali, 
intervenga in modo deciso sul contenimento 
della spesa per liberare risorse da destinare 
alla promozione dello sviluppo e al rilancio 
degli investimenti. 
La Regione ha una situazione debitoria pre-
occupante, sulla quale occorre intervenire in 
modo drastico: bisogna eliminare tutto ciò 
che non è strettamente necessario. Voglia-
mo confrontarci e soprattutto vogliamo fare. 
Sulle partecipate non dobbiamo procedere 

Da sempre sostengo che il problema dell’as-
sistenza ai malati gravi e gravissimi, quali le 
persone affette dal Sla, sclerosi multipla e 
altre patologie neurodegenerative progres-
sive, dovrebbe occupare un posto di primo 
piano assoluto nell’agenda politica di un pa-
ese civile e democratico. Purtroppo su deter-
minate problematiche il Consiglio regionale 
non ha alcun potere. Rientra però nelle sue 
facoltà la predisposizione di atti di indirizzo 
che possano incidere sul Governo e sul Mini-
stero alla Salute; e può - attraverso il confron-
to con la Giunta regionale, l’assessorato alla 
Salute, le Asl, i medici, gli operatori socio-sa-
nitari e le associazioni - individuare strumenti 
efficaci per dare una mano alle persone af-
fette da gravi patologie e alle loro famiglie.
Nel corso di questa legislatura - che passerà 
alla storia come quella dei drastici tagli in 
pressoché tutti i settori, ma in particolare 
nella Sanità - mi sono particolarmente impe-
gnato su questo fronte, richiedendo anche 
sessioni straordinarie del Consiglio regionale 
sul tema e presentando in Commissione Sa-
nità la proposta per l’istituzione, sul territo-
rio piemontese, di “Case del Ventilato”, con 
l’obiettivo di contribuire in modo concreto 
al miglioramento della qualità della vita del-
le persone con gravi difficoltà respiratorie.
Lo scorso 19 ottobre ho finalmente assistito 
alla realizzazione di quello che fino a poco 
tempo fa sembrava soltanto un sogno. A 
Dogliani, presso la Rsa Sacra Famiglia, è 
infatti stata inaugurata la “Casa del Ven-
tilato”: una struttura in grado di prendersi 
cura di pazienti affetti da gravi problemi 
respiratori garantendo un valido supporto 
alle famiglie che ogni giorno devono gestirli.
Dopo il trasferimento della lungodegenza 
a Mondovì, dal 1° luglio l’Ospedale Sacra 
Famiglia di Dogliani è stato riconvertito in 
“Casa del Ventilato” e ha iniziato ad acco-
gliere persone affette da grave insufficienza 
respiratoria, malati colpiti da Sla, sclerosi 
multipla, ma anche pazienti tracheostomiz-
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L’approvazione del progetto di riordino degli 
enti e delle società partecipate dalla Regio-
ne,  approvato dal Consiglio regionale del 5 
novembre ha dimostrato come sia estrema-
mente difficile ottenere un consenso diffuso 
su decisioni che impattano fortemente sulla 
riforma della pubblica amministrazione e 
sulla riduzione della spesa pubblica. Il nostro 
gruppo consiliare non ha partecipato al voto 
sul provvedimento. Senza voler entrare nel 
merito tecnico della questione ci preme far 
rilevare come, purtroppo, lo stato delle finan-
ze pubbliche e la necessità di mantenere in 
equilibrio i conti della Regione non sia una 
materia ritenuta prioritaria da tutte le forze 
politiche. L’esigenza di far quadrare i conti 
non è un argomento che si deve misurare 
sulla base delle diverse sensibilità politiche. 
L’urgenza di razionalizzare le spese e di 

Attraverso l’approvazione di una varia-
zione al bilancio la Regione Piemonte ha 
sbloccato 1 miliardo e 300 milioni di euro 
per il pagamento delle aziende fornitrici, 
prevalentemente nel settore della sani-

Pagare le imprese,
una vera priorità

Andrea Buquicchio

Italia dei Valori
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Nuovo Centrodestra
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È operativa la
“Casa del Ventilato”

Pietro Francesco Toselli

Partecipate, intervento 
troppo timido

Progett’Azione

➜

Angelo Burzi 

decurtare i tre punti ai quali avrebbe diritto. 
La Regione darà infatti la possibilità fin dalla 
presentazione della domanda di spiegare le 
modalità di  sostentamento proprie e del 
nucleo familiare. Una piccola vittoria che 
rappresenta però un grande aiuto per le 
fasce più deboli che non saranno obbligate 
a far ricorso e quindi allun-
gare ulteriormente i tempi 
di attesa per l’ottenimento 
della casa popolare.
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pazionale delle prime non differisca sostan-
zialmente da quella delle altre e quindi come 
i contributi pubblici non abbiano sortito uno 
dei principali effetti che si erano proposti. 
Quest’analisi, per quanto ancora parziale e 
non esente da limiti, dovrebbe far riflettere 
qualunque decisore pubblico su quali politi-
che siano effettivamente in 
grado di avere delle ripercus-
sioni positive sulla collettività. 

dere due anni di lavoro con la costruzione 
di una nuova impalcatura il cui operato non 
ha apportato alcun beneficio né al sistema 
sanitario né ai cittadini. Noi chiedevamo 
trasparenza e snellezza nelle procedure, ra-
zionalizzazione dei sistemi e dei contenitori 
d’acquisto, controllo e vigilanza sugli appalti. 
Le Federazioni non solo non hanno assol-
to al compito quasi salvifico con cui erano 
state presentate ma, al contrario, si sono 
dimostrate sovrastrutture totalmente inutili. 
La Commissione speciale d’inchiesta, presie-
duta dal collega Alberto Goffi, sta affron-
tando un utile oltreché  collaborativo lavoro 
di indagine per individuare storture, ineffi-
cienze, procedure che in misura diversa sono 
diventate nel tempo fonti di sprechi. È fer-
ma volontà della Commissione raccogliere 
quanti più elementi possibile per individuare 
correzioni di sistema per un 
cambio di rotta nel governo 
della sanità piemontese. 

tà. Una risposta concreta ed immediata 
alla principale emergenza che investe le 
aziende della nostra regione: la mancanza 
di liquidità. Nuove risorse utili a dare una 
boccata d’ossigeno alle piccole e medie 
imprese in un momento segnato da una 
crisi economica senza precedenti. I primi 
fondi saranno disponibili già a breve per 
il pagamento di beni e servizi usufruiti da 
Aziende sanitarie ed ospedali di tutto il Pie-
monte. È per questi motivi che in Consiglio 
regionale ho votato favorevolmente que-
sto provvedimento proposto dalla maggio-
ranza. Infatti lo smobilizzo dei crediti deve 
necessariamente essere la priorità di ogni 
amministrazione pubblica ad ogni livello. 
Tuttavia occorre precisare alcuni aspetti 
di questa operazione avviata dalla Giunta 
regionale. Non si tratta di una partita di 
giro a costo zero. Tali fondi infatti arrivano 
dalle casse dello Stato e dovranno essere 
restituiti nel giro di 30 anni con un tasso 
di circa il 3 per cento annuo. Infatti ciò che 
la Giunta chiama “anticipazioni di liquidi-
tà” sarebbe molto meglio chiamarlo con il 
loro nome, ovvero “prestiti”. Magari ad un 
tasso conveniente, ma pur sempre prestiti 
che vanno ad aumentare l’indebitamento 
complessivo della Regione Piemonte. La 
nostra realtà peraltro, sul fronte del pa-
gamento dei debiti, risulta tra le peggiori 
in Italia. Non lo dice l’opposizione ma lo 
dimostrano candidamente i numeri diffusi 
recentemente da Assobiomedica (la fede-
razione di imprese fornitrici della sanità). In 
Piemonte i pagamenti avvengono in media 
ad oltre 300 giorni mentre il decreto legi-
slativo n.192/2012, recependo una diretti-
va europea, fissa il tetto di 30 giorni con la 
possibilità di giungere a 60 in particolari 
casi. Siamo dunque ancora ben lontani dal-
le prescrizioni di legge, ma soprattutto sul 
fronte dei pagamenti il Piemonte risulta la 
peggiore Regione del nord Italia riuscendo 
a far registrare dati superiori 
anche rispetto a molte realtà 
meridionali.

Sin dall’affannosa corsa per evitare il refe-
rendum sulla caccia sostenemmo la neces-
sità di porre urgentemente mano ad una 
nuova legge che contemperasse in maniera 
più equilibrata l’attività venatoria con le esi-
genze sacrosante della tutela ambientale. 
Molto opportunamente l’assessore Sacchet-
to ha istituito un tavolo di lavoro al quale il 
nostro gruppo è sempre stato presente. In 
particolare ci si è concentrati sull’elenco delle 
specie cacciabili che nella legge nazionale 
sono passate da 29 a 35. La mia idea è che 
questa quantità vada molto ridimensionata, 
salvaguardando in questo modo volatili mi-
gratori e piccole specie di uccelli che, cau-
sa le trasformazioni dei territori, faticano a 
trovare l’habitat adeguato per riprodursi 
andando ad allungare la lista della fauna a ri-
schio estinzione. Altro argomento su cui non 
occorre alzare le barricate riguarda le festivi-
tà. La limitazione delle domeniche in cui si 
possa svolgere l’attività  venatoria andrebbe 
proprio nella direzione di un maggior equi-
librio tra le diverse esigenze di vivere la na-
tura, i boschi ed i prati. Su questo aspetto il 
mio è un impegno determinato e convinto. Il 
mio augurio è che il metodo adottato sia ap-
prezzato anche da quella parte del Consiglio 
regionale che da sempre si schiera contro la 
caccia. Potrebbe essere motivo di soddisfa-
zione ma non piace dover dire che avevamo 
ragione quando abbiamo contestato l’isti-
tuzione delle Federazioni nella riforma della 
sanità piemontese. Spiace perché l’obiettivo 
non è tanto aver avuto ragione quanto che 
uno dei pilastri della riforma abbia fatto per-

Attività venatoria
e tutela ambientale

Giovanni Negro

➜

Unione di Centro

Le politiche messe in atto dalle istituzioni 
pubbliche per il sostegno all’economia lo-
cale non sempre riescono a conseguire 
uno degli obiettivi principali che si pongo-
no e cioè aumentare il benessere sociale, 
ad esempio  attraverso l’aumento dell’oc-
cupazione. È il caso dei finanziamenti a 
fondo perduto alle cosiddette piattaforme 
tecnologiche piemontesi, come  rivela uno 
studio condotto nell’ambito del progetto 
Capire (Controllo delle Assemblee sulle 
politiche e gli interventi regionali). 
Dal 2006, anno di attivazione dello stru-
mento, al 2012, le piattaforme hanno ri-
cevuto una dotazione finanziaria pari a 
120 milioni di euro. Destinatari di tali fon-
di sono stati raggruppamenti, anche tem-
poranei, di soggetti sia pubblici sia privati, 
attivi nel campo della ricerca, dell’innova-
zione e del trasferimento tecnologico, 
che con il loro progetto hanno aderito a 
un bando e superato la fase di selezione.
Lo studio, si concentra sui primi tre bandi, 
risalenti al 2008-2009, per cui erano stati 
messi a disposizione 70 milioni di euro e 
finanziati complessivamente 13 progetti 
di ricerca. 
Mettendo a confronto, attraverso l’incrocio 
di diversi data-base, la performance a due 
anni delle piccole e medie aziende che han-
no ottenuto i contributi pubblici con quella 
delle imprese che ne sono state escluse, Ca-
pire ha dimostrato come la dinamica occu-
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I contributi alle imprese 
non creano nuovo lavoro

Eleonora Artesio

Fed. Sinistra Europea

Un Gruppo di acquisto solidale (Gas) è for-
mato da un insieme di persone che decido-
no di incontrarsi per acquistare, diretta-
mente dal produttore, generi alimentari o 
di uso comune, da ridistribuire tra di loro. 
Gli acquisti possono avvenire tramite ven-
dita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, 
cooperative di consumo o commercio elet-
tronico. Questo sistema permette inoltre al 
consumatore una migliore conoscenza del-
le qualità del prodotto e di chi lo produce, 
oltre ad ottenere un prezzo vantaggioso 
per chi acquista ed una retribuzione equa 
per chi vende. 
La storia dei Gas è iniziata nel 1994 con il 
primo gruppo a Fidenza (Reggio Emilia) per 
poi svilupparsi in molte altre località. Nel 
1997 nasce la rete dei Gas allo scopo di 
collegare tra loro i diversi gruppi, contribu-
ire alla loro diffusione e scambiare informa-
zioni su prodotti e produttori. Il fenomeno 
è ora in fase di crescita e, per quanto non 
sia stato ancora effettuato un censimento 
globale in Italia, molti gruppi (più di 700) si 
sono registrati sul portale comune www.
retegas.org, ma si stima che ce ne possano 
essere un numero equivalente di non cen-
siti. Anche in Piemonte si stanno sviluppan-
do numerose esperienze di famiglie che 
decidono di costituire un Gas o aderire a 
proposte di associazioni che li organizzano 
(attualmente i gruppi piemontesi  registrati 
al portale sono quasi 100).
La Regione Piemonte, a differenza di altre 
Regioni non ha legiferato in materia di 
Gas, ma in passato ha sostenuto finanzia-
riamente tali iniziative approvando due 
bandi usciti nel gennaio 2010 per un im-
porto di 450mila euro a favore sia dei Gas 
sia delle aziende agricole associate che 
favoriscono il rapporto diretto produttore-
consumatore e la scelta di 
un’alimentazione sana, sta-
gionale ed attenta ai pro-
dotti del territorio.

Gruppi di acquisto,
solidarietà e qualità

Michele Dell’Utri

Moderati
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La crisi di democrazia in Italia - e in Pie-
monte - è sempre più evidente. E si palesa 
in un accumulo sistematico di emergenze 
sociali quali il lavoro, la scuola, la salute, la 
casa, diritti fondamentali sanciti dalla Co-
stituzione, oggi essa stessa sotto attacco 
da parte del Governo e della maggioranza 
che lo sostiene. Infatti, attraverso il tentati-
vo di deroga all’articolo 138 verrà spinto il 
presidenzialismo e ulteriormente sminuito 
il ruolo del Parlamento. In difesa della Car-
ta, partecipo alle attività dei Comitati 
“Viva la Costituzione” di Torino e Cuneo e 
ho depositato l’odg n.1076, auspicandone 
solerte discussione in Consiglio. Ma la sovra-
nità popolare è violata pure su un fonda-
mentale bene comune: l’acqua. Essa subi-
sce, oltre alla non attuazione dei referendum 
nazionali 2011 - per il quale sono stato al 
fianco del Forum Acqua di Cuneo alla prima 
Assemblea plenaria dell’Ato -, una forte ca-
renza legislativa, come sulla non attuazione 
della legge regionale n. 37/2006 ed episodi 
di uso arbitrario, come nel caso di invasi 
inutili ma costosissimi, tra cui un pessimo 
esempio a Boves (Cn), un milione e mezzo 
di soldi pubblici! Con due diverse recenti 
interrogazioni ho sollevato le problemati-
che relative all’”oro blu”.
A margine dell’attività di sostegno dei pro-
getti territoriali, che continua convinta, un 
tema di stretta attualità è la liberalizzazio-
ne dell’attività di Eliski, che inciderebbe sul 
territorio di parchi ed aree protette per il 
divertimento di pochi e l’impatto per mol-
ti, flora e fauna compresi.
Dall’elicottero al treno: la diffusione dei 
rotori e la sparizione dei convogli, per 
passare al sistema aeropor-
tuale regionale, sempre più 
in crisi in quanto concorrente 
di se stesso.

Gruppo 
Misto

G R U P P I  D E L  C O N S I G L I O

La Sanità piemontese si regge in piedi gra-
zie alla volontà degli operatori del settore, 
non di certo per merito di una Giunta regio-
nale che ha prodotto una riforma sanitaria 
che vorrebbe smantellare la rete ospedalie-
ra: un’emorragia che stiamo tamponando 
anche grazie all’aiuto dei cittadini che si 
sono ribellati alla distruzione di un bene 
comune. Con l’approvazione di un disegno 
di legge, martedì 5 novembre 2013 il Con-
siglio regionale del Piemonte ha definitiva-
mente cancellato le Federazioni tanto volu-
te dall’ex assessore Monferino. È stata così 
ratificata una richiesta del “tavolo Massicci“
presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ciò a riprova di due verità: un altro 
pezzo della rivoluzione sanitaria voluta da 
Cota scompare; la nostra Regione in materia 
è ufficialmente commissariata. Le Federa-
zioni rimarranno un neo enorme su questa 
legislatura e di esse purtroppo non potremo 
mai conoscere il peso economico che hanno 
avuto sul bilancio regionale. Si tratta però 
solo dell’ultimo fallimento della Giunta: po-
chi giorni fa un altro duro colpo era stato 
inflitto all’Assessorato sul versante emodina-
miche, salve grazie alla nostra resistenza 
politica e alla mobilitazione popolare. Inoltre 
non si contano più le segnalazioni dei citta-
dini sul fronte disservizi: ultimo caso è quello 
che noi abbiamo sollevato sul Bonus Bebé e 
sull’inadempienza di pagamento della Re-
gione alle famiglie. È vero, la Sanità piemon-
tese, come un pugile suonato sul ring, è an-
cora in piedi, ma per quanto tempo potrà 
resistere ai continui colpi che Cota e i suoi gli 
infliggono quotidianamente? È necessario 
un cambio di passo, uno scatto d’orgoglio e 
un ribaltamento politico radi-
cale per ridare ossigeno ad un 
sistema sanitario che era il fiore 
all’occhiello del Piemonte. 

Emodinamiche e federazioni:
i fallimenti di Cota in sanità

Monica Cerutti
Sinistra Ecologia Libertà

➜

Crisi di democrazia
in Piemonte

Fabrizio Biolè
Gruppo Misto
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L’Unione monetaria europea è stata un 
azzardo in assenza di “un’area valutaria 
ottimale” (nazioni con uguali regole lavo-
rative, previdenziali, lingue...) ed ha porta-
to, all’interno di un mercato competitivo, 
all’arricchimento di alcune nazioni e 
all’impoverimento di altre per via di uno 
sbilanciamento commerciale non com-
pensato da adeguati trasferimenti fiscali, 
come avviene negli Usa. Il problema non 
è tanto il debito pubblico, ma l’assenza di 
sovranità monetaria e quindi di una Banca 
centrale che emetta moneta a credito e 
che compri i titoli del debito pubblico non 
allocati, per evitare il rialzo degli interessi 
e le conseguenti manovre di tagli a stipen-
di e servizi che peggiorano la situazione 
economica con contrazione di consumi e 
investimenti e, quindi, “decrescita infeli-
ce”. In molti chiedono la fine dell’euro, col 
ritorno a valute nazionali e relative oscilla-
zioni nei valori per mantenere equilibrati i 
rapporti di import/export, dopo un’inizia-
le svalutazione.
Una proposta di minor rottura, rapidamente 
attuabile, è quella di affiancare alla moneta 
unica (Mu) una moneta parallela, detta 
“complementare” (Mc), di cui nel mondo ci 
sono centinaia di esperienze (38 in Italia) di 
Mc (es. Wir svizzero). Sono strumenti di pa-
gamento che ovviano ad alcuni problemi 
della Mu come scarsa liquidità, cattiva distri-
buzione, ritardi di pagamento. Tutte o quasi 
sono emesse da associazioni private: per 
questo ho avviato uno studio di fattibilità 
per la Regione Piemonte di cui è già pubbli-
co il “Libro Verde”, http://www.beppegril-
lo.it/listeciviche/liste/piemonte/moneta-
complementare.html, da cui 
verrà elaborato un finale “Li-
bro bianco”. Per contatti: 
mcp@piemonte5stelle.it

Il gruppo consiliare Verdi Verdi ritiene l’istru-
zione e la formazione professionale una risor-
sa strategica per combattere gli abbandoni 
scolastici e aiutare i giovani ad entrare nel 
mondo del lavoro. Proprio per questo motivo 
i Verdi Verdi hanno condiviso e fatto proprio 
in toto un interessante programma su questo 
tema elaborato dalle Acli, dalla Compagnia 
delle Opere e dai Salesiani Don Bosco. Su 
questi temi riteniamo che sia fondamentale 
guardare la realtà, osservare l’evoluzione dei 
fenomeni e imparare dall’esperienza. Questo 
è in fondo il corretto approccio metodologi-
co sviluppato dal sistema dell’istruzione e 
formazione professionale. I percorsi di istru-
zione e formazione professionale (IeFp) che 
si svolgono in laboratorio, in tirocinio e in si-
tuazione lavorativa, rappresentano il perno 
del sistema duale nel nostro paese. La do-
manda dei giovani e delle loro famiglie è 
cresciuta negli ultimi anni molto rapidamen-
te: gli iscritti ai percorsi di IeFp sono passati 
dai 23.500 dell’a.f. 2003/2004 (primo anno 
di formazione) agli oltre 281.000 dell’a.f. 
2012/2013. Le strutture di formazione pro-
fessionale accreditate dalle Regioni sono 
state in grado, per mancanza di risorse, di 
accogliere solo 130.000 domande, a fronte 
di un numero di richieste molto più elevato. 
In quest’ottica, come Verdi Verdi, riteniamo 
fondamentale un impegno per garantire a 
tutti la possibilità di scelta e combattere con-
cretamente la dispersione scolastica. È dun-
que necessario far funzionare l’apprendistato 
per l’inserimento lavorativo dei giovani, so-
stenere la formazione lungo tutto l’arco della 
vita e garantire la qualità del sistema forma-
tivo. I Verdi Verdi si augurano che questi ele-
menti programmatici possano diventare og-
getto di un approfondito dibattito pubblico e 
contribuiscano a quella inderogabile necessi-
tà di formulare nuove politiche 
a sostegno dei giovani del no-
stro paese e al rafforzamento 
del nostro sistema produttivo.

Moneta complementare, 
avviato uno studio

Davide Bono
Movimento 5 Stelle
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Perché nessuno si perda
nei percorsi di formazione

Maurizio Lupi
Verdi Verdi
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I

Programmazione; bilancio, patrimonio, 
organizzazione e personale,

e-government, politiche comunitarie, enti 
strumentali e partecipazioni regionali,

affari istituzionali, federalismo, enti locali, 
pari opportunità, polizia locale, controlli 

ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

Angelo Burzi (Progett’Azione)

VICEPRESIDENTI

Roberto Tentoni (Progett’Azione)
Luigi Cursio (Misto)

II

Pianificazione territoriale; urbanistica; 
edilizia residenziale; trasporti e viabilità; 
espropri; opere pubbliche; navigazione; 

comunicazioni.

PRESIDENTE

Antonello Angeleri (Lega Nord)

VICEPRESIDENTE

William Casoni (Fratelli d’Italia)

V

Tutela dell’ambiente e impatto ambienta-
le, risorse idriche, inquinamento, scarichi 
industriali e smaltimento rifiuti, sistema-
zione idrogeologica, protezione civile, 

parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Massimiliano Motta (Fratelli d’Italia)

VICEPRESIDENTE

Cristiano Bussola (Forza Italia)

VI

Cultura e spettacolo, beni culturali, 
musei e biblioteche, istruzione ed edilizia 

scolastica, università, ricerca, politiche 
dei giovani, sport e tempo libero,

cooperazione e solidarietà, minoranze 
linguistiche.

PRESIDENTE

Michele Marinello (Lega Nord)

VICEPRESIDENTE

Giampiero Leo (Nuovo Centrodestra)

Commissioni

SEDE

Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. + 39 011 5757 111

Giunta regionale

SEDE

Piazza Castello 165 - 10122 Torino
Tel. + 39 011 43211

PRESIDENTE

Roberto Cota

Coordinamento ed indirizzo
delle politiche del Governo regionale; 

Conferenza Stato-Regioni;
rapporti con l’Unione europea e

coordinamento politiche comunitarie; 
Federalismo; grandi eventi;

sviluppo economico: industria,
piccola e media impresa,

internazionalizzazione del Piemonte

VICEPRESIDENTE

Gilberto Pichetto Fratin

Bilancio e finanze,
programmazione economico-finanziaria, 

patrimonio, legale e contenzioso

ASSESSORI

Barbara Bonino
Trasporti, infrastrutture,

mobilità e logistica

Ugo Cavallera
Tutela della Salute e Sanità,

edilizia sanitaria, politiche sociali
e politiche per la famiglia,

coordinamento interassessorile
delle politiche del volontariato

Alberto Cirio
Istruzione, sport, turismo,

promozione e tutela
della tartuficoltura

Michele Coppola
Cultura, patrimonio linguistico,

Museo regionale di Scienze naturali, 
ecomusei, politiche giovanili

Agostino Ghiglia
Ricerca, innovazione, energia,

tecnologia delle comunicazioni,
artigianato commercio e fiere,

rapporti con società
a partecipazione regionale

Riccardo Molinari
Affari istituzionali, controllo di gestione 

e trasparenza amministrativa,
promozione della sicurezza e polizia 

locale, enti locali, rapporti
con l’Università, semplificazione

Claudia Porchietto
Lavoro e formazione professionale

Giovanna Quaglia
Rapporti con il Consiglio regionale,

urbanistica e programmazione
territoriale, paesaggio,

edilizia residenziale, opere pubbliche, 
pari opportunità

Roberto Ravello
Ambiente, risorse idriche, acque

minerali e termali, difesa del suolo,
protezione civile, opere post olimpiche

Claudio Sacchetto
Agricoltura e foreste, caccia e pesca

Gian Luca Vignale
Personale e organizzazione,

modernizzazione e innovazione della 
PA, parchi, aree protette,

attività estrattive, economia montana

III
Economia, industria, commercio, agricoltura, 
artigianato, montagna, foreste, fiere e merca-
ti, turismo, acque minerali e termali, caccia 
e pesca, formazione professionale, energia, 

cave e torbiere, movimenti migratori.
PRESIDENTE

Angiolino Mastrullo (Nuovo Centrodestra)
VICEPRESIDENTE

Paolo Tiramani (Lega Nord)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali, politiche 

degli anziani.
PRESIDENTE

Carla Spagnuolo (Forza Italia)
VICEPRESIDENTE

Marco Botta (Fratelli d’Italia)
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