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LA CULTURA?
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“ ‘L piemontèis a l’é mè pais”
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uando sento la parola cultura, metto 
mano alla pistola”, dichiarò a suo tempo 
Baldur Von Schirach, capo della Hitler 
Jugend, oppure - le fonti non concor-

dano - Hermann Goering, feldmaresciallo del Reich. 
Non violenta ma piuttosto infelice risultò un’altra ce-
lebre battuta pronunciata  in Italia: “La cultura non si 
mangia”.
Facile obiettare che anche i colori di un paesaggio 
non si mangiano, ma nessuno si augura di essere af-
fetto da daltonismo, e che anche i cani e i gatti non si 
mangiano (non qui da noi, almeno), eppure li tenia-
mo in casa, li nutriamo e coccoliamo. Tuttavia in una 
visione strettamente utilitaristica solo ciò che produce 
un bene materiale è degno di essere preso in conside-
razione e perseguito, con i risultati, però, che senza 
l’intervento della cultura sono sotto gli occhi di tutti. 
Cementificazione selvaggia e senza regole (da cui fra-
ne, esondazioni devastanti e perdita di vite umane); 
degrado ambientale e aumento di patologie mortali 
(si pensi alla “terra dei fuochi”); sofisticazioni a livello 
industriale di prodotti alimentari... Ma cementificazio-
ne, rifiuti tossici e sofisticazioni generano ricchezza e 
quindi beni materiali.

Per fortuna, però, la cultura ha convinti sostenitori che 
non si limitano a lodarla verbalmente: maestri e pro-
fessori che si impegnano nel trasmettere educazione 
e sapere nonostante le condizioni difficili in cui versa 
la scuola; volontari (in maggioranza donne) che inse-
gnano i rudimenti della lingua italiana agli immigrati 
desiderosi di integrarsi; associazioni di quartiere che 
offrono corsi di musica, teatro, pittura; istituzioni pub-
bliche o private che organizzano conferenze, proiezio-
ni, spettacoli nelle branche più varie del sapere.
Allora, a che serve la cultura?
A capire meglio noi stessi e gli altri. A distinguere le 
sfumature che stanno tra il nero e il bianco, evitando 
estremismi perniciosi. A renderci consapevoli dei di-
ritti (e dei doveri!) nostri e del prossimo. A non di-
ventare facili prede di chi, urlando, indica scorciatoie 
pericolose o capri espiatori per risolvere i problemi. 
A rispettare i beni comuni, che sono di tutti e perciò 
anche nostri. A stupirci, commuoverci, entusiasmarci 
e sognare ammirando un quadro, una scultura, un pa-
lazzo, andando al cinema o a teatro, ascoltando musi-
ca, leggendo un libro. A produrre bellezza.
A vivere meglio, insomma, e a far vivere meglio chi ci 
sta vicino.

Margherita Oggero

Q
Produrre bellezza e vivere meglio
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Della cultura e dell’istruzione 
si potrebbe dire ciò che vale 
per la buona educazione, che 
ce ne accorgiamo soprattutto 
quando manca. Una 
ricchezza del multiforme 
Piemonte è anche in quelle 
realtà dell’associazionismo 
culturale che, grazie in primo 
luogo al volontariato, tengono 
vive le nostre tradizioni 
letterarie e linguistiche. Ma 
il Piemonte è una “regione 
aperta”, dove le memorie del 
passato non costituiscono 
mai un motivo di isolamento 
e i consolidati collegamenti 
con l’Europa e con il mondo 
hanno non solo una valenza 
economica ma anche sociale e 
profondamente umana.
Su questi temi Notizie 
prosegue il proprio viaggio 
tra le qualità e i valori del 
Piemonte, intrecciando temi 
diversi, che conducono però a 
una sola matrice: l’orgoglio di 
una regione che in ogni campo 
- dal tessile alla cooperazione, 
dall’istruzione agli opendata - 
sa esprimersi al meglio, senza 
inutili vanti, semplicemente 
rivendicando il diritto a una 
modernità che non può essere 
senza radici. (dt)
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Quanto pesa la cultura?

Sap er e

osteneva Aristotele che la cultura fosse 
un ornamento nella buona sorte, un rifu-
gio nell’avversa. Una visione forse un po’ 
pessimistica, che confinava l’argomento 

nell’ambito delle consolazioni individuali e spirituali 
per i tempi più bui. 
La realtà pare oggi contraddire le convinzioni dell’il-
lustre filosofo greco mettendo sempre più in luce la 
valenza sociale e collettiva della cultura, senza tacere 
le ricadute positive in termini materiali.

Un settore che ha i numeri 
Questo è lo scenario che emerge dall’indagine La cul-
tura che stimiamo. Stimiamo la cultura, il secondo report 
sull’impatto economico della cultura in Piemonte rea-
lizzato da Unioncamere Piemonte, Camera di commer-
cio di Torino, Compagnia di San Paolo, Finpiemonte e 
Osservatorio culturale del Piemonte. Lo studio rivela 
che nel 2012 le 33.148 imprese private del sistema pro-
duttivo culturale piemontese hanno creato un valore 
aggiunto pari a circa 6,4 miliardi di euro, ovvero il 

di  Elena Correggia
IL MONDO PRODUTTIVO CULTURALE PIEMONTESE VALE 
6,8 MILIARDI DI EURO E CREA NUOVA OCCUPAZIONE

S

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet.

- Visita:

• report studio 

sulla cultura di 

Unioncamere

• i link ai musei più 

visitati

• la gallery delle 

residenze sabaude
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“Se infatti si aggiunge alla componente privata  il contri-
buto delle realtà pubbliche e del non profit il sistema pro-
duttivo culturale piemontese arriva a generare un valore 
aggiunto di 6,8 miliardi di euro e il 6,1% del totale dell’eco-
nomia”, spiega Elena Porta, dell’Ufficio studi di Unionca-
mere Piemonte. Non solo. Poiché le attività culturali esten-
dono i propri effetti al di fuori dei loro confini settoriali, 
abbiamo valutato le conseguenze prodotte anche su altre 
attività economiche a monte e a valle, quale esito delle in-
terdipendenze che legano fra loro le varie produzioni. 
Per ogni euro attivato dal sistema produttivo culturale in 
Piemonte se ne attivano in media 1,7 al di fuori di questo 

settore. Ciò significa che i 6,8 miliardi 
prodotti dalla cultura sono in grado 
di stimolarne altri 11,5, per un valore 
aggiunto complessivo della filiera cul-
turale pari a 18,3 miliardi. Ciò fa sì che 
l’incidenza complessiva della cultura 
sul valore aggiunto regionale passi dal 
6,1% al 16,5%. A livello di distribuzio-

ne provinciale la presenza più significativa delle imprese 
culturali si concentra a Torino, dove le quasi 19mila unità 
incidono per l’8,1% sul totale di quelle registrate. Seguono 
Novara e Alessandria, rispettivamente con 2.430 e 3.286 
imprese, pari al 7,6% e il 7,1%. A parte Alessandria, che 
fra il 2011 e il 2012 ha visto il numero di imprese culturali 
contrarsi del 2,1%, tutte le altre province piemontesi hanno 
vissuto uno sviluppo del settore, soprattutto Novara con un 
incremento dello stock di imprese registrate pari al 4,7%, 
seguita da Vercelli (+3,7%) e Cuneo (+3%).

5,8% della ricchezza regionale e impiegato oltre 121mila 
unità, pari al 6% dell’occupazione piemontese. Un dato 
superiore rispetto a quello complessivo dell’Italia, dove 
la cultura crea il 5,4% della ricchezza e impiega il 5,7% 
degli occupati. 
“In una fase economica sfavorevole come l’attuale il com-
parto culturale rivela la propria importanza”, commen-
ta Sarah Bovini, responsabile Ufficio studi e statistica di 
Unioncamere Piemonte. A fronte, infatti, di una contra-
zione del valore aggiunto piemontese dell’1,3% fra 2011 
e 2012 e della riduzione dell’occupazione dell’1,1%, la 
ricchezza generata dal sistema culturale è incrementa-
ta dello 0,4% e il relativo numero di 
lavoratori dell’1,6%. Nell’ambito del 
sistema produttivo culturale il con-
tributo maggiore, pari al 48,6% del 
valore aggiunto, è offerto dalle quasi 
9mila realtà dell’industria culturale 
(film, video, radio-tv, videogiochi e 
software, musica, libri e stampa), se-
guita dall’industria creativa (architettura, comunicazio-
ne e branding, design e produzione di stile e artigianato), 
composta da quasi 23mila imprese, con il 46,4%, un sot-
tosettore che però incide in modo più elevato sul fronte 
dell’occupazione, con il 49,3% contro il 44,5% dell’indu-
stria culturale. Molto meno consistente il contributo delle 
performing arts e dell’intrattenimento (rappresentazio-
ni artistiche, divertimento, convegni e fiere) pari al 3,9% 
del valore aggiunto e del patrimonio storico-artistico e 
architettonico (musei, biblioteche, archivi e gestione di 
luoghi e monumenti storici) che raggiunge l’1,1%. Tutta-
via, soprattutto per le attività legate al patrimonio storico-
artistico-architettonico, appare fondamentale la presenza 
delle istituzioni pubbliche e del non profit.

In alto La Venaria Reale

nella pagina a lato lo scalone dello Juvarra a Palazzo Madama

nella pagina precedente, Palazzo Reale a Torino

LA	PRESENZA	PIÙ	
SIGNIFICATIVA	DI	IMPRESE	

CULTURALI	SI	CONCENTRA	A	
TORINO,	SEGUONO	LE	PROVINCE	

DI	NOVARA	E	ALESSANDRIA
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intervista

Enrica Pagella,
direttrice del Museo civico d’arte 

antica di Palazzo Madama

Un luogo da vivere e non solo 
da visitare. Sempre più conce-
pito come centro di esperien-
ze e di condivisione. È questa 
la filosofia che sta caratterizzando da qualche anno la valo-
rizzazione del Museo civico d’arte antica di Palazzo Mada-
ma a Torino, sotto la guida della direttrice, Enrica Pagella.

In un periodo di riduzione dei finanziamenti e di spending review in 
che modo è possibile rinnovare l’offerta di un museo?

Abbiamo dovuto affrontare gli effetti della crisi già a partire 
dal 2008 e la prima reazione è stata quella di innovare le 
attività proposte, differenziandole a seconda del pubblico a 
cui ci rivolgevamo e accrescendo il contenuto partecipativo. 
Penso per esempio ai concorsi fotografici, al concorso per 
giovani collezionisti, allo Knit cafè dove si ritrova periodica-
mente la comunità delle donne che amano lavorare a ma-
glia. Si tratta di attività tutte a basso costo, che però hanno 
attratto nuove fasce di pubblico, con periodicità costante. In 
secondo luogo lavorando molto con i social network stiamo 
cercando di favorire un cambio di mentalità per valorizzare 
la socializzazione della cultura, un aspetto per il quale l’Italia 
è rimasta al palo. Comunichiamo su Facebook, Twitter, You-
tube, Instagram, Pinterest, Flickr. Da noi i visitatori hanno 
sempre potuto fotografare liberamente e condividere quello 

che vedevano. Infine, siamo per ora l’unico museo in Italia 
su Spotify, dove abbiamo aperto un profilo per dar vita a una 
sorta di colonna sonora del museo, creata e condivisa dai vi-
sitatori in base a quanto ascoltano mentre ammirano le col-
lezioni esposte. L’anno scorso poi il crowdfunding, ovvero la 
raccolta di fondi lanciata per acquistare e “riportare a casa” 
il servizio di porcellana Meissen dei Taparelli D’Azeglio, ha 
avuto un successo clamoroso, con quasi 90mila euro raccolti 
in due mesi. 

Quali sono le nuove idee che vedranno presto la luce al museo?

Per il prossimo triennio lavoreremo su quattro macro obietti-
vi: in primis favorire l’internazionalizzazione, costruendo una 
rete più globale di portatori di interesse e poi puntare su so-
stenibilità e risparmio energetico. Vogliamo anche conquistare 
nuovi pubblici, rafforzando il coinvolgimento delle donne e di 
chi non è mai entrato al museo. Per raggiungere questo scopo 
pensiamo di utilizzare anche modalità inconsuete come i video 
virali e i flash mob, sul modello di quanto già fanno altri musei 
all’estero. Il Rijksmusem di Amsterdam, ad esempio, ha alle-
stito una performance teatrale in costume d’epoca all’interno 
di un centro commerciale, ricreando in 3 minuti la scena del 
celebre dipinto La Ronda di notte di Rembrandt, suscitando la 
curiosità dei passanti. Rafforzeremo infine la strategia digitale 
e l’utilizzo di nuovi linguaggi per comunicare l’arte in maniera 
interdisciplinare, anche attraverso il teatro e la musica.

Come immagina la fisionomia del museo del futuro?

I musei non devono essere solo depositi di creatività da tra-
smettere, bensì organismi dinamici, in cui avviene un proces-
so conoscitivo biunivoco fra oggetto e cervello. Sarà sempre 
più fondamentale valorizzare questa interazione continua fra 
il visitatore e l’opera d’arte.

Quando il museo è anche social

Luci e ombre sui consumi culturali
L’eccezionalità del 2011, anno in cui i festeggiamenti per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia avevano di fatto attirato un numero assai elevato di vi-
sitatori museali, non rende paragonabile l’andamento dei consumi cultu-
rali con quelli del 2012. I 3,7 milioni di visite registrate nel 2012 dal siste-
ma museale metropolitano di Torino, benché in contrazione del 24,6% 
rispetto al 2011, si mantengono però su livelli superiori rispetto a quelli 
del 2010 e 2009, nonostante l’inasprimento della crisi. Tuttavia, i circa 
680mila ingressi rilevati nel resto del territorio piemontese risultano in 
lieve contrazione anche rispetto agli anni prima del 2011. Gli incassi per 
gli spettacoli dal vivo, totalizzando 38,1 milioni di euro, sono invece au-
mentati dell’1,7% nel 2012 rispetto all’anno precedente ed è aumentata 
anche l’offerta di rappresentazioni del 3,5% ovvero circa 11mila spetta-
coli, benché i biglietti complessivamente venduti siano scesi dell’1,8% 



6

2014NUMERO 1

SAPERE  I  Quanto pesa la cultura?

(2,1 milioni). In netta crisi 
il cinema, con 7,9 milioni 
di biglietti venduti in Pie-
monte nel 2012, un calo 
del 12,8% rispetto al 2011, 
a parità di numero di posti 
e di schermi. 
L’andamento anticiclico del-
la cultura è un dato di fatto 
da prendere seriamente in 
considerazione, ma che non 
può essere sovrastimato. Ne 
è convinto Marco Demarie, 
responsabile dell’Ufficio stu-
di, programmazione e do-
cumentazione della Compa-
gnia di San Paolo. “Entrano  
infatti in gioco diversi fattori 
- spiega - in primo luogo un 

Villa	Taranto	a	Verbania

Quest’oasi di piante rare e preziose 
deve la sua nascita al capitano scoz-
zese Neil Mc Eacharn, che nel 1931 
acquistò la proprietà per trasformar-
la in un perfetto giardino all’inglese. 
Diventati poi patrimonio dello Stato, 
i giardini di Villa Taranto racchiu-
dono oggi una raccolta botanica 
importante, con mille piante non 
autoctone e circa 20mila specie e 
varietà di particolare valore e fanno 
parte del network Grandi giardini 
italiani. Si va dai viali di azalee, ace-
ri, rododendri e camelie ai giardini 
delle dalie, fino alle nuove essenze 
(come ortensie, magnolie, prunus, 
Hydragee), che hanno arricchito il 
parco dopo le devastazioni causate 
dai forti temporali del 2012.
www.villataranto.it/default.asp

I luoghi
più popolari 
del Piemonte

Il	Ricetto	di	Candelo

La struttura fortificata tardo-
medievale (XIII-XIV secolo) venne 
costruita dalla comunità locale 
quale deposito per vino e grana-
glie e proprio questa importante 
funzione ha garantito le ottime 
condizioni di conservazione del 
complesso nel corso dei secoli.
Il Ricetto è a pianta pseudo-pen-
tagonale, cinto da mura difensive 
costruite con ciottoli di torrente 
posti a “spina di pesce”, mentre 
gli angoli sono protetti da quattro 
torri rotonde.
Dal 2002 fa parte del Club dei 
borghi più belli d’Italia, certifica-
to dall’Anci, e dal 2007 Candelo 
è Bandiera arancione del Touring 
club italiano.
http://goo.gl/z9R2bi

Il	WiMu	di	Barolo

Un viaggio alla scoperta dei se-
greti racchiusi dentro una botti-
glia di vino.
Il WiMu (Wine Museum) di Barolo, 
ospitato all’interno dello storico 
castello Falletti, offre ai visitatori 
un’esperienza multimediale e in-
terattiva per meglio conoscere la 
storia, le tradizioni, le tecniche di 
produzione e le innovazioni che 
ruotano intorno al prezioso frutto 
di Bacco.
Il percorso di visita si snoda su 
tutti e tre i piani dell’edificio e si 
conclude nei seminterrati. L’allesti-
mento, molto suggestivo, culmina 
nella rievocazione delle vicende 
dei marchesi Falletti e della nascita 
del Barolo.
http://www.wimubarolo.it

I	musei	più	visitati	nel	sistema	regionale	nel	2013

Provincia

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbania

Vercelli

Comune

Casale Monferrato
Alessandria

Albugnano
Castelnuovo Don Bosco

Candelo
Biella

Barolo
Cuneo

Novara
Novara

Sant’Ambrogio di Torino
San Secondo di Pinerolo

Verbania

Varallo
Vercelli

2013

16.970
10.269

16.860
11.014

48.040
7.102

39.323
23.258

9.325
4.879

81.204
16.360

100.466

37.275
6.996

Museo

Museo ebraico
Museo Gambarina

Abbazia di Santa Maria di Vezzolano
Museo etnologico missionario

Ricetto Candelo - Ecomuseo della vitivinicoltura
Museo dei tesori di Oropa. Santuario di Oropa

WiMu
Museo civico

Museo Faraggiana Ferrandi
Cupola di San Gaudenzio

Abbazia Sacra di San Michele
Castello di Mirandolo

Villa Taranto

Sacro Monte di Varallo
Museo Francesco Borgogna

Numero di mesi 
per l’anno 2013

10
11

9
8

11
11

12
12

11
7

12
6

9

12
12

Fonte: Osservatorio culturale del Piemonte su dati Associazione Torino città capitale europea

(ph Zaccaria)
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Il	Museo	ebraico	di	Casale

Situato all’interno dei matronei 
della Sinagoga di Casale e al pri-
mo e ultimo piano dei due edifici 
attigui, custodisce una delle colle-
zioni di oggetti d’arte ebraica più 
importanti d’Europa.
Spicca il patrimonio di argenti da 
cerimonia e le collezioni sono col-
legate a tre tematiche principali: 
la Torah, ovvero i rotoli della Leg-
ge, le festività ebraiche e la vita 
familiare.
Il museo è stato ideato nel 1969 
e fa parte del complesso museale 
ebraico insieme con l’antica sina-
goga e il Museo dei Lumi. 

www.casalebraica.info

L’Abbazia	di	Vezzolano

Conosciuta già a partire dalla fine 
dell’XI secolo, rappresenta uno dei 
gioielli dell’architettura medievale 
piemontese.
La facciata in stile romanico lom-
bardo si caratterizza per i mattoni 
intersecati da arenaria, nella quale 
sono visibili conchiglie marine fos-
sili, e per una ricca decorazione 
scultorea.
L’interno, di forme gotiche, è sud-
diviso nella navata centrale da 
una rara struttura architettonica, 
il pontile, sul quale prende vita un 
bassorilievo policromo della terza 
decade del Duecento.
Da notare anche il bellissimo chio-
stro con capitelli scolpiti e impor-
tanti affreschi del Trecento.
http://goo.gl/mRofUf

Il	Borgogna	a	Vercelli

Aperto nel 1908 per volontà te-
stamentaria di Antonio Borgogna, 
avvocato e raffinato collezionista 
d’arte, ospita su tre piani oltre 
800 opere dal XV al XIX secolo. 
Fra i nomi più noti sono presenti 
Gaudenzio e Defendente Ferrari, 
Gerolamo Giovenone e Bernardi-
no Lanino.
Oltre alle raccolte di tele, sculture, 
ceramiche, mobili e oggetti d’ar-
redo di Borgogna, il palazzo cu-
stodisce anche alcune pale d’al-
tare del Rinascimento e affreschi 
provenienti dall’Istituto di belle 
arti di Vercelli e da chiese del ter-
ritorio.

www.museoborgogna.it 

riorientamento dei consumi privati che, pur calanti, sono 
caratterizzati da componenti culturali più importanti; 
molte produzioni hanno poi visto incrementare i propri 
‘ingredienti culturali’, ad esempio il design e la comuni-
cazione, per ragioni indotte dal mercato delle esportazio-
ni. Si potrebbe forse aggiungere che, fino al 2012, molte 
attività culturali si sono mostrate più pervicaci e resilienti, 
per la forte motivazione degli imprenditori, nonostante 
la crisi”. Di fronte al taglio consistente dei finanziamenti 
pubblici il ruolo dei privati è inoltre in via di ridefinizione 
e, per il responsabile dell’Ufficio studi della Compagnia 
di San Paolo, buone notizie potrebbero venire dall’intro-
duzione della risorsa culturale territoriale in una politica 
integrata di marketing, ovvero “dall’introduzione della 
cultura nelle pratiche di corporate social responsibility, 
cioè nella gestione virtuosa dei rapporti tra impresa, co-
munità locali e territorio. È ben vero, però, che questo 
interessa solo le imprese più grandi; bisogna vedere se la 
crisi permetterà anche alle imprese di più piccola dimen-

sione di sviluppare una sensibilità in questo senso”. Quan-
to al problema della compartecipazione ai costi della cul-
tura, “la risposta è complessa e richiede l’eliminazione 
delle inefficienze, la selettività fortissima sugli eventi sus-
sidiati dal settore pubblico, probabilmente una maggiore 
propensione al dono a favore della cultura da parte dei 
singoli soggetti, specialmente dei più abbienti. Sottolineo 
le persone e non le imprese. Ma non bisogna dimenticare 
che molte piccole donazioni possono fare tantissimo. È 
naturale che le fondazioni di origine bancaria come la 
Compagnia continueranno a fare la propria parte, sem-
pre più rivolta all’innovazione, ma non possono garanti-
re un nuovo equilibrio. Possono però aiutare a cambiare”. 
Infine, per superare i limiti del sistema culturale piemon-
tese è necessario, secondo Demarie, verificare che cosa si 
è dimostrato veramente utile, ridurre la frammentazione 
e i centri di spesa, evitare di aprire continuamente nuovi 
cantieri. “Servono qualità (a costo di fare meno), ricono-
scibilità e internazionalità. Dare spazio al territorio, poi-

Il	Faraggiana	Ferrandi	a	Novara

Il nucleo principale della raccolta 
naturalistica è composto da spe-
cie locali ed esotiche allevate nel 
secolo scorso a Meina da Ales-
sandro Faraggiana e altre dona-
te dall’esploratore Ugo Ferrandi. 
Grazie a successive donazioni e 
acquisti, il museo conta ora cir-
ca 2.400 esemplari, soprattutto 
mammiferi e uccelli, che illustra-
no le regioni zoogeografiche di 
tutto il mondo.
Si segnalano alcune tassidermie 
dei primi del Novecento ed esem-
plari di specie rare fra cui il leo-
pardo delle nevi, il panda mino-
re, il bue muschiato e il fagiano 
orecchiuto. 

http://goo.gl/A83HYM
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Totale	Sistema	Museale	Metropolitano	****	3.484.888

I	10	musei	più	visitati	nel	sistema	metropolitano

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

La	Venaria	Reale	*
651.618

Museo	dell’Automobile
179.492

Museo	Egizio
540.332

Palazzo	Madama
158.042

Castello	di	Rivoli
98.846

Museo	nazionale	del	Cinema
567.977

Gam
168.914

Polo	Reale	**
336.978

Museo	nazionale	del	Risorgimento
151.097

Castello	di	Racconigi	***
80.813

SAPERE  I  Quanto pesa la cultura?

Fonte: elaborazioni Ocp (Osservatorio culturale del Piemonte) su dati Associazione Torino 
città capitale europea

* Composizione e dettaglio ingressi a La Venaria Reale: 615.305 per ingressi standard, cui si 
aggiungono 36.313 ingressi per eventi serali a porte chiuse, inaugurazioni e affitto spazi, per 
un totale di 651.618 ingressi.
** Nel corso del 2013 si è formalizzato l’accorpamento di alcuni beni culturali e musei nel Polo 
Reale: Palazzo Reale, Museo di Antichità, Biblioteca Reale, Galleria Sabauda e Armeria Reale. 

Composizione e dettaglio degli ingressi: 200.040 per ingressi standard al Polo Reale, a 
cui si aggiungono 136.938 ingressi per mostre e altre attività per un totale complessivo 
di 336.978 ingressi. Il dato non include gli ingressi di novembre e dicembre, che non sono 
ancora stati comunicati.
*** Gli ingressi al Castello di Racconigi includono i dati del parco che sono 36.343. Il dato 
non include gli ingressi di novembre e dicembre, che non sono ancora stati comunicati.
**** Dato provvisorio in quanto alcuni musei e beni culturali non hanno ancora comunicato 
il numero di ingressi registrato nel 2013.

ché oggi la rete può consentire pratiche impensabili fino 
a pochi anni fa, ma non rincorrere l’utopia dell’equipol-
lenza culturale del territorio. Mi piacerebbe pensare a 
un sistema culturale in cui il mondo culturale torinese 
dialoghi con tanti luoghi attivi in regione, e il sistema 
metropolitano, pur centrale, non concentri l’offerta in 
modo esclusivo. È infine cruciale che gli enti pubblici, in 

primis lo Stato e la Regione, mantengano i propri impe-
gni di spesa in tempi ragionevoli. Si tratta di una respon-
sabilità molto seria che dovrebbe stare concretamente in 
cima all’agenda della stagione di politica culturale che 
abbiamo davanti”. n
L’intero report La cultura che stimiamo. Stimiamo la cultura 
è scaricabile all’indirizzo: http://goo.gl/A1hKIh
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Uno spettacolo di regione
di  Pasquale De Vita

DAL TORINO FILM FESTIVAL AGLI MTV DAYS LE INIZIATIVE 
SOSTENUTE DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA PREMIANO 
UN SETTORE CON BUONE R ICADUTE ECONOMICHE

n un quadro nazionale contrassegnato da arre-
tramenti negli ingressi a musei, cinema e teatri, 
il Piemonte sembra mantenere una certa solidi-
tà nel comparto culturale.

Dall’Assessorato alla Cultura e alle attività giovanili in Re-
gione Piemonte, i dati relativi al 2013 e le previsioni per 
il 2014 segnano una controtendenza rispetto a quanto si 
registra nel resto del paese. Innanzitutto il bilancio, ap-
provato su base biennale, parte da un azzeramento del 
debito pregresso. Sono stati poi approvati nuovi criteri 
per sostenere le iniziative culturali in regione: attenzio-
ne al merito, alla trasparenza, e premialità anche per il 
volontariato, formalmente riconosciuto e misurato nei 
progetti. Dall’Assessorato si rivendica anche la decisione 
di avere imposto un secco stop ai contributi a pioggia.
Per quanto riguarda il dettaglio delle attività, nel setto-
re museale si è dato avvio alla riorganizzazione, con la 
creazione della “Superfondazione”, nata nel 2013 per ge-

nerare sinergie nella gestione dei musei: dal personale 
agli acquisti, all’organizzazione dell’attività. Da segnalare 
anche il successo dell’abbonamento Musei Torino + Pie-
monte: 90.000 piemontesi hanno deciso di “frequentare” 
il proprio patrimonio culturale tutto l’anno. Il Museo 
regionale di Scienze naturali di Torino, la cui gestione 
fa capo alla Regione, è diventato negli ultimi anni tra i 
più amati e visitati del Piemonte. Dai 160.000 visitatori del 
2010 si è passati ai 180.000 nel 2012. Erano già 115.000 nel 
primo semestre del 2013, quando il museo è stato chiuso 
per lo scoppio di una bombola del sistema antincendio. 
Nell’attuale fase di temporanea chiusura il museo non 
si ferma e continuano le attività fuori sede: dalle scuole 
al Temporary Village all’area BasicNet. Quanto al Siste-
ma delle Residenze reali, si è data attuazione all’accordo 

I

La sala del cinema sperimentale al Museo del Cinema di Torino
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Uno spazio espositivo del Museo Egizio di Torino

Nella  pagina a  lato la cappella della Sindone e la tecnologia di Lachesi

SAPERE  I  Uno spettacolo di regione

con il Mibac per la “Reggia d’Italia”: nel 2013 il Ministero 
per i Beni e le attività culturali ha erogato risorse per 1,5 
milioni di euro. Quanto all’arte contemporanea, i dati 
del Weekend delle arti contemporanee (dati 2012, 7-11 
novembre) confermano l’attrattività del comparto e l’in-
cidenza economica sul territorio. La ricaduta economica 
diretta è stata di 3,5 milioni di euro per un totale di circa 
193.000 presenze in un solo weekend.
E ancora, il Piemonte si è affermato come regione lea-
der in Italia nel cinema, grazie a Torino Piemonte Film 
Commission, la rinnovata Fip (Film 
investimenti Piemonte), il Cineporto, 
il Museo nazionale del Cinema e il 
Torino Film Festival. La Regione sta 
sviluppando un sistema che sia mo-
tore economico e non solo culturale. 
È pari a circa 15,9 milioni di euro la 
ricaduta sul territorio regionale delle 69 produzioni (13 
lungometraggi; 7 fiction tv; 1 soap opera; 10 cortome-
traggi; 18 documentari; 20 spot pubblicitari, videoclip e 
altro) sostenute nel 2013 da Film Commission Torino Pie-
monte. Tali produzioni hanno impiegato 677 maestranze 
tecniche locali, 72 attori locali e 6.080 comparse, per un 
totale di 121,2 settimane di lavorazione più 56 settima-
ne di preparazione. Il Torino Film Festival 2013 ha avuto 
quasi 100.000 spettatori e ha fatto registrare un +30% di 
incassi. Un record, dall’inizio della manifestazione. L’in-
casso complessivo dell’edizione da poco conclusa è stato 

di 267.000 euro. Nel 2012, al termine della kermesse, l’in-
casso era stato di 205.000 euro. Nella voce “spettacolo”, la 
Fondazione Piemonte dal vivo, con il Circuito regionale 
dello spettacolo dal vivo, agisce da “diffusore” di teatro, 
musica e danza in tutta la regione. Da segnalare anche il 
nuovo format di successo degli Mtv Digital Days, concepito 
affinché i giovani si avvicinino al mondo della musica, in-
contrando anche il mondo delle Start-up. Alla Reggia, pri-
ma dei concerti, è stato allestito infatti un Village dedicato 
all’innovazione. Un capitolo a parte merita il mondo del 

libro. Il Salone internazionale del Li-
bro di Torino ha avuto quasi 320.000 
visitatori nell’edizione del 2013. An-
che in questo caso un record. Legato 
intrinsecamente al mondo del libro 
c’è il Circolo dei lettori. Una struttu-
ra che ospita circa 180 appuntamenti, 

tra presentazioni di libri, incontri con gli autori, gruppi di 
lettura, laboratori per adulti e bambini. Ogni settimana 
passano dal Circolo circa 4.200 persone. Per concludere, il 
capitolo fondi europei 2014-2020 ha visto l’insediamento 
di una task force in Assessorato Cultura per il programma 
Creative Europe 2014-2020: fondi europei per finanziare 
attività culturali con focus su cinema e media. n

SUCCESSO	PER	LA	CARTA	MUSEI	
TORINO	+	PIEMONTE

CON	90.000	ABBONATI
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LA	CAPPELLA	DEL	GUARINI	
MONITORATA	CON	SENSORI

IN	FIBRA	OTTICA,	COLLOCATI
NEI	PUNTI	SENSIBILI

Micro-sensori a guardia
nella cappella della Sindone
uindici quadratini in fibra ottica, ognuno 
dei quali più piccolo di una noce, ma con 
all’interno una tecnologia d’avanguar-
dia. Sono i micro-sensori grazie ai quali 

la cappella del Guarini di Torino, dove era conservata 
la Sacra Sindone, viene monitorata costantemente, per 
misurare gli spostamenti e le solleci-
tazioni che agiscono sulle strutture 
indebolite dall’incendio del 1997. A 
realizzarli, i ricercatori di Lachesi, una 
società nata nell’incubatore del Poli-
tecnico di Torino, fondata da Dome-
nico Lopreiato, che ne è anche am-
ministratore delegato. Nata dall’esigenza di progettare 
sensori particolarmente piccoli, grazie anche all’experti-
se dei dipartimenti di Geofisica e di Elettronica dell’Uni-
versità torinese, Lachesi ha sfornato tecnologie che sono 
diventate punte di eccellenza in diversi settori. “Le tecno-
logie sviluppate da Lachesi per la cappella della Sindone 
- spiega Lopreiato - sono state scelte dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri come una fra le 250 eccellenze che 
hanno rappresentato l’Italia all’Expo 2010 di Shangai”. 
Ma non solo. I ricercatori di Lachesi hanno realizzato 
anche dei sensori per il monitoraggio ambientale e strut-
turale in condizioni di crisi meteorologica. In pratica, 
hanno creato delle sonde posizionate sui ponti fluviali 
per monitorarne lo stato durante alluvioni o forti piogge. 
“Il brevetto - prosegue Lopreiato - è stato acquistato dal-

la Site SpA, azienda leader del settore, e adottato anche 
da Rete ferroviaria italiana. Alcuni di questi sensori sono 
posizionati sui ponti ferroviari piemontesi in zone a parti-
colare rischio idrogeologico, per aiutare Rfi e Protezione 
civile in situazioni di allerta meteo”. 
I sensori nella cappella della Sindone sono invece legati 

a un progetto partito in contempora-
nea con il restauro. Si tratta del “Pro-
getto Guarini”, articolato in tre fasi. 
La prima è partita con uno screening 
della cappella con l’Otomimus, ovvero 
un orecchio artificiale in grado di in-
dividuare le debolezze strutturali, sta-

tiche e dinamiche del bene architettonico. “Per valutare se 
dentro una pietra ci siano crepe causate dal fuoco invisibili 
a occhio nudo - afferma Lopreiato - l’operatore, in genere, 
batte con un martelletto sul punto interessato. In base alla 
risposta acustica si capisce se ci siano danni rilevanti. Oto-
mimus, un computer posizionato sul polso dell’operatore, 
perfeziona il sistema di valutazione dell’orecchio umano, 
fornendo una risposta più affidabile di quella tradiziona-
le”. Dopo il monitoraggio, nel corso della seconda fase del 
progetto, sono stati installati 15 sensori in fibra ottica nei 
punti individuati come sensibili, sulle statue e su alcuni 
conci di marmo all’interno della cappella. La terza fase, 
che dovrebbe partire a breve, prevede l’installazione di 
1.000-1.500 sensori in tutta la cappella, messi in rete con 
un sistema wireless. “Per compiere l’ultimo passo - raccon-

ta Lopreiato - è necessario circa un milione 
di euro, visto che il costo di un singolo senso-
re si aggira fra i 200 e i 300 euro. Speriamo di 
accedere al bando del quarto programma an-
nuale della Regione Piemonte per il finanzia-
mento del fondo Innovazione, a cui abbiamo 
partecipato insieme ad altre Pmi e al Centro 
restauro di Venaria”. Lachesi è una società a 
responsabilità limitata partita come Start up 
del Politecnico. L’idea è nata da un gruppo 
di giovani soci, che hanno investito e hanno 

ottenuto diversi successi nella creazione e nella diffusione 
di tecnologie innovative. “La sfida per continuare su que-
sta strada - conclude Lopreiato -  sarà determinata anche 
dalla capacità di reperire fondi da destinare alle nuove 
tecnologie”. (pdv) n
www.progettoguarini.it

Q
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al manifesto de Ij Brandé di Pinin Pacòt 
del 1927 a oggi il cammino, la battaglia 
culturale, il lavoro, i frutti raccolti, l’im-
pegno, la tensione etica e civile di tanti 

e tanti in tutto il Piemonte ha sempre avuto come “mis-
sion” sensibilizzare i politici e gli amministratori per-
ché prendano ufficialmente atto del sentire della gente 
piemontese. E se dovessimo anche solo accennare alla 
militanza, “l’angage”, della poesia in lingua piemonte-
se, dovremmo partire dal medioevo. Per questo ci sono 
i volumi, gli studi e i convegni.

Ne è pienamente convinta Albina Malerba, dinamica 
direttrice del Centro studi piemontesi-Ca dë Studi Pie-
montèis.
“La nostra civiltà, la nostra cultura è anche un regesto 
di parole, segni  familiari che vanno diritto al volto delle 
cose. Il lessico è un cammino, una rotta  nel cuore dell’esi-
stenza. Dimenticare, cancellare le parole è il gesto estre-
mo verso il buio della mente. Il silenzio delle lingue non è 
soltanto mancanza di suoni, è il vuoto della coscienza, la 
dissoluzione del paesaggio mentale e  morale che ha intes-
suto la storia della comunità”, sottolinea Malerba.

D

“ ‘L piemontèis a l’é mè pais”
di  Mario Bocchio

VIAGGIO FRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE DIFFONDONO 
LA CONOSCENZA DEL RICCO PATRIMONIO LINGUISTICO LOCALE

I D E NT I TA  T UT E LATA
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Ecco dunque che tutelare l’identità lin-
guistica vuol dire ricostruire sulle trac-
ce di un lessico essenziale l’impegno di 
tante vite e il lavoro paziente di genera-
zioni e generazioni; non è soltanto fun-
zionale al ricordo, ma vale come segno 
forte di un percorso di civiltà. 
“Non credo né alle parole - scriveva il 
poeta Umberto Saba - né alle opere de-
gli uomini che non hanno radici  pro-
fondamente radicate nella loro terra: 
sono sempre opere e parole campate 
in aria”. Le parole non sono soltanto 

segni o convenzioni. Le parole hanno un’anima e una 
storia antica che affonda radici nel cuore ancestrale 
dell’esistenza umana. È per questo che ogni lingua che 
si possiede è un soffio di vita in più che abita in noi. 
Se per essere uomini d’affari forse basta sapere l’in-
glese, per avere il sentimento della propria esistenza e di 
quella degli altri abbiamo bisogno della sollecitudine della 
tenerezza, abbiamo bisogno di tutte le parole che hanno 
attraversato i secoli  sui sentieri della nostra terra; abbiamo 
bisogno di tutte le parole  con le quali hanno  pianto e 
gioito le nostre genti. Crediamo che la diversità linguistica 
possa essere un antidoto all’omologazione, all’alienazione, 
all’appiattimento culturale, all’afasia delle civiltà. 
“Ecco perché credo che qui dobbiamo fare tutto il pos-
sibile per salvare la lingua piemontese” è il grido d’allar-
me lanciato da Malerba.
“Ël Piamontèis a venta/parlelo. Che meisin-a. Mej che la 
revalenta/.../A venta scrivlo, òh già, e pì da-bin ch’as peul,/.../ A 
venta bosodielo: /j’orassion ant la lenga dj’ëstrachin, dij crasà/ a 
valo tant ëd pì, an modelo, arnovelo, dë-dsà për ël dëdlà” , l’invi-

Personaggi di un Piemonte genuino
sotto, Albina Malerba

nella pagina a lato, gioventù dij Brandé. Si riconoscono: Motura, V.C. 
Bosco, Pinin Pacòt, Olivé, Alfredino e Brero

to del poeta Tòni Bodrìe, Antonio Bo-
drero. I piemontesi come percepiscono 
l’uso della lingua piemontese? C’è sta-
to il tempo della “gena”, della vergogna 
(discorso troppo lungo e complesso 
anche solo da accennare in poche ri-
ghe), ma il lavoro delle associazioni, a 
partire dalla Companìa dij Brandé, dal 
Centro studi piemontesi-Ca dë Studi 
Piemontèis, dai corsi di lingua e lettera-
tura piemontese per oltre un decennio 
portati avanti su tutto il territorio re-
gionale, la coscienza (anche qui attra-
verso la “conoscenza”) della “propria” 
lingua, della dignità del “lessico” di 
casa, ha contribuito in modo straordi-

nario a modificare l’atteggiamento mentale, e oggi c’è 
una consapevolezza più diffusa. Resistono ovviamente le 
sacche dei così detti “nemici”, degli indifferenti, ma pa-
iono sempre più isolate. “Una lingua - scriveva in un sag-
gio davvero esemplare la poetessa Bianca Dorato - è un 
organismo vivente che tiene, insieme, della carne e dello 
spirito: e io, mentre andavo scorrendo queste parole che 

mi afferravano con 
tutto il loro incanto 
e la loro forza, sco-
privo anche me stes-
sa. E a poco a poco 
si svelava quello che 
dovevo dire”.  
Sono proprio i poe-
ti, a volte, che nella 
più folta confusione 
ci aprono squarci 
di verità. Sono loro,  
apparentemente 
così distanti dalla 

realtà,  così estranei ai percorsi quotidiani, che dai loro 
luoghi dello spirito possono indicarci un cammino. 
A che serve parlare, scrivere in piemontese? Molte po-
trebbero essere le risposte. O nessuna. Se considerassi-
mo soltanto la logica dell’“efficacia comunicativa”, del 
“mercato”.  “Sono del parere che è impossibile afferrare 
- scrive il linguista tedesco Georg Bossong - la situazione 
linguistica del mondo d’oggi e le situazioni politiche e 
sociali correlative senza ritenere il fatto che la diversità 
linguistica è un dato antropologico fondamentale (...).
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La diversità linguistica non 
è un fattore aleatorio, non 
è nemmeno un incidente di 
percorso o semplicemente un 
ostacolo che l’umanità avrebbe 
da superare nel suo cammino 
verso l’unità finale. Questa di-
versità è un dato fondamentale, 
irriducibile, inalterabile della 
condizione umana”. 
“È nel ‘mito della torre di Babe-
le’ che ogni individuo ritrova la 
sua terra, il suo luogo, la sua cul-
tura, ed è attraverso questa sua 
identità che si può giungere ad 
apprezzare i valori dell’identità 
dell’altro. Su questa  apparente difficile comunicazione si 
costruisce la fratellanza. Una fratellanza che è confronto e 
arricchimento reciproco. Nella lingua delle nostre piccole 
patrie possiamo trovare il senso della comunità e dell’al-
terità: se saremo capaci  di rispettare la nostra identità, 
potremo rispettare quella altrui. È il nostro modo di re-
sistere.  La nostra resistenza per l’umanità dell’uomo”: i 
concetti di Albina Malerba toccano le corde del cuore.
“Mi i l’avrìa mai sugname ‘d vers/ s’i fussa nen stàit cissà/ bru-
sà/ da la passion për mia lenga/ ...Ma/ come ‘l Robin anglèis/ 
o ij tuchin nostran i sarai òm da bòsch/ I scrivrai mach pì sle 
muraje./ E sij cartèj ël nòm dij pais/ ant la lenga dla tera./ Për 
cola veja resitensa/neuva”. È la voce di Tavo Burat. “Ogni-
dun an sò vilagi a deuv avej l’orgheuj ‘d parlé sò lengagi”, già 
a fine Settecento indicava Edoardo Ignazio Calvo, il po-
eta civile del Piemonte. Per non essere frammenti, om-
bre, fantasmi senza consistenza, senza 
terra né patrie. “‘L piemontèis a l’é mè 
pais” (ancora un verso di Tavo Burat): 
e allora  senza paure  potremo  anche 
essere cittadini del mondo.
Il Piemonte è stata una delle regioni 
all’avanguardia nella tutela e nella va-
lorizzazione del patrimonio linguisti-
co. “Una regione che ha fatto scuola in Italia. Ma oggi non 
c’è neppure una legge che ne garantisca un minimo di 
tutela”, aggiunge Malerba. 
Supplisce il volontariato, con l’impegno, con la quotidia-
na “buona battaglia” delle associazioni che operano con 
sacrificio, abnegazione, e “resistono” su tutto il territorio 
regionale. Internet, Facebook e tutti gli strumenti multi-
mediali si sono rivelati, a dispetto di tutte le cassandre, 
fonte di rinnovata energia, mettendo in rete le persone, 
le associazioni e tutti i piemontesi nel mondo. Anche la 
musica ha contribuito, sulla linea indicata da Gipo Fa-
rassino, a “radunare” le persone, e oggi si affacciano sul-

la scena gruppi nuovi che partendo dalla tradizione 
guardano a nuovi orizzonti: giovani con esperienze 
internazionali, tornano “a casa” e si mettono in gio-
co sul territorio piemontese con entusiasmo, con ap-
passionata professionalità. Basti pensare alla Vijà del 
dicembre 2013 organizzata dalla Ca dë Studi Piemon-

tèis, con il sostegno del Consiglio regionale e della Regio-
ne Piemonte. Un confronto “angagià” con la resistenza 
della memoria per provare a scommettere ancora sull’av-
venire: “la sensassion e la religion ëd fé part ëd na caden-a 
ch’an gropa ai nòstri vej e che noi, dòp d’avèj giontà nòst anel, i 
dovoma passé ai nòstri fieuj”.    

Intanto a livello nazionale è nato da 
poco più di un anno un Comitato 
per la salvaguardia dei patrimoni lin-
guistici, Cspl, che si riconosce nella 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, nell’Atlante mondiale del-
le lingue in pericolo edito dall’Une-
sco, nella Carta europea delle lingue 

regionali e minoritarie, nella Convenzione per la sal-
vaguardia del patrimonio culturale immateriale, nella 
Convenzione sulla protezione e la promozione della di-
versità delle espressioni culturali e nella Dichiarazione 
universale sui diritti linguistici del 1996.
Manca purtroppo un albo, un data-base delle associa-
zioni. Citare qualche nome da questa galassia è sempre 
rischioso, ma qualche nome si può fare proprio solo pe-
scando qua e là a caso e a memoria: Companìa dij pastor,  

IDENTITa TUTELATA  I  “ ‘L piemontèis a l’é mè pais”

Gipo Farassino e il trifulau, una delle identità del Piemonte

IL	PIEMONTE	È	STATA	FRA	LE	
PRIME	REGIONI	A	TUTELARE	LA	
LINGUA	LOCALE.	MANCA	PERÒ	

UNA	LEGGE	STATALE	IN	MATERIA
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Il viso pensieroso di un anziano 

sotto Camillo Brero e Antonio Bodrero

Già a fine Ottocento inizia a 
emergere un fattore che via 
via si ingigantirà sempre di 
più. Autori come Arrigh Frusta 
rivendicano: non si sentono 
più al sicuro come piemontesi 
in Piemonte, sentono l’arrivo 
dell’italiano e Torino declassata 
a provincia di confine come mi-
nacce alla loro identità. 
Ancora sentono la forte necessi-
tà di preparare la lingua a resiste-
re alla minaccia: L’Aso e Ij Brandè 
sono riviste e giornali pubblicati 
per anni interamente in piemon-
tese. Pinin Pacòt porta avanti 
nella prima metà del Novecento 
intensi studi filologici e si codifica con maggiore precisione grafia e 
grammatica. Questa corrente, che si può definire “della decadenza” 
dura ancora oggi e raccoglie tutta la produzione più elevata in lingua 
piemontese. Il filone si è adattato e potenziato con i riferimenti ai 
fatti che hanno rapidamente deteriorato l’identità piemontese come 
l’Unità d’Italia, il fascismo e la massiccia immigrazione nel periodo del 
miracolo economico. Pacòt è stato per Camillo Brero il maestro che 
rivela l’allievo a se stesso. Poi Brero, classe 1926, di Druento, vivente, 
è stato poeta persino nel suo modo danzante di esistere, persino nelle 
sue uscite gioconde, nei suoi modi ingenui di agire: tanto ingenui da 
apparire a volte stupefacenti, tanto innocenti da sembrare a tratti ad-
dirittura scaltri. Nel 1949 esordì con Splùe, di cui Pacòt segnalò subito 
la “voce un po’ acerba ancora, ma limpida e intonata”.
Antonio Bodrero, detto Tòni Baudrìe o Barba Toni, di Frassino in Valle 
Varaita, è stato anche consigliere regionale del Piemonte nella quinta 
legislatura. È considerato una delle figure più rilevanti della poesia re-

gionale contemporanea; i suoi componimenti hanno come tema lo 
spopolamento della montagna, la difesa delle culture minoritarie, la 
lotta sociale, l’antiprogressismo, la piccola patria alpina, l’armonia 
rousseauiana dell’uomo con la natura. La sua poesia ci presenta un 
mondo mitico, leggendario, da saga popolare, una cultura segreta, 
umile, repressa, in un clima tra il fantastico e il visionario, gotico, 
contadino, a volte sovraccaricato dall’urgenza polemica dell’autore.
Nell’ambito della letteratura in piemontese nessuno come Brero ha 
saputo convertire con tanta confidenza la poesia in preghiera, tra-
sformare con tanta passione la preghiera in poesia.
Tòni Baudrìe ha invece riscoperto e usato nei propri componimenti 
parole difficili, ripulendo la lingua dall’influenza italiana per riven-
dicarne l’originalità. Si può ben affermare, poi, che nel secolo scor-
so molti sono gli scrittori piemontesi che hanno ceduto all’incanto 
della “favola”. Due nomi sopra tutti: Nino Autelli e Nino Costa. 
È certamente un gioiello della letteratura piemontese del Nove-
cento la prosa delle favole e 
delle leggende raccolte da 
Autelli nel suo libro Pan d’coa 
(pane casalingo). Un altro dei 
principali esponenti di tutta 
la letteratura piemontese è 
Nino (Giovanni) Costa, che si 
avvicinò alla poesia durante il 
suo soggiorno a Parigi. Con il 
passare degli anni si allontanò 
dalla cosiddetta filosofia “bi-
richinòira” nella convinzione 
che il piemontese debba es-
sere elevato al rango di lingua 
e non solamente utilizzato in 
modo minore e in ambiti ri-
stretti alle facezie popolari.

Una lingua e i suoi poeti, da Costa a Baudrìe e Brero

Gioventura Piemontèisa, Ca dë Studi Pinin Pacòt,  Piemont dev vive, La 
Slòira, Ël sol dj’Alp, Arvangia, Academia dal Rison, Nòste Rèis, Assolivero, 
le varie Famije, l’Union dj’Associassion Piemontèise ant ël mond...
Poi ci sono i blog, i gruppi Fb, e, nata da poco, la Rèj dj’Associassion Coltu-
raj Piemontèis in Facebook. 
“Insomma un ‘fai-da-te’ vivace, diffuso, intraprendente, a cui la politica, le 
istituzioni non dovrebbero esimersi dal dare ascolto”, ancora Malerba. Che 
si pone sempre una precisa domanda: “Chi sono, i nemici della poesia e del-
la letteratura in piemontese?”. Alla quale è abituata sempre a dare questa 
risposta: “Il peggior nemico è sempre l’ignoranza”. Renzo Gandolfo in una 
breve magistrale “lectio” ripercorreva la storia del Piemonte, della cultura e 
della lingua, e non a caso fin dal titolo coniugava “conoscenza e coscienza”. n
www.patrimonilinguistici.org
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osa rispondere a chi dice che il piemonte-
se non ha dignità per essere considerata 
una lingua? Ne abbiamo parlato con due 
noti personaggi: il poeta Remigio Berto-

lino e il professor Sergio Gilardino.
“Credo che la ‘koinè’ piemontese abbia pieno diritto 
all’appellativo di lingua, non così per i dialetti loca-
li privi di tradizione letteraria, ma che sono diventati 
però per tanti poeti neodialettali 
‘lingua di poesia’. Il carattere schi-
vo e appartato dei piemontesi ha 
contribuito a lasciare in ombra, a 
trascurare le grandi figure dei po-
eti che hanno ‘cantato’ in piemon-
tese. Un esempio, tra tutti, Ignazio 
Calvo (Torino 1773-1804), autore 
delle impareggiabili Favole morali, 
che meriterebbe di essere alline-
ato a Carlo Porta e Gioacchino 
Belli”, risponde Bertolino, mon-
regalese, maestro elementare che 
ha provato anche l’esperienza di 
lavorare nelle acciaierie. Ha inizia-
to a scrivere in dialetto piemontese 
negli anni Settanta con il  racconto 
breve dedicato alla figura materna 
scomparsa giovane, Mia  mare (Mia 
madre), illustrato da due acquefor-
ti di Teresita Terreno, A l’ansëgna 
dij Brandé, 1976.
“Che vadano a consultare le storie 
della letteratura piemontese (Gandolfo-Pacòt, Brero, Cli-
vio, ecc.), in più volumi, a leggere una dozzina di capolavori 
letterari (teatro, prosa, lirica) tra le centinaia disponibili, 
che soppesino il lessico dei più voluminosi dizionari e che, 
poi, consci della propria ignoranza, facciano voto di silen-
zio perpetuo: quando non si sa la cosa migliore è tacere”. 
Molto più diretto Gilardino, che annovera una laurea in 
lingue e letterature germaniche alla Bocconi  e il dotto-
rato in lingue e letterature romanze a Harvard. Docente 
di lingue e letteratura all’Università McGill di Montreal, 
in Canada, ha realizzato dizionari di varie lingue minori. 
Attualmente è impegnato nell’ultimazione del dizionario 
della lingua provenzale alpina. Nella scuola a tempo pieno 
di Bastia Mondovì Bertolino ha proposto per vari anni il 

piemontese con i Corsi di Prima mignin. Ama raccontare 
un’esperienza unica di come la poesia possa in qualche 
modo avvicinare i popoli: “Un anno trovai a settembre, 
in classe, una bambina rumena che non conosceva nulla 
d’italiano, ma che in due mesi acquisì una discreta base 
di comprensione.  Per la rappresentazione teatrale di 
Natale proposi di tradurre Colinda, una poesia natalizia 
del poeta rumeno Lucian Blaga. Avevamo una traduzio-

ne italiana, che ci servì da specchio. 
Aiutati dalla bambina  procedemmo 
alla versione nel nostro dialetto. La 
bambina si  sentì al centro della no-
stra attenzione e ci aiutò intervenen-
do con osservazioni  e questo favorì 
molto il suo inserimento”.
L’Italia è in fondo un paese privo di 
una politica linguistica, guidato da 
linguisti che pensano ancora alla 
lingua come “prestigio” e mancano 
di una chiara visione sulla necessi-
tà di salvare il residuo patrimonio 
linguistico ancestrale. “Un’oculata 
politica linguistica di ripristino e 
di valorizzazione porterebbe a una 
drastica riduzione del monolingui-
smo (l’Italia è all’ultimo posto tra i 
28 paesi dell’Unione europea per il 
bilinguismo), a una migliore accet-
tazione delle classi popolari e degli 
anziani e a una integrazione degli 
immigranti nel pieno riconoscimen-

to di ciascun cittadino di conservare la propria identità 
linguistica - spiega Gilardino -. Le autorità canadesi dagli 
anni Ottanta agli anni Novanta hanno investito 4.000 mi-
lioni di dollari per il biliguismo, il multiculturalismo e la 
salvaguardia di tutte le lingue amerindiane e degli immi-
granti.  Tra gli amerindiani la reintroduzione, nelle scuole 
e nei focolari domestici, proprio delle lingue ancestrali è 
coincisa con una netta riduzione del tasso di alcolismo, di 
violenza familiare e di suicidio tra i giovani. Tra anglofoni 
e francofoni nella sparizione di qualsiasi forma di violen-
za. Tra gli immigranti in un senso di uguaglianza e di pie-
na e dignitosa accettazione della loro presenza e del loro 
modo di essere. Il Canada, grazie anche alle sue politiche 
linguistiche, diametralmente opposte a quelle degli Stati 

C

Lingua madre, tradizione e integrazione
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MIGLIORA LA COESIONE SOCIALE E LA CONVIVENZA PACIFICA NEI PAESI CHE 
VALORIZZANO GLI IDIOMI ANCESTRALI, COME DIMOSTRA L’ESEMPIO DEL CANADA



Remigio Bertolino (a sinistra) e Sergio Gilardino

sotto, un numero della rivista lj Brandé e, nella pagina a lato, la co-
pertina del sillabario in piemontese distribuito nelle scuole
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pubblicazioni all’insegna della piemontesità, e organizza il concorso 
regionale di poesia in piemontese e occitano Salutme ’l Mòro, giunto 
lo scorso anno alla quarantasettesima edizione. Il concorso prende il 
nome dal titolo di una famosa poesia del poeta monregalese Carlo 
Baretti (1888-1946) e 
fa riferimento all’au-
toma meccanico del 
Settecento che batte le 
ore sul campanile della 
chiesa di San Pietro a 
Breo.
Il Belvedere mensile 
culturale diretto da 
Ernesto Billò, uscì per 
trent’anni, dal 1963 
al 1993, e ospitò sul-
le sue pagine, in una 
soprattutto intitolata 
col sapido nome in 
piemontese l’ëmpiu-
ra, il meglio della pro-
duzione in dialetto di 
quegli anni.

I periodici locali in lingua piemontese servono a dimostrare l’adatta-
bilità della lingua ai tempi e agli argomenti attuali. Forse manca loro 
quella patina di raffinata cultura che in passato, dagli anni Venti agli 
anni Ottanta ha sempre caratterizzato la scrittura e i contenuti di fa-
mose riviste come Ij Brandé e Musicalbrandé. Ma se teniamo conto 
del fatto che tutti i giornali e le riviste attuali escono senza sussidi, ai 
loro curatori e ai loro contributori bisognerebbe fare un monumento 
o assegnare loro una medaglia d’oro al valor civile. La carta stampata, 
che offre spazio per testi in piemontese, è poi importante per la valo-
rizzazione del patrimonio culturale della regione; pensiamo alla bella 
rubrica An piemontèis di Giovanni Tesio e Albina Malerba su Torino-
sette. Spesso su riviste e settimanali appaiono però testi che non con-
tribuiscono affatto ad arricchire la cultura regionale ma la sviliscono 
per i temi trattati legati a forme retoriche da strapaese, a convenzioni 
retrive, a forme di basso umorismo...
Mondovì da alcuni anni è diventata una sorta di officina, con i setti-
manali locali che spesso offrono spazi per la cultura in  piemontese. 
Un’associazione storica come gli “Amici di Piazza” vanta molteplici 

Da lj Brandé a Il Belvedere,
quando il dialetto fa notizia

tourage familiare, una o più lingue (siano essi maggiori o 
minori), in seguito imparerà meglio le lingue nazionali e 
internazionali. 
“Studi condotti sui figli degli emigranti in Canada e sui fi-
gli delle popolazioni amerindiane provano che i bimbi che 
parlano la lingua ancestrale in casa imparano molto meglio 
in seguito l’inglese e il francese”, conferma Gilardino.

Purtroppo la letteratura piemontese 
è pressoché sconosciuta dagli inse-
gnanti, apprezzata solo da un ristretto 
cenacolo di addetti ai lavori.
“Nella mia lunga esperienza di in-
segnante ho spesso invitato a scuola 
poeti in piemontese. Con il mon-

regalese Carlo Regis  abbiamo fatto scoprire a molti 
alunni e insegnanti la sintesi e la bellezza dell’haiku 
giapponese. I suoi magnifici monologhi di cani e gat-
ti sono stati la scintilla che ha spinto tanti bambini a 
calarsi nella parte degli animali e a scrivere testi po-
etici in piemontese, intensi e commoventi. Con i vec-
chi programmi di storia, quando in quinta arrivavo ai 
moti carbonari, dettavo la poesia di Angelo Brofferio 
Ël pòver esilià, con grande stupore ma anche interesse 
da parte degli alunni”, fa notare Bertolino. n (mb)

Uniti, gode di uno dei tassi più elevati al mondo di con-
vivenza pacifica dei gruppi etnici più disparati e di una 
pressoché totale assenza di terrorismo e di sommosse”.
Quando iniziò a scrivere poesie, Bertolino usò subito l’ita-
liano, ma si rese poi conto che qualcosa non funzionava. 
Quella che usava era una lingua acquisita, assimilata a fa-
tica, suonava vacua e retorica in bocca ai suoi personaggi 
di montagna, soprattutto nei monolo-
ghi drammatici di cui si serviva. Capì 
che non poteva più far esprimere in 
una lingua “straniera” la povera gen-
te di campagna, con cui aveva vissu-
to fianco a fianco nelle dure fatiche 
quotidiane. Passò quindi all’uso della 
lingua materna, un dialetto arcaico, duro ed essenziale, 
che sentiva nelle lunghe ore invernali, passate accanto al 
fuoco con la nonna. Un bimbo che in casa apprende dai 
genitori, o da chiunque faccia parte permanente dell’en-

LA	LETTERATURA	IN	PIEMONTESE	
È	QUASI	SCONOSCIUTA

AGLI	INSEGNANTI
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ve società cooperative e di sostegno alle società coope-
rative operanti sul territorio piemontese: con la legge 
regionale n.23/2004, “Interventi per lo sviluppo e la 
promozione della cooperazione”, si sono infatti avviati 
in Piemonte interventi a favore delle società cooperati-
ve e dei loro consorzi, garantendo la massima semplifi-
cazione delle procedure.
La legge prevede un sistema di monitoraggio gesti-
to dall’Osservatorio regionale della cooperazione, 
che permette di valutare gli effetti degli interventi 
attivati al fine di orientare meglio il Programma de-

ar conoscere le normative e i valori del 
mondo cooperativo, diffondere questo 
modello tra i giovani, le donne, i disoccu-
pati adulti e i lavoratori coinvolti in crisi 

aziendali come forma possibile di imprenditorialità, 
individuare percorsi adeguati di formazione. Sono i 
principali obiettivi del nuovo Portale della cooperazio-
ne, online da gennaio e realizzato dall’Osservatorio 
regionale sulla cooperazione con l’apporto delle cen-
trali piemontesi e del Csi.
La Regione Piemonte ha condotto politiche di sostegno 
e di diffusione della cooperazione, maturando un’espe-
rienza rilevante sul piano legislativo, dei contributi eco-
nomici e del rapporto con l’associazionismo di settore. 
Si pensi agli strumenti legislativi di promozione di nuo-

Le cooperative vanno in rete

F

IL NUOVO PORTALE DELLA REGIONE FORNISCE UN CANALE 
INFORMATIVO COMPLETO SULL’ASSOCIAZIONISMO DEL SETTORE

di  Renato Dutto

L’area della cosiddetta Spina 3 a Torino
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gli interventi aggiornato annualmente dalla Giunta. 
L’Osservatorio produce ogni semestre dei report, che 
misurano la presenza delle società cooperative sul 
territorio. Proprio nell’ambito delle attività dell’Os-
servatorio è dunque nato il progetto della realizza-
zione del Portale.
“La collaborazione con questo comparto rappresenta 
per la Regione una scelta strategica - ha puntualizza-
to il presidente Roberto Cota - poiché la creazione 
di una cooperativa rappresenta spesso lo strumento 
adatto per continuare attività imprenditoriali e pro-
duttive”. L’assessore Claudia Porchietto ha rilevato 
che “la messa in rete di un portale il più possibile 
articolato e completo nella capacità di presentare il 
complesso arcipelago della cooperazione e dell’eco-
nomia civile consente al Piemonte di essere una delle 
regioni più avanzate sul terreno della comunicazione 
e della valorizzazione delle cooperative, dell’associa-
zionismo e delle imprese sociali, mettendo a disposi-
zione di queste realtà uno strumento di servizio faci-
le e immediato”.
Sul terreno dell’efficacia della comunicazione, la possi-
bilità di avere un canale informativo istituzionale fun-
zionale e completo consente alle associazioni nazionali 
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo 

Norme e servizi 
a portata di clic

Questi gli ambiziosi obiettivi del nuovo Portale: divenire il canale 
istituzionale delle informazioni sulla cooperazione in Piemonte; far 
conoscere ai navigatori di Internet le normative e i valori del mondo 
cooperativo, che coniugano una sana visione del fare impresa con la 
solidarietà; incentivare l’attenzione sulla cooperazione diffondendo 
nei giovani, nelle donne, nei disoccupati adulti e nei lavoratori coin-
volti in crisi aziendali tale modello come una delle forme possibili 
dell’imprenditorialità; fornire un servizio completo, aggiornato per 
coloro che vengono in contatto con il mondo della società coopera-
tiva; realizzare un modello di scambio continuo di informazioni ed 
esperienze tra la Regione e gli enti di  settore; individuare percorsi 
adeguati di formazione; facilitare la gestione dei contenuti del Por-
tale, anche da parte di personale non specializzato mediante uno 
strumento facile e intuitivo.

Leggi e finanziamenti su misura
Nel 2011 è stata realizzata la completa regionalizzazione della leg-
ge nazionale 27 febbraio 1985, n 49, “Provvedimenti per il credito 
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occu-
pazione” (conosciuta come “legge Martora”), con l’istituzione del 
Fondo Foncooper-Regione Piemonte. Si tratta di un fondo destinato 
a società cooperative a mutualità prevalente e non prevalente, ri-
entranti nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese, per 
il sostegno di investimenti produttivi e immobiliari  fino a 2 milioni 
di euro. Uno degli obiettivi principali della regionalizzazione è l’aver 
previsto il finanziamento a tasso agevolato a società cooperative di 
nuova costituzione che intendono presentare domanda utilizzando 
lo strumento per la salvaguardia dell’occupazione e di promozione 
dell’imprenditorialità fra lavoratori coinvolti in processi di crisi azien-
dale. Lo strumento viene proposto a lavoratori intenzionati a prose-
guire l’attività dell’impresa o di rami d’azienda dell’impresa di prove-
nienza, e aziende che chiudono l’attività non sempre per mancanza 
di commesse ma per altre cause legate al management dell’impresa. 
Esiste inoltre il Fondo di garanzia  per lo sviluppo e la promozione 
della cooperazione per favorire l’accesso al credito, strumento che 
viene utilizzato dalle società cooperative che sono  beneficiarie dei 
finanziamenti agevolati per investimenti produttivi.

Benché la legislazione sia conosciuta dagli operatori del settore, la 
Regione Piemonte intende valorizzare una serie di elementi di in-
teresse generale che riguardano il mondo della cooperazione e 
dell’economia civile. In questa prospettiva si colloca il Portale della 
cooperazione, nel quale confluiscono tutte le informazioni in ma-
teria, integrate in un ampio quadro di presentazione del panorama 
della cooperazione.
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giuridicamente riconosciute di compiere un signi-
ficativo salto di qualità nell’incentivare l’attenzione 
sulla cooperazione, diffondere strumenti utili e valo-
rizzare l’associazionismo cooperativo.
Il nuovo portale non si propone esclusivamente di es-
sere uno strumento di servizio per l’utente ma aspira 
a diventare una vera e propria vetrina di promozione 
del mondo cooperativo. Quest’ultimo aspetto è con-
siderato una chiave di volta del progetto, in quanto 
per la sua riuscita è indispensabile il contributo delle 

centrali cooperative piemontesi ed il coinvolgimento 
del Polo d’innovazione d’economia civile, dell’Ires e 
della Direzione territoriale del Lavoro, nel cui ambi-
to operano gli Osservatori provinciali della coopera-
zione. La centrale o la società cooperativa che inten-
derà aderire fornendo propri contributi ha dunque a 
disposizione una vetrina attraverso cui farsi conosce-
re e un’agenda dove proporre le proprie iniziative e 
servizi. n
www.cooperative.piemonte.it

Quattro sedi operative nelle 
carceri di Torino, Saluzzo, 
Alessandria e Cuneo, con 
birrificio, impianti di torre-
fazione, confezionamento 
del caffè e del cacao e forni 
per la panificazione (nelle 
foto).
Trenta lavoratori, di cui 
circa metà detenuti, oltre a 
persone tossicodipendenti, 
provenienti da situazioni 
di detenzione o di povertà. 
Operano con professionali-
tà, seguendo i percorsi ria-
bilitativi e aderendo ai prin-
cipi ispiratori dei progetti. È 
la realtà di Pausa Café, so-
cietà cooperativa sociale di 
Torino, che opera dal 2004 
per il superamento delle 
diverse forme di esclusione sociale, con progetti di sviluppo 
economico equo, sostenibile e partecipativo. «La nostra idea for-
te - spiega il presidente Marco Ferrero - è stata la creazione, alla 
casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, di un centro di 
produzioni agro alimentari che rispondono a requisiti di gusto, 
inclusione sociale e sostenibilità ambientale». Il progetto, avviato 
sul caffè e il cacao, si è sviluppato con la realizzazione di una 
torrefazione. Il caffè giunge in Italia da produttori accreditati da 
Slow Food e Terra Madre. Nel 2009 la cooperativa realizzò, nella 
casa di reclusione di Saluzzo, un nuovo impianto di produzione 
di birra artigianale, in locali concessi in comodato d’uso gratuito 
dall’amministrazione penitenziaria. Un impianto per la produ-
zione di birre ad alta fermentazione, dalla capacità produttiva di 
10 ettolitri. Pausa Café ha sviluppato nell’ ultimo anno progetti 
di ristorazione eticamente orientata, assumendo la gestione dei 
servizi di caffetteria e catering del Lingotto Fiere di Torino e rea-
lizzando il Bistrò di Pausa Café alla Città universitaria della Con-
ciliazione di Grugliasco. Alla casa di reclusione San Michele di 

Alessandria è stato recente-
mente realizzato un panifi-
cio artigianale, che preve-
de la creazione di almeno 
dieci posti di lavoro, per 
offrire una possibilità di 
reddito ai detenuti e quin-
di una concreta prospettiva 
di reinserimento sociale a 
fine pena. Un secondo for-
no per la panificazione è in 
via di attivazione alla casa 
circondariale di Cuneo.
www.pausacafe.org

Pausa Café, contro l’esclusione
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a crisi non risparmia nessuno, nemmeno 
il mondo della cooperazione piemontese. 
Gli effetti drammatici della complicatis-
sima congiuntura economica sono sta-

ti attenuati, sinora, dalla forza del sistema: “Prima di 
ricorrere alla cassa integrazione o alla chiusura delle 
aziende, o peggio ancora ai licenziamenti, le abbiamo 
tentate tutte - spiega Giancarlo Gonella, presidente di 
Aci, l’unione di tutte le coop subalpine - abbiamo posto 
in essere i contratti di solidarietà, c’è stata la riduzione 
dell’orario dei lavoratori, si è proceduto a un forte uti-
lizzo delle riserve finanziarie per coprire la momenta-
nea mancanza di liquidità”. 
Ma è chiaro che non si potrà andare avanti così a lungo, 
specie se il settore delle costruzioni non tirerà una boc-
cata d’ossigeno, così come i consumi più in generale. 
“Dopo aver tirato la cinghia negli ultimi anni, proprio 
il 2014, l’anno che stiamo vivendo, è quello nel quale si 

tirano le somme - prosegue Gonella - o si riparte dav-
vero, oppure anche questi ammortizzatori potrebbero 
rivelarsi insufficienti”. E allora sarebbero guai seri, an-
che sul fronte occupazionale: è il momento del dentro 
o fuori.
Gonella, che è presidente di Legacoop (quelle che ven-
gono comunemente definite le “coop rosse”), presiede 
anche la nuova entità Aci, e i copresidenti sono Dome-
nico Paschetta, presidente di Confcoop Piemonte (le 
cooperative “bianche”) e Alberto Garretto di Agci, l’as-
sociazione d’ispirazione laica e repubblicana.
Proprio per la natura delle coop gli effetti della crisi 
sono, quindi, stati rinviati sino ad ora. “Ma - avverte il 
presidente - c’è stato un calo forte del fatturato in mol-
ti settori e le difficoltà sono evidenti. Il vero e proprio 
tracollo si è verificato nel settore delle costruzioni, nel 
quale per esempio Legacoop è molto forte. O ripartono 
i piani edilizi, e sto parlando di opere piccole e grandi, 

Luci e ombre sulle coop

L

GLI EFFETTI DRAMMATICI DELLA DIFFICILE E LUNGA CONGIUNTURA 
ECONOMICA SONO STATI ATTENUATI, SINORA, DALLA FORZA DEL SISTEMA

di  Giovanni Monaco
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Giancarlo Gonella e Domenico Paschetta

nella pagina precedente, operai in cantiere e nella pagina a lato, banco 
di verdura fresca

anche infrastrutturali, oppure gli effetti possono essere 
dirompenti”. Andando anche al di là del mondo coope-
rativo, non dimentichiamo che il 50% del Pil italiano è 
prodotto dall’amplissimo settore delle costruzioni e delle 
infrastrutture  e da tutta la filiera che questo comporta: 
dalla progettazione all’industria dei materiali edili, sino 
alla vera e propria attività edilizia di 
edificazione. Più in generale, se non 
si riaprono i cantieri, non è solo l’uni-
verso cooperativo a rischiare il collas-
so, ma l’intero paese. 
Uno spiraglio di luce, per le coop pie-
montesi - e non solo - c’è stato “con la 
decisione del governo Letta di antici-
pare i crediti che vantavamo nei confronti dei vari enti 
pubblici”. Il presidente di Aci ricorda infatti che “abbiamo 
vissuto la famosa questione dei ritardi dei pagamenti da 
parte della Pubblica amministrazione, in modo dramma-
tico. Eravamo arrivati a vantare un credito, nei confronto 
delle Pa, di 480 milioni di euro soltanto in Piemonte e 
chiaramente i problemi erano enormi”, anche per pagare 
gli stipendi ai soci-dipendenti, va da sé. 
Il governo Monti mise in piedi un tentativo di risolvere 
la situazione, “senza esiti però, era un sistema molto far-
raginoso che non ha funzionato affatto”. Il meccanismo 
escogitato da Letta e i suoi, invece, “ha dato buoni frutti, 
perché lo Stato anticipa i debiti degli enti locali e circa 
l’80% del pregresso, in un anno, è già stato pagato. Ci 
abbiamo perso, chiaro, non ci viene ancora restituito l’in-
tero credito e quel che arriva è al netto di interessi, ma è 
stata comunque più di una boccata di ossigeno”. 
Questa situazione con molte ombre e qualche luce, di-
cevamo, arriva proprio quando la cooperazione italiana 
e, per quel che più ci interessa, piemontese, è arrivata 
al grande compromesso storico, volto a superare le dif-

ferenze ideologiche di partenza, visto che “in 
fondo il mondo cooperativo ha le stesse necessi-
tà e presenta le stesse istanze, qualsiasi sia il suo 
nucleo di partenza”. E, benché anche quest’an-
no siano previsti tagli alla spesa pubblica, che 
di certo causeranno nuove difficoltà alle coop 
piemontesi, l’unione sta cominciando a dare i 
propri frutti. 
Nel quadro della scelta fatta in chiave naziona-
le, si è dato vita a un processo che, entro il 2016, 
porterà a un’unica centrale operativa in Italia. 
“Anche a livello regionale ci siamo mossi, con 
alcuni paletti: il 5 luglio del 2013 si è costituita 
alleanza cooperativa piemontese, con gli orga-
nismi propri - spiega Gonella -. Sono stati eletti i 
coordinatori comuni dei vari settori, con l’obiet-
tivo entro quest’anno di aggiungere alcuni altri 

pezzi. L’esperienza condotta in questi primi dieci mesi è 
sostanzialmente positiva: il rapporto con la politica, gli 
enti locali e le istituzioni, sicuramente ha tratto beneficio 
dal presentarsi con una voce sola: questo ci permette re-
lazioni più concrete e un riferimento più certo nella rap-
presentanza. La frammentazione, del resto lo sappiamo 

tutti, è un problema italiano anche a 
livello sindacale”.
La nuova organizzazione sarà in 
grado di sviluppare un fatturato da 
10 miliardi di euro, che equivalgono 
all’8% del Pil regionale. Alle tre as-
sociazioni regionali aderiscono circa 
1.810 imprese cooperative di diver-

si settori, con la Lega che metterà sul piatto la propria 
forza nella grande distribuzione (Coop e Conad), nel 
comparto edile e impiantistico, mentre Confcooperative 
si è specializzata negli anni nel credito (banche e assicu-
razioni) e dell’agroalimentare, soprattutto nel Cuneese. 
Agci, infine, conserva la sua enclave nel settore vinicolo 
e bancario.
“Questa prima esperienza ci sta dimostrando che la stra-
da imboccata può essere quella giusta. Anche perché, su 
alcune questioni, già c’era un comportamento unitario 
ai vari tavoli regionali. Ora c’è anche la formalizzazione”. 
Mettere insieme ciò che un tempo era concorrenza, tal-
volta anche spietata, ha naturalmente qualche controin-
dicazione. Ci sono difficoltà, “non tanto provenienti da 
resistenze in senso stretto, ma dalla indubbia complessità 
nel mettere insieme modelli organizzativi e approcci a 
problemi diversi. Inoltre ci sono questioni di dimensioni, 

PER	LA	COOPERAZIONE	SI	È	
DATO	VITA	A	UN	PROCESSO	
CHE	PORTERÀ	A	UN’UNICA	

CENTRALE	OPERATIVA	IN	ITALIA
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noi e Confcooperative siamo molto più grandi di Agc: da 
un lato non bisogna schiacciarli, dall’altro la rappresen-
tanza non può essere ignorata”, dice Gonella.
Tra l’altro, la struttura di Legacoop è ormai quasi total-
mente organizzata su base regionale, visto che le coop 
“rosse” da tempo hanno superato il livello provinciale. In 
Confcooperative, invece, il livello provinciale è statutaria-
mente tutelato ed è ancora importantissimo. Questo può 
rendere difficoltoso il rapporto all’interno di Aci Piemon-
te, perché si parla su livelli sfalsati, talvolta. Di fatto, però, 
c’è anche una grande capacità di collaborazione, perché 
l’integrazione tra settori, specie nella nostra regione, è 
ottimale. “Siamo più forti ciascuno in ambiti a volte diver-
si - ricorda il presidente Aci - e insieme costituiamo una 
forte sinergia. Per esempio, nel credito loro sono molto 
forti così come in agricoltura, mentre Legacoop è molto 
presente e attiva nella grande distribuzione, nelle costru-
zioni e nel settore abitativo. Nella cooperazione sociale ci 
equivaliamo”. 
L’idea iniziale è stata appunto quella di legare l’unità del-
la rappresentanza politico-sindacale delle tre maggiori 
centrali (Lega Coop, Confcooperative e Agci) a un pro-
gramma di crescita dimensionale delle imprese tramite 
fusioni, acquisizioni, reti e consorzi. “Abbiamo maturato 

una comune convinzione su cosa sia necessario fare per 
favorire lo sviluppo delle imprese in Italia”, si sentiva dire 
nel 2010, quando la proposta venne lanciata e accolta. 
Creare dunque massa critica sia per costituire una gran-
de lobby della cooperazione, sia per affermare nuovi e 
più robusti soggetti di business in grado di reggere l’ urto 
della “grande crisi”. Solo en passant per chi non avesse 
chiare le potenzialità di questa nuova aggregazione, vale 
la pena ricordare che già oggi - a bocce ferme - le coope-
rative vantano un colosso della grande distribuzione, un 
sistema bancario in salute e in espansione come quello 
rappresentato dalle Bcc e circa il 50% delle aziende della 
filiera agro-alimentare italiana. A livello nazionale, non 
possiamo dimenticare le 42mila cooperative coinvolte 
nell’alleanza: i numeri ci parlano di 12 milioni di soci e 
di 1,1 milioni di occupati per un fatturato che si aggira 
attorno a 130 miliardi di euro. Oltre le tre grandi centrali 
esistono altre realtà associative come Unci e Unicoop che 
però, almeno per ora, restano fuori dall’ operazione dell’ 
unità a tre (che rappresentano sommati più del 90% del 
movimento). n
www.agcipiemonte.it/
www.legacoop-piemonte.coop/
www.piemonte.confcooperative.it/

I settori di occupazione delle cooperative sono principalmente il 
terziario, al quale si devono oltre 56 miliardi di euro di reddito 
prodotto nel 2012 e si concentrano principalmente nel Nord-Est. 
In quest’area, infatti, le cooperative hanno prodotto 19,4 miliardi 
di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% del 
totale dell’economia della ripartizione.
La leadership spetta all’Emilia Romagna, 
con un valore aggiunto di quasi 9,5 mi-
liardi di euro, equivalente al 7,6% sulla 
ricchezza generata a livello regionale. Se-
gue il Trentino-Alto Adige (6,2%) quindi 
la Puglia (5,5%) e la Basilicata (5,4%). In 
fondo alla graduatoria si collocano la Ca-
labria (3,2%) e le regioni del Nord-Ovest 
come il Piemonte, dove naturalmente il 
Pil complessivo è superiore a quello di Pu-
glia e Basilicata.
Per quanto riguarda coloro che ci lavora-
no, un’impresa su dieci è guidata da un 
giovane under 35 e 2 su 10 da donne. In 
termini percentuali, la dinamica occupa-
zionale delle società cooperative è stata 
notevole, e comunque ben superiore a 
quella media riscontrata per tutte le ti-
pologie di imprese attive nella Penisola 

(+22,7 contro +2,7%), almeno sino al 2012, anno cui si riferiscono 
gli ultimi dati disponibili. Per poter lavorare in un’impresa coope-
rativa i profili più richiesti sono quelli che puntano su professiona-
lità e livelli d’istruzione elevati. Se la crisi non farà rivedere tutti i 

dati al ribasso, quasi 7.700 sono le assun-
zioni programmate di laureati, pari al 
13% del totale delle assunzioni previste; 
una quota superiore di 3 punti percen-
tuali rispetto a quella messa in cantiere 
nel 2010 e circa un punto e mezzo in più 
di quella programmata nel 2013 dal tota-
le delle imprese italiane extra-agricole.
Inferiore alla media, invece, ma in forte 
crescita rispetto al 2012, la quota di as-
sunzioni di diplomati (21mila le assun-
zioni previste dalle cooperative nel 2013, 
35,1% del totale; solo 30,8% nel 2012). 
Nella classifica delle figure professionali 
più ricercate dalle imprese cooperative 
nel 2013 si trovano quattro professioni 
legate all’assistenza socio-sanitaria (ad-
detti all’assistenza personale, quasi 5.500 
assunzioni; le professioni qualificate nei 
servizi sanitari e sociali, circa 3.500, le 
professioni sanitarie riabilitative 2mila).

Un comparto da 56 miliardi, l’Emilia Romagna al top
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iamo dinamici, siamo competitivi sul merca-
to estero e sappiamo attrarre investimenti. Il 
Piemonte insieme alla Lombardia è infatti 
la regione italiana che primeggia per livello 

di internazionalizzazione. A confermarlo sono i numeri, 
anzi tre “indici” di internazionalizzazione: economica, 
sociale e infrastrutturale, che sottolineano come l’intero 
Nord Ovest nel bienno 2011-2012 abbia mantenuto un rit-
mo di crescita sostenuto. È quanto emerge dal Rapporto 
redatto da Intesa Sanpaolo, frutto della collaborazione tra 
il Servizio studi e ricerche di Intesa Sanpaolo e Srm - Studi 
e ricerche per il Mezzogiorno, che ha calcolato dal 2006 
al 2013 il grado di apertura internazionale per ciascuna 
delle venti regioni italiane.
L’indice di internazionalizzazione economica misura la 
propensione ad esportare, importare, la quantità di inve-
stimenti diretti esteri, la capacità di attivare relazioni com-
merciali con i mercati economici definiti maturi e i merca-

ti geograficamente più distanti. Tra i primi dieci sbocchi 
commerciali per il Piemonte ci sono Germania, Francia, 
Svizzera e Regno Unito; a seguire Stati Uniti e Cina. Per 
la nostra regione si parla di una crescita dell’internazio-
nalizzazione produttiva dovuta sia all’operazione da parte 
di Fiat sul gruppo Chrysler sia ad importanti acquisizioni 
condotte da aziende agroalimentari piemontesi e da im-
prese della chimica e della meccanica. 
Per quanto riguarda la capacità di export si evidenzia ad 
esempio che nel primo semestre 2013, nel settore dell’indu-
stria agroalimentare sono stati raggiunti livelli record con i 
vini di Langhe, Roero e Monferrato che hanno conquistato 
crescente spazio negli Stati Uniti e in un mercato ad alto 
potenziale come la Russia. Altro record è stato ottenuto con 
i dolci di Alba e Cuneo che si sono imposti in Francia e nei 
nuovi mercati di Turchia, Messico, Emirati Arabi e Cina. 
L’indice sociale invece indica la presenza di stranieri che 
abitano nel nostro territorio, di coloro che studiano nelle 

Persone e merci
del Piemonte aperto

S

NEL RILANCIO HA CONTRIBUITO IN MODO FONDAMENTALE LA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA TRIENNALE, SOTTOSCRITTA DA REGIONE E UNIONCAMERE E 
RIVOLTA ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO

di  Alessandra Quaglia
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Il Piemonte alla Borsa del turismo di Berlino

nella pagina a lato, esposizione di pregiati vini piemontesi

nostre Università, che hanno un’occupazione oppure scel-
gono le città piemontesi in qualità di turisti. Al 2012 quasi 
il 9% degli stranieri in Italia vive in Piemonte (il 23,5% 
in Lombardia, l’11% in Veneto e altrettanto in Emilia Ro-
magna) e tra gli stranieri che lavorano in Italia, il 7% ha 
un’occupazione in Piemonte (dopo Lombardia, Emilia 
Romagna, Lazio e Veneto). La presenza di studenti uni-
versitari stranieri in Piemonte nel 2012 è del 12,6% (dopo 
Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna): il 55% proviene 
dai paesi dell’Est Europa (Albania e Romania), il resto da 
Cina, Grecia, Camerun, Perù e Marocco. Le principali fa-
coltà a cui si iscrivono sono quelle di Economia, Ingegne-
ria, Medicina e chirurgia. 
Il terzo indice segnala infine la presenza in Piemonte 
di quelle infrastrutture che permettono lo sviluppo dei 
traffici di merci e gli spostamenti di persone. Per quanto 
riguarda il nostro territorio si intende la diffusione della 
rete stradale e ferroviaria, l’accesso ai valichi in entrata 
e in uscita dei mezzi pesanti e l’afflusso aeroportuale. È 
l’unico indice in lieve flessione nel corso degli anni ma 
rispecchia il trend del NordOvest. 
Nel rilancio del Piemonte verso l’internazionalizzazione 
ha contribuito in modo fondamentale aver varato nel 2012 
una pianificazione strategica della durata triennale sotto-
scritta da Regione e Unioncamere Piemonte e rivolta alle 
imprese del territorio. La Regione e gli enti camerali han-
no infatti lavorato in modo sinergico e si sono dotati di 
uno strumento operativo per aumentare la presenza delle 
imprese sui mercati esteri e per dare assistenza a quelle 
piccole e medie imprese che non hanno ancora esperien-

I	primi	25	comuni	iscritti	all’Aire
(Anagrafe degli italiani residenti all’estero)

Torino

Alessandria

Novara

Pinerolo

Asti

Cuneo

Verbania

Biella

Domodossola

Fossano

Casale Monferrato

Barge

Moncalieri

Vercelli

Ivrea

Rivoli

Saluzzo

Mondovì

Bra

Savigliano

Novi Ligure

Cannobio

Arona

Valenza

Castellazzo Bormida

Altri comuni

Totale

Comune

37.860

4.632

2.774

2.465

2.450

2.313

2.243

2.204

1.682

1.600

1.567

1.483

1.474

1.419

1.238

1.221

1.163

1.147

1.104

1.064

1.038

993

966

932

907

141.954

219.893

Aire

872.367

89.41

101.952

34.854

73.899

55.013

30.332

43.818

18.175

24.710

34.812

7.861

55.87

46.308

23.592

48.632

16.940

22.253

28.935

20.935

27.682

4.992

14.195

19.671

4.566

2.642.136

4.363.916

Pop residente

4,3

5,2

2,7

7,1

3,3

4,2

7,4

5,0

9,

6,5

4,5

18,9

2,6

3,

5,2

2,5

6,9

5,2

3,8

5,1

3,7

19,9

6,8

4,7

19,9

5,4

5,0

Incidenza %
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“Il buon design è innovativo. Il buon design rende utile il prodotto. Il buon 
design è esteticamente attraente. Il buon design aiuta la comprensibilità 
del prodotto. Il buon design non è intrusivo. Il buon design è onesto. Il 
buon design dura nel tempo. Il buon design si riconosce anche nei piccoli 
dettagli. Il buon design rispetta l’ambiente. Il buon design è invisibile”.
Queste sono le dieci priorità del design elencate negli Anni ’80 dal gran-
de architetto di Wiesbaden, Dieter Rams.
Semplicemente, precisa Roberto Piatti, “il buon design è innovatore, in-
terprete dell’occasione tecnologica. Pensiamo a una macchina fotografi-
ca di quarant’anni fa e a una moderna digitale da taschino”.
E sull’automobile Piatti rileva che “guardando il design di una plancia 
anni ‘60, ci accorgiamo subito che l’automobile non ha sfruttato ap-
pieno l’elettronica e le altre nuove tecnologie che hanno migliorato e 
cambiato radicalmente altri beni di largo consumo”.
Roberto Piatti, torinese, classe 1961, già da bambino sognava di proget-
tare le auto del futuro fantasticando con in mano le riviste di automobili 
regalategli dal nonno. Un ragazzo appassionato di filosofia che si è poi 
laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino. Una passione 
sfociata dapprima nel giornalismo specializzato di Auto & Design, unica 
rivista al mondo nel suo genere (prodotta a Torino), e delle Pagine motori 
de La Stampa, che introdussero definitivamente Piatti al car design. Fini-
to il Poli e forte dei contatti e dell’esperienza così acquisita, lavora negli 
atelier torinesi dove si vestono le più belle auto del mondo: nove anni a 
Idea Institute, dieci in Stile Bertone. Le convinzioni di Piatti maturano: “La 
velocità non è più la priorità dell’automobile, un mezzo che doveva tra-
sportare il più rapidamente possibile minimizzando l’inevitabile perdita di 
tempo. Oggi andare da A a B, significa riempire lo spazio-tempo di cose 
che si possono fare, e forse meglio, in automobile, con l’impiego di una 

vasta multimedialità, ottimizzandone il servizio per il lavoro, il diverti-
mento, l’arricchimento culturale. È tempo che l’auto diventi casa perché 
la casa è già diventata macchina, le tecnologie ne hanno ridefinito la 
forma: perché non dovrebbe essere così per l’auto?”.
Così nel 2006 Piatti fonda Torino Design (nell’immagine, una riunione 
operativa), un nome evocativo, “una delle poche città al mondo dove si 
possa concepire, ingegnerizzare e produrre un’auto dalla a alla z”. Una 
ristretta squadra di 60 persone, scelte una ad una, dedite alla bellezza 
e alla funzionalità dell’automobile che attirano commesse in Italia e in 
Piemonte. Alimentando così il network torinese dell’automotive, evi-
denziando ai grandi player mondiali la nostra eccellenza che si fonda 
anche su altissima competenza e qualificazione a buon mercato. Oltre 
130 nuovi modelli d’auto in 8 anni di attività, 8 milioni di fatturato (+ 
30% nel 2013), di cui il 95% all’estero (35% India, 35% Cina e 25% 
Russia). Tra i vari clienti, certamente Fca, ma anche Ferrari e McLaren. 
Forse troppo ingranditi, Pininfarina, Giugiaro e gli altri designer sono più 
sensibili alla crisi che pare non esistere per Torino Design. (ab)

Torino Design, al volante dello stile mondiale

za nell’export. Il piano strategico verte su due program-
mi: i progetti integrati di filiera (pif) e i progetti integrati 
di mercato (pim), gestiti dal Centro estero per l’interna-
zionalizzazione del Piemonte (Ceip) e cofinanziati dal 
Fondo di sviluppo e coesione.
Per quanto riguarda i primi, le imprese piemontesi in 
pratica hanno la possibilità di partecipare e inserirsi in 
uno dei 16 progetti di settore: Aerospazio, Automotive, 
Ict, Progettare, costruire abitare, Realizzazione di opere 
infrastrutturali e logistiche, Navale, 
Ferroviario, Bianco e freddo, Editoria 
e cartotecnica, Design alta gamma, 
Orafo, Tecnologie ambientali e ener-
gia, Salute medicale e biomedicale, 
Tessile, Automazione industriale e 
meccanotronica, Agroalimentare. A 
questi si affiancano i 15 progetti che hanno l’obiettivo di 
favorire la penetrazione delle imprese in  uno specifico 
mercato geografico europeo ed extraeuropeo: nel 2013 
si è puntato su Europa continentale e centro orienta-
le, Russia, Turchia, Asia centrale, Nord Africa e Medio 
Oriente, Golfo Persico, Cina, Giappone e Corea del Sud, 

India e Indonesia, Stati Uniti, Messico e Canada, Centro 
e Sud America, ricoprendo complessivamente circa 50 
Paesi. Durante il 2014 verrà avviato un ulteriore progetto 
dedicato ad alcune realtà africane: Sudafrica, Angola e 
Mozambico. Queste opportunità di promozione e svilup-
po verso l’estero sono state accolte con entusiasmo, come 
evidenziano i dati: nel 2013 sono state selezionate 1.466 
imprese per la partecipazione ai pif e 2.383 hanno aderi-
to ai progetti di mercato; sono stati coinvolti 1.135 opera-

tori stranieri e sono stati organizzati 
oltre 11.600 incontri B2B. Inoltre le 
imprese hanno partecipato a 49 fiere 
di settore; ci sono state 30 missioni 
all’estero e 6 business convention. 
Tra le ultime iniziative si ricorda che 
nei mesi di febbraio e marzo 2014 

sono partite 2 missioni nell’ambito del settore Aerospace 
che hanno coinvolto complessivamente 13 imprese pie-
montesi. La prima, a febbraio, è stata nelle Midlands, che 
ospita il più importante cluster aerospaziale del Regno 
Unito. A marzo la mission è stata negli Stati Uniti, nella 
Silicon Valley californiana e a Seattle. n

OTTIMI	RISULTATI	DAI	VINI	DI	
LANGHE,	ROERO	E	MONFERRATO	
CHE	HANNO	CONQUISTATO	PIÙ	

SPAZIO	IN	USA	E	RUSSIA

ECONOMIA E SOCIETA I  Persone e merci del Piemonte aperto



27

L’insegna di un negozio con prodotti piemontesi a New York

anno cittadinanza e passaporto italiani 
ma vivono fuori dai confini nazionali. 
Votano dall’estero, parlano altre lingue 
e hanno abbandonato il Piemonte per i 

motivi più vari: studiare o arricchire la propria forma-
zione professionale, rincorrere un lavoro per sottrarsi 
allo spettro della disoccupazione, inseguire un sogno 
d’amore o un desiderio di libertà...
Sono circa 220mila - secondo il Rapporto “Italiani nel 
mondo”, presentato dalla Fondazione Migrantes della 
Conferenza episcopale italiana - i cittadini piemontesi 
iscritti all’Aire, l’Anagrafe del Ministero degli Interni 
degli italiani residenti all’estero: il 5% dei circa 4,3 mi-
lioni di cittadini residenti in Piemonte.

Ottavi nella graduatoria nazionale
Per numero di cittadini residenti all’estero il Piemon-
te si colloca all’ottavo posto dopo Sicilia, Campania, 
Lazio, Calabria, Lombardia, Puglia e Veneto. Dei 

219.893 piemontesi espatriati e iscritti all’Aire 91.400 
provengono dalla provincia di Torino, 41.339 da Cu-
neo, 27.934 da Alessandria, 15.326 dal Vco, 13.853 da 
Novara, 11.256 da Asti, 10.628 da Biella e 8.157 da Ver-
celli. Gli uomini sono il 51,3%; le donne il 48,7%.
Per quanto riguarda l’età, il 16,7% è minorenne, il 
21,9% ha tra 18 e 34 anni, il 25% tra 35 e 49, il 17% 
tra 50 e 64 e il 18,6 ha compiuto 65 anni. Il 53,5% si è 
trasferito in America (il 4,6% nell’America settentrio-
nale, il 48,9% in quella centro-meridionale), il 40,6% 
in Europa (il 29,1% nei paesi dell’Ue, l’11,2% in al-
tre nazioni e lo 0,3% nell’Europa centro-orientale), il 
2,8% in Africa (l’1,7% in Africa meridionale, lo 0,4% 
in quella settentrionale e in quella orientale e lo 0,3% 

H

Cervelli in fuga
o cittadini del mondo?
SONO CIRCA 220MILA, SECONDO IL RAPPORTO “ITALIANI NEL MONDO”,
I PIEMONTESI CHE VIVONO FUORI DAI CONFINI NAZIONALI

di  Carlo Tagliani
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Columbus Circle a Manhattan, New York

Nato a Torino 41 anni fa, diplomato in Informatica, Luca 
Valente vive a New York dal 2008.
“Desideravo mettermi in gioco e affrontare nuove sfide - 
racconta -. Quando la società per cui lavoravo come con-
sulente informatico aprì una sede negli Stati Uniti accettai 
di trasferirmi nella ‘Grande Mela’ per un anno. Decisi poi di 
proseguire l’esperienza e oggi lavoro stabilmente per una 
società partner americana”.
Gli inizi si sono rivelati esaltanti e difficili al tempo stesso. 
“New York è una metropoli che offre tanto e pretende mol-
to - continua -. Imparare una nuova lingua, fare nuove co-
noscenze e vivere in una società per molti aspetti diversa da 
quella italiana rese i primi tempi faticosi, appesantiti da un 
senso di solitudine umana e culturale che poco a poco sono 
riuscito a superare”.
Con il trascorrere del tempo l’attaccamento alle radici si è 
fatto più forte. “A volte - confida - ho come la sensazione 
che mi manchi tutto: la famiglia, gli amici, la cultura, le tra-
dizioni e, soprattutto, la storia: non avrei mai immaginato 
mi sarebbe venuta a mancare la storia e solo vivendo lon-
tano dall’Italia mi sono reso conto di quanto sia importante 
non dimenticarla e non darla per scontata”.
Sul futuro non ha dubbi: “La crisi che colpisce il Piemonte 
sconsiglia al momento di lasciare ciò che si è conquistato 
per qualcosa d’incerto e d’instabile. Per mia natura, però, 
lascio tutte le porte aperte e sono sicuro che se si presenterà 
la possibilità di tornare non mi dispiacerà ricominciare nella 
regione che ancora oggi considero casa mia”.

Mettersi in gioco
a New York

in Africa occidentale), l’1,7% in Oceania e l’1,5% in 
Asia (lo 0,8% in Asia orientale, lo 0,6% in quella occi-
dentale e lo 0,1% in Asia centro-meridionale).
La “top ten” dei paesi prescelti vede al primo posto l’Ar-
gentina (72.499 emigrati), seguita da Svizzera (22.988), 
Francia (20.811), Spagna (12.532), Uruguay (11.936), 
Germania (9.695), Regno Unito (8.938), Stati Uniti 
d’America (7.921), Brasile (7.149) e Belgio (4.879).
Si tratta di cifre senza dubbio indicative ma, con ogni 
probabilità, inferiori ai dati reali, dal momento che 
una percentuale consistente di persone che decidono 
di emigrare non ha alcun interesse - anche solo per 
motivi fiscali - a iscriversi all’Aire. Chi dichiara ufficial-
mente di risiedere all’estero - infatti - si vede cataloga-
re automaticamente l’abitazione italiana di proprietà 
come “seconda casa”, con prevedibili aggravi di spesa 
per quanto riguarda, per esempio, l’Imposta munici-
pale (Imu).

ECONOMIA E SOCIETA  I  Cervelli in fuga o cittadini del mondo?
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Un mercato a Cabo Verde

Giornalista professionista, volto noto e tra i più amati 
dell’informazione televisiva locale, dal 2010 Carmen Vur-
chio ha lasciato l’Italia per trasferirsi a due passi dall’Africa, 
sull’Ilha do Sal, nell’arcipelago di Cabo Verde. E ha appena 
raccolto la propria esperienza nel volume “Fuga dall’Italia, 
destinazione Cabo Verde”, edito da Daniela Piazza.

Che cosa ti ha spinto ad allontanarti?

La crisi, la precarietà e l’inefficienza di certa politica nazionale. 
Il settore televisivo, in tale ambito, ha dovuto affrontare i pro-
blemi legati all’avvento del digitale terrestre, che ha “spezzato 
le gambe” al settore dell’emittenza locale.

Come sono stati gli inizi?

Prima di decidere se trasferirmi ho studiato il territorio per un 
anno, aiutata da Max, il mio compagno, che ha lasciato l’Italia 
da diciotto anni deluso dal “sistema paese”. Perché passare 
dal tutto al niente è facile solo a parole. A Sal, dove abito, c’è il 
sole tutto l’anno, l’oceano e spiagge da cartolina ma, attorno, 
il nulla. E Santa Maria, il paese che mi ospita, è meta turistica e 
terapeutica, rinomata per le saline di Pedra del Lume: un am-
biente dove la confusione regna sovrana, anche se si tratta di 
un allegro disordine.

Che cosa hai trovato?

Serenità, amore e felicità. Lo slogan del luogo è “no stress”. 
In Italia, invece, si fanno ogni giorno i conti con poco lavoro, 
tante tasse, presente grigio e futuro incerto...

Che cosa ti manca del Piemonte?

I vini, le specialità culinarie, i musei e l’aria di nobiltà che da 
sempre caratterizza Torino.

Cabo Verde è no stress
Migranti, figli della globalizzazione

Protagonista ormai da anni a livello internazionale, la cri-
si economica in cui gran parte del mondo continua a di-
battersi ha creato e continua a creare nuovi movimenti di 
persone. E, nel caos globale della mobilità, non è difficile 
rintracciare vecchi e nuovi percorsi, antiche e moderne fi-
gure di uomini e di donne, lavoratori e disoccupati, anziani 
e minori, studenti, professionisti e interi nuclei familiari che 
partono spinti da motivazioni diverse e da nuove necessità.
“Una parte consistente di chi cerca fortuna all’estero - os-
serva il direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migran-
ti della diocesi di Torino Sergio Durando - sembra voler 
reagire al clima di recessione, di aumento della disoccu-
pazione e di disagio socioeconomico che si respira nel 
paese. Il rovescio della medaglia, però, è che in questo 
modo il Piemonte, e con lui le altre regioni, ‘regalano’ 
ai paesi più ricchi giovani professionalmente addestrati 
e già formati”.

intervista
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A differenza dei migranti dei secoli passati, gli emigrati 
degli anni Duemila sembrano vivere con minor struggi-
mento e senso di lacerazione la lontananza dai propri 
affetti e dalla propria terra. La diffusione quasi capillare 
di Internet e dei “social media”, unita alla semplificazio-
ne e alla riduzione dei costi degli spostamenti anche di 
lungo raggio, contribuiscono ad accorciare lo spazio e 
il tempo permettendo di muoversi più liberamente e di 
percepire con minor intensità la condizione di sradicato 
da un territorio trapiantato in un’altra realtà.
Matrimoni a distanza, coppie formate da fidanzati o 
da coniugi di diversa nazionalità e migranti per amore 
rappresentano - inoltre - nuove e moderne realtà da cui 
hanno origine le cosiddette “famiglie globali”. Per esse le 
coordinate entro cui si realizzano la socializzazione e la 
costruzione dell’identità sono situate oltre i confini na-

Neve in Svizzera

L’interno di un locale della Little Italy a New York

“Ogni storia di emigrazione è una storia a sé...”. Ne è con-
vinto Mario Zucca, 39 anni, buona parte dei quali trascorsi 
tra le colline di Chieri e di Pino Torinese.
Dopo la laurea in Ingegneria informatica trova lavoro in 
una società di telecomunicazioni. L’avanzare della crisi, 
però, rende incerto il futuro e - in bilico tra la possibilità 
di trasferirsi a Roma o a Milano - punta sull’Europa e rico-
mincia da Zurigo.
“La ‘molla’ che mi ha fatto allontanare dal Piemonte - rac-
conta - è stata la ricerca di un lavoro qualificato accom-
pagnata da una buona dose di curiosità e dal desiderio di 
cambiare e di mettermi in gioco”.
Vivere in Svizzera gli ha insegnato che “i sogni hanno un 
prezzo e un futuro migliore comporta sacrifici difficili da 
preventivare e da accettare. E può anche capitare che fi-
nalizzare ogni sforzo alla ricerca della sicurezza economica 
faccia perdere di vista valori importanti come la gratuità e 
la condivisione”.

Ripensando al proprio percorso umano e professionale si 
dichiara convinto che “vale sempre la pena uscire da sé 
per andare verso gli altri e non aver paura delle novità. Le 
differenze tra le persone sono una ricchezza e un’oppor-
tunità di arricchimento reciproco più che una barriera e, in 
questo senso, emigrare è solo una delle tante opportunità 
che regala la vita”.
Su un eventuale ritorno in Piemonte non ha dubbi: “Ci 
penso, ma al momento non ci sono le condizioni per ga-
rantire un presente e un futuro sereno a me e soprattutto 
ai miei figli”.

Non avere paura
di cambiare

ECONOMIA E SOCIETA  I  Cervelli in fuga o cittadini del mondo?
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zionali e il confronto con l’estraneità e con il diverso non 
rappresenta un evento straordinario ma un aspetto della 
quotidianità. In maniera analoga, ogni singolo migrante 
ha la possibilità di vivere da protagonista all’interno dei 
processi di globalizzazione e - in quest’ottica - di percepi-
re il mondo esterno e l’altro non più come estranei ma 
come parte integrante della propria vita.
Che se ne sia consapevoli o meno, è innegabile che - pur 
di fronte a ostacoli che possono sembrare insormonta-
bili e a innumerevoli difficoltà - le migrazioni contribu-
iscono a far diventare di giorno in giorno l’intercultura 
un dato di fatto in grado di arricchire la vita e di ridurre 
le distanze tra gli uomini. Guardare con occhio proposi-
tivo alle condizioni sociali originate dalla globalità può 
aiutare a sperimentare che la diversità rappresenta, più 
spesso di quanto s’immagini, opportunità di crescita e 
fonte di arricchimento reciproco. n
http://goo.gl/22L8xH

Monaco di Baviera

Originaria di Omegna, comune della provincia di Verbania af-
facciato sul lago d’Orta, Melissa Colombo, 28 anni, di strada 
ne ha macinata un bel po’.
“La mia zona - ricorda - un tempo era ‘la capitale del casalingo 
italiano’ perché ospitava ditte del calibro di Bialetti, Girmi, La-
gostina, Piazza e Alessi. Ora è rimasta solo Alessi e la mancanza 
di lavoro, non solo tra i giovani, si fa sentire”.
“Da un paio d’anni - racconta - sono una ‘ragazza alla pari’ a 
Neufahrn bei Freising, trenta chilometri a nord di Monaco di 
Baviera, ospite di una coppia italo-danese, e mi prendo cura 
del loro bambino di 9 anni”.
Si tratta della sua seconda esperienza all’estero.
“Dopo aver frequentato il corso per diventare tecnico dei servi-
zi turistici - ricorda - avevo già trascorso un anno in Tennessee, 
negli Stati Uniti, per mettermi alla prova e imparare ‘sul campo’ 
l’inglese”.
Vivere con la valigia, circondarsi solo dell’essenziale, confron-
tarsi con realtà inedite è, per Melissa, “un’occasione per spe-
rimentare nuove sensazioni e incontrare nuovi amici con cui 
condividere anche i timori sul futuro. È rendersi conto che ti 
apprezzano per come sei e che è il periodo di crisi a non essere 
facile, non tu a essere inadeguata”.
“Quest’estate penso di tornare in Italia - conclude - per dare 
un’altra possibilità al mio paese e vedere se il paese la dà a 
me. Sono pronta a rimboccarmi le maniche per un lavoro che 
mi permetta di mantenermi e di pagare le tasse. Se non sarà 
possibile ricomincerò, a malincuore, a cercare altre opportunità 
all’estero”.

Tra Monaco di Baviera
e il Tennessee
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ECCELLENZA TESS I LE

dee forti e sinergie: è questa la nuova tenden-
za che si respira in Piemonte nel campo del 
tessile. Percezione confermata dal successo 
dell’indagine sul cluster della moda, della 

creatività e del lusso sul nostro territorio, presentata 
per Unioncamere dalla società di ricerca Step srl e dal 
Centro studi Css-Ebla.
La ricerca mette in rilievo alcuni dati interessanti: la 
filiera della moda piemontese vale 6,8 miliardi di euro 
di cui 3 sono destinati all’export, pari quindi al 42% del 
valore complessivo. 
All’interno del panorama nazionale il Piemonte risulta 
al terzo posto come polo del tessile, dopo Prato e Busto 
Arsizio. Nonostante la crisi che imperversa, i distretti di 
Vercelli, Novara, Asti e Biella conservano un certo peso 
e all’estero il “made in Piemonte” guarda soprattutto ai 
mercati ricchi come quello statunitense o giapponese.
Il fatturato registra un lieve calo dell’1,4% rispetto al 

2012 ma, oltre un quinto del totale delle imprese cresce 
al ritmo del 13% annuo.
Le 91 aziende presenti sul nostro territorio lavorano, nel-
la maggior parte dei casi, per la gamma medio-alta e un 
buon 61% per l’estero.
L’Italia, dopo la Cina, è infatti il secondo paese esporta-
tore mondiale e il settore rappresenta quasi un quinto 
della produzione industriale nazionale.
Nel primo semestre del 2013 l’export complessivo italia-
no ha subito un calo dello 0,4% mentre in Piemonte è 
cresciuto del 2,1%. 
La situazione peggiore si registra, però, sul mercato in-
terno italiano. In Piemonte nel comparto della moda 
lavorano circa 5mila imprese con oltre 40mila addetti 
complessivi, di cui oltre 26mila impiegati nel tessile, dove 
si registra un fatturato di quasi 7 miliardi. 
La moda piemontese, nel complesso, sta benissimo e 
conserva ancora una fiorentissima industria tessile, con 

I

La filiera della moda
accetta la sfida
ALL’INTERNO DEL PANORAMA NAZIONALE LA NOSTRA REGIONE SI PIAZZA 
AL TERZO POSTO COME POLO DEL TESSILE, DOPO PRATO E BUSTO ARSIZIO

di  Daniela Roselli
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cifre abbordabili per capi di vera sartoria. All’analisi 
delle tendenze a livello nazionale e internazionale i dati 
di una rilevazione su un campione di 458 imprese rap-
presentative della filiera piemontese hanno evidenziato 
punti di debolezza e di forza del nostro territorio, fornen-
do anche alla politica regionale un quadro informativo 
adatto a individuare misure di sostegno efficaci per le 
realtà produttive di questo settore. Investire in ricerca e 
innovazione è oggi un requisito fondamentale per lo svi-
luppo  di ogni area produttiva e solo chi ha il coraggio di 
cambiare il proprio modello impren-
ditoriale ha la possibilità di compete-
re e di restare sul mercato. 
Per aiutare il tessile piemontese oc-
corre quindi sostenere l’internazio-
nalizzazione con strategie di marke-
ting territoriale, incentivando, per 
esempio, una specializzazione nella 
produzione etica e green. In quella che sembrava una 
battaglia ormai persa dall’Europa e vinta dall’Oriente 
qualcuno in Piemonte ha creduto in un progetto ambi-
zioso, riaprendo la partita e riportando il primato della 
stampa dei tessuti nel Vecchio continente.
Il caso esemplare è quello della Miroglio Textile, divisio-
ne del Gruppo Miroglio di Alba, che da più di sessant’an-
ni è al centro del business creativo dell’industria tessile.
La sua stamperia di Govone, nata nel 1980, è la più 
grande d’Europa e, dopo anni di risultati positivi e 
successi internazionali, ha purtroppo risentito della 
concorrenza, del mercato cinese, indiano e cingalese 
che, con prezzi stracciati, ha invaso il panorama della 
stampa tradizionale a cilindri.
Il colpo di genio arriva, però, nel 2012 quando la Mi-

roglio decide di investire ben sei milioni di euro nel 
progetto E.volution, avvalendosi della più avanzata 
tecnologia esistente per la stampa digitale dei tessuti.
È un momento di grandi difficoltà economiche per 
il paese e soprattutto per il Piemonte, ma Miroglio, 
con coraggio, lancia una sfida e punta su una quali-
tà straordinaria e su una versatilità impensabile, con 
un occhio di riguardo all’abbattimento dell’impatto 
ambientale.
E.volution è in grado di garantire un risparmio sui 

consumi di acqua fino a un massi-
mo del 90% per metro lineare di 
tessuto stampato e una riduzione 
delle emissioni di anidride carboni-
ca fino al 37%.
La svolta ecologica della stampa 
digitale ha contribuito non solo a 
migliorare l’ambiente ma anche a 

limitare i costi di produzione, avvicinandosi sempre 
più agli standard concorrenziali dell’Est. 
Il rapporto tra moda e tecnologia non sta rivoluzio-
nando solo la distribuzione, ma ha avuto un riflesso 
importante anche sulla stessa produzione. Il distretto 
tessile-laniero del biellese, per esempio, è stato capo-
fila della rivoluzione informatica, facendo entrare in 
maniera determinante l’hi-tech in azienda.
Dall’ideazione dei tessuti alla produzione, fino alla 
gestione logistica, l’ingresso della Information and 
Community Technology nei lanifici biellesi ha con-
sentito anche di produrre nuovi materiali, sem-

IN	PIEMONTE	SONO	PRESENTI	
5MILA	IMPRESE	CON	OLTRE	

40MILA	ADDETTI	E	UN	
FATTURATO	DI	7	MILIARDI	DI	EURO

Nelle due immagini, l’eleganza dell’alta moda



Abiti da cerimonia della collezione di Carlo Pignatelli 2014

nella pagina a lato, Carlo Pignatelli

34

2014NUMERO 1

ECCELLENZA TESSILE I  La filiera della moda accetta la sfida

pre più richiesti dai produttori di abbigliamento.
È il caso del cachemere speciale (finissimo, tinto con colo-
ri naturali e non di rado miscelato con fibre pregiate) del 
Lanificio Colombo di Borgosesia che, a livello mondiale, 
è uno dei maggiori tessitori di fibre qualitativamente ele-
vate. Il settore dell’abbigliamento, e più in generale del 
tessile, sono quindi un elemento di distinzione e di forza 
per il Piemonte. In questa direzione, infatti, puntano il 
Gruppo Miroglio, che nella stamperia di Govone arriva 
a produrre  oltre 14 milioni di metri di tessuto stampa-
to all’anno; il distretto del biellese che produce circa il 
40% del mercato mondiale del tessuto fine, sfruttando 
tecnologie all’avanguardia e materiali altamente selezio-
nati; il Gruppo BasicNet, operativo nei settori dell’abbi-
gliamento, delle calzature e degli accessori per il tempo 
libero e i comparti di Novara, Vercelli e Alessandria che, 
pur penalizzati dalle produzioni destinate ai mercati del 

lusso, continuano a essere realtà produttive ad alta spe-
cializzazione. La vera moda piemontese è quella plasma-
ta dall’impegno quotidiano dimostrato dalle eccellenti 
aziende del settore che, nonostante le difficoltà derivanti 
dal periodo persistente di recessione economica, hanno 
la forza e la spinta giusta per promuovere un certo modo 
di lavorare e di produrre, capace di rompere gli schemi 
con soluzioni originali e facendo tesoro dell’esperienza e 
della preparazione che le hanno contraddistinte sul mer-
cato internazionale.
Nella maratona dell’industria e della moda, in continua 
trasformazione, il Piemonte, è proprio il caso di dirlo, 
non sta mai fermo e continua a correre! n

L’ago e il filo fanno crescere il Made in Italy
La Regione Piemonte con il marchio “Pie-
monte eccellenza artigiana” ha creato un 
solido riferimento nel mondo dell’artigia-
nato artistico, tradizionale e tipico di qua-
lità, in sintonia col Testo unico in materia 
(legge regionale n.1/2009) che ha voluto 
regolamentare le attività legate all’artigia-
nato di qualità.
Il marchio, realizzato insieme al Cen-
tro studi delle associazioni di categoria 
(Confartigianato, Cna, Casartigiani), e 
alla Commissione regionale per l’artigia-
nato, è al contempo un riconoscimento 
di professionalità e di perizia esecutiva, e 
una certificazione di qualità.
Tra i settori artigiani tutelati (con centi-
naia di certificazioni) vi è il tessile abbi-
gliamento dove i dati motivano fortemen-
te chi vuole impegnarsi per un rilancio 
della moda torinese e piemontese, al di là 
di ogni romantica nostalgia. “La crescita 
del settore resta però sempre più legata 
alla capacità dei singoli di innovare e di 
raggiungere i mercati esteri dove il prodotto italiano, anche se 
non griffato, ha grande potenziale”, spiega Alessio Stefanoni 
dirigente di Federmoda Piemonte.
“Accanto ai grandi gruppi, negli anni il territorio ha saputo 
dare spazio a Pmi artigiane molto dinamiche - aggiunge Ste-
fanoni - dal piccolo atelier con annessa sartoria fino ai nuovi 
stilisti oggi riconosciuti a livello internazionale”.
Nella sola provincia di Torino (che vale metà del dato regio-

nale) vi sono 600 aziende di cui il 17,6% 
localizzate nell’area storica delle tessiture 
di Chieri (comuni di Chieri, Poirino, An-
dezeno, Marentino, Arignano, Baldissero 
Torinese, Riva di Chieri). Le esportazioni 
di prodotti tessili dalla provincia di Tori-
no, nel 2013, hanno raggiunto un valore 
di circa 228 milioni di euro. I prodotti to-
rinesi sono venduti soprattutto sui mercati 
europei, in particolare in Francia e Ger-
mania che acquistano il 15,3% e il 9,4% 
delle merci esportate, seguiti da Spagna 
(8,4%), Regno Unito (7,9%) e Polonia 
(5,2%). Al di fuori dell’area comunita-
ria, il più importante mercato di sbocco 
è quello statunitense, che accoglie il 4,1% 
delle vendite all’estero; interessante risul-
ta anche il risultato conseguito dall’Africa 
con il 2,6% del totale. Un “made in Italy” 
in grado di abbinare talento ed esperien-
za del fare a nuovi stimoli provenienti dal 
mondo dell’arte e del design. Come altri 
comparti produttivi, anche il tessile ha at-

traversato in questi anni profonde trasformazioni, ma proprio 
nella capacità di reinventarsi, proponendo nuovi stili e nuovi 
prodotti, risiede la capacità di mantenersi leader su un mer-
cato affamato di novità e di originalità. Torino capitale della 
musica, del cinema, dell’arte contemporanea, è anche fonte di 
stimoli per il mondo del tessile e della moda, in una contami-
nazione e sovrapposizione di idee e di creatività che arricchisce 
tutti i settori, promuovendo un ampio sviluppo locale. (ab)
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Carlo Pignatelli, eccellenza della 
moda piemontese, torinese d’ado-
zione, è nato nel 1944 a Latiano 
(Br). Nel 1966 si trasferisce a Tori-
no, dove con impegno e dedizione 
arricchisce le conoscenze tecniche 
e inizia ad elaborare il proprio stile, 
ma già a 14 anni era apprendista in 
sartoria. Nel 1973 crea il suo primo 
atelier dove con una decina di colla-
boratori realizza le prime collezioni, 
inizialmente solo per uomo e su mi-
sura che, dal 1980 (uomo giorno e 
cerimonia, donna e sposa) presenta 
all’Hotel Principi di Piemonte. Dagli anni ‘90 inizia un’ascesa 
straordinaria che si fonda su un clamoroso successo di buyers 
e critica (1993). Nel 1995 inizia la collaborazione con il calcio 
(Juventus e Nazionale italiana). Le collezioni si ampliano, fino 
ai profumi. Ormai, di successo in successo, all’atelier di via Cer-
naia si aggiungono negozi monomarca e showroom da Milano 
a Firenze, Zurigo, Barcellona, Kyoto e Johannesburg, oltre alla 
presenza in 500 butique in quasi tutti i continenti.

Come è nata la sua passione?

Sono cresciuto in una nota sartoria di Latiano, dove trascor-
revo i miei pomeriggi con passione tra ago e filo. Respiravo  
tradizione e mi nutrivo di arte sartoriale, fino ad arrivare a re-
alizzare i miei primi abiti da uomo. È stato l’inizio di una vita 
professionale dedicata alla moda, una naturale evoluzione, 
una graduale crescita professionale e personale che da sarto 
mi ha reso stilista.

Quale il senso della sua attività a metà strada tra artigianato di 
classe e industria di alta gamma?

Il leitmotiv di tutte le mie collezioni è e sarà sempre la forte 
connotazione sartoriale. Ovviamente, per soddisfare la richie-
sta del mercato, è impensabile poter confezionare ogni singo-
lo abito a mano. Per questo ci sono macchine industriali con 
un’altissima tecnologia che riescono a creare modelli di eccel-
lente livello, sempre con l’attenta supervisione di  personale 
altamente qualificato. Diversa è la realizzazione dei capi su mi-
sura, dove l’artigianalità e la mano esperta di un sarto creano 
modelli ad hoc per i clienti d’elite. Tuttavia, acquistare un abito 
di pronto moda significa indossare un capo con standard qua-
litativi che non possono soddisfare le richieste dei consumatori 
più attenti ed esigenti.

Perché ha scelto la città della Mole?

Scelsi Torino in quanto era vista come la città industria-
le per eccellenza dove crearsi un futuro migliore. Nel 
mio caso devo dire che è stato proprio così.

Cosa si sente di dire ai giovani, quali speranze per il futuro?

Credo fortemente che i giovani, oggi più che mai, 
rappresentino la soluzione per una nuova Italia. 
Posso capire la loro sfiducia e le loro preoccupa-
zioni per il domani, ma devono crederci e provarci 
ancora di più perché ciò che riusciranno a cam-
biare oggi sarà il loro domani. Il nostro paese ha 
bisogno di loro e sono sicuro che non li deluderà.
Io ci ho creduto e ho realizzato il mio sogno. (ab)

Carlo Pignatelli trait d’union
tra industria e artigianato
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orse il settore merceologico nel quale più di 
ogni altro industria e artigianato, creativi-
tà e cultura si incrociano, si mescolano e si 
fondono è quello del tessile e della moda.

La storia ci insegna che l’artigianato si evolve e diventa in-
dustria, ma la nuova tendenza è quella di rendere artigia-
nale il prodotto industriale d’alta gamma. Vi è anche un 
ritorno all’artigianalità nelle produzioni di nicchia, quel-
le (eco)compatibili e del cosiddetto “chilometro zero”.
Le produzioni piemontesi del settore tessile e moda 
hanno sperimentato tutte queste evoluzioni con l’in-
dustria del settore, che affonda le radici nei labora-
tori del Medioevo, e i suoi grandi nomi: Loro Piana, 
Zegna, Miroglio e, tra questi grandi, la straordinaria 
parabola del Gft, nato nel 1930 e chiuso nel 2002. Una 
vicenda che ricorda quanto si è verificato nel settore 
dell’alta tecnologia con l’epopea dell’azienda fondata 
da Camillo Olivetti e portata avanti dal figlio Adriano.
Il territorio piemontese - nei vari distretti del Biellese, 
del Torinese, di Alba e Cuneo e delle aree di Novara, 
Vercelli e Alessandria - è caratterizzato dai segni di 
questa evoluzione. A Collegno, alle porte di Torino, 

troviamo un esempio della capacità della nostra ter-
ra di evolversi, raggiungere primati e reinventarsi al 
cambiare delle situazione: la borgata Leumann, un 
villaggio in stile liberty, progettato da Pietro Fenoglio 
e realizzato a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quando 
l’imprenditore Napoleone Leumann fondò in quella 
zona l’omonima manifattura per la lavorazione del 
cotone. Perché tutto questo? Quando il capoluogo 
subalpino nel 1864 perse il ruolo di capitale d’Italia, 
il Comune di Torino concedeva agevolazioni fiscali e 
terreni a prezzo politico per attrarre attività produtti-
ve che compensassero le perdite economiche correlate 
al trasferimento della capitale a Firenze.
Leumann trasferì l’impresa di famiglia in Piemonte, 
in un sito dotato di ottime strutture ed eccellente ma-
nodopera a buon mercato.

F

Una terra che ha la stoffa
VIAGGIO ALLE ORIGINI DELL’INDUSTRIA DELLA MODA, CHE 
AFFONDA LE RADICI NEI LABORATORI MEDIEVALI. OGGI  I SUOI 
GRANDI NOMI SONO LORO PIANA, ZEGNA, MIROGLIO E GFT

di  Alessandro Bruno

La Mostra internazionale della moda a Torino Esposizioni negli anni 
’50 e (a destra) manifesti pubblicitari che annunciano la Mostra della 
moda a Torino

nella pagina a lato, primo piano di Marika Guida e vetrine del suo 
negozio a San Salvario
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Marika Guida, stilista o artigiana? Creativa 
senza riserve: disegna e crea abiti da uomo 
e donna con tessuti  particolari, dando spa-
zio alla creatività senza inseguire le mode. 
Esempio di quello stile indipendente e di 
nicchia che trova terreno fertile a Torino. 
Tutto si consuma nel bel negozio di cor-
so Marconi, frequentato anche da Arturo 
Brachetti, che vi ordina gli abiti di scena. 
Un atelier dove ogni capo è un pezzo unico e non si tro-
va solo abbigliamento: non sarta ma stilista e costumista.

Come è nata la sua attività e come si definisce?

Nel 2008, senza lavoro, piuttosto che continuare a cercare 
contratti di lavoro nell’ambito dello spettacolo, ho provato a 
mettermi in proprio sfruttando la mia creatività e le mie com-
petenze. Ho incominciato a creare i miei primi capi, non di-
sdegnando lavori a termine e iscrivendomi all’albo degli Opi 
(Operatori proprio ingegno). Due anni molto duri, ma anche 
molto formativi: vendevo con il mio banco nelle vie del centro, 
cercando di capire la clientela e di migliorare la mia produzio-
ne. Quindi il grande passo: con un capitale risicato, investendo 
tutto quello che avevo, ho trovato la mia attività, anzi lei ha 
trovato me. Ed io non mi sono mai arresa, e ho cercato rimedio 
alle mie lacune, studiando e lavorando tenacemente.

Chi sono i suoi clienti?

I miei abiti hanno forte originalità e teatralità e non possono 
essere capiti da persone omologate e spente. La mia clientela 
ha la necessità di comunicare il proprio modo d’essere.  Soprat-
tutto donne tra i 30 e i 60 anni, ma vi sono persone di ogni età.

Cosa può suggerire ai giovani?

Ho imparato a mie spese che la tenacia è fondamentale, 

insieme al coraggio e al pragmatismo. Offri-
re sempre il meglio di sé, mai fare perdere 
tempo agli altri. Raccogliere più informa-
zioni possibili negli uffici e presentarsi solo 
dopo alle aziende, con un’idea precisa, il re-
clutatore non può che apprezzare.
Non arrendersi: ho fatto la cameriera di not-
te per diplomarmi e laurearmi. Ieri il lavoro 
bisognava cercarlo, oggi bisogna inventarlo 
e c’è una concorrenza così alta che bisogna 
proporre qualcosa di inedito o specialistico 
o indispensabile. L’apertura verso l’estero è 

una grande risorsa, anche solo a livello digitale, ma biso-
gna conoscere bene l’inglese.

Marika Guida, la stilista di Brachetti, crea sotto la Mole

Il villaggio, restaurato e abitato ancora da un centi-
naio di famiglie, fa parte degli Ecomusei - le vie del 
tessile - della Provincia di Torino.
Una grande storia il cui punto di svolta si ebbe nel 
1817 quando i Sella, a Valle Mosso, introdussero nei 
lanifici le prime macchine per filatura meccanica. Nel 
1870 arrivarono i telai meccanici nello stabilimento di 
Biella dove, dal 1835, era stata trasferita la loro attività. 
L’espansione dell’industria piemontese dell’abbiglia-
mento venne consacrata all’Esposizione internaziona-
le dell’industria e del lavoro internazionale del 1911. 

Tenutasi a Torino e allestita al  Parco del Valentino, 
attirò 7 milioni di visitatori anche nel bellissimo Pa-
lazzo della moda dove vi fu il tentativo ante litteram 
di rappresentare un “made in Italy” (o in Piemonte).
Torino diventa un punto di riferimento della moda 
e dell’eleganza seconda solo a Parigi, dalla quale im-
porta ancora i modelli. Nasce la figura della sartina 
- le “caterinette” in onore della loro protettrice, santa 
Caterina di Alessandria - anche come lavoratrice indi-
pendente che spesso riesce a mettersi in proprio.
Dopo la Prima guerra mondiale si impongono anche 

intervista
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Samia: moda e motori anni ‘50

sotto, Silvio Cattaneo e le sue creazioni
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Cattaneo Cravatte, a ognuno il nodo giusto
Cattaneo Cravatte, una singolare realtà 
torinese che produce accessori moda 
di alta qualità garantita dalla scelta del 
materiale al prodotto finito. Il proprie-
tario - Silvio Cattaneo, che è anche pre-
sidente provinciale di Federmoda - ci 
ha spiegato la sua attività, fondata sul 
successo di un prodotto innovativo che 
prima non c’era.
“Fu mia madre che iniziò a produrre nel 
1967 per conto proprio - afferma Cat-
taneo - dopo aver lavorato circa cinque 
anni per altre aziende. Già a 9 anni, nel 
1967, iniziavo a respirare l’aria aziendale 
e con la maggiore età ho iniziato a far 
gavetta andando a vender cravatte in 
tutte le province piemontesi. A fine anni 
‘70, inizio anni ‘80, quasi per gioco con 
l’amico Marco Boglione di Robe di Kappa, sviluppai un’idea 
importata dagli Stati Uniti: le cravatte personalizzate con il 
logo delle varie società sportive”.
Le prime furono alcune tra le più famose squadre di calcio, 
come Milan, Juventus (della quale Cattaneo è acceso tifoso), 
Roma, Sampdoria, Atalanta, Torino.
“Questa fu la molla che mi ha fatto poi dirottare la tipologia della 
produzione verso l’articolo promozionale”, precisa Cattaneo.
Dopo 35 anni, agli inizi degli anni 2000, il 99% della produzio-
ne è già destinata a clienti che desiderano contraddistinguersi 
indossando una cravatta con il brand della propria azienda.
Gli esempi prestigiosi sono molteplici: Desert classic Omega 
golf trophy, il più importante e ricco d’Asia; l’ente aeroportua-
le del Dubai (cravatta utilizzata nella divisa di rappresentan-

za). Oltre alle diverse manifestazioni, 
squadre e federazioni sportive come i 
XX Giochi olimpici invernali Torino 
2006, vi sono grandi aziende: Ferrero, 
Lavazza, Fiat, Iveco. 
“Conquistare clienti sempre più fa-
mosi e importanti è per noi orgoglio 
e necessità per rimanere l’azienda le-
ader in Italia e in diversi importanti 
mercati internazionali come Giappo-
ne, Spagna ed Emirati Arabi Uniti. Ci 
avvaliamo per la produzione di altre 
aziende, anche piemontesi, dagli ele-
vatissimi standard di qualità. Il pro-
dotto fatto bene, con gusto e creatività 
italiana, consegnato puntualmente, 
alla fine prevale su quello fatto magari 
a 12mila chilometri di distanza e non 

così qualitativo”, chiarisce l’imprenditore torinese.
“Cerchiamo sempre la soluzione più creativa che migliora 
l’immagine del cliente rispetto a un prodotto anonimo” ag-
giunge Cattaneo.
Qualità e creatività sono la formula della Cattaneo Cravatte 
S.r.l., che è anche un messaggio di speranza per i giovani: 
“Non bisogna avere paura di immergersi nel lavoro - spiega 
Cattaneo - e di puntare all’eccellenza con grande serietà, inve-
stire tempo e denaro. Per chi poi si troverà a gestire dei colla-
boratori e dei fornitori, la correttezza e la ‘prudenza sabauda’ 
alla lunga pagano sempre. Tenersi sempre aggiornati su pro-
dotti e mercati e, logicamente, studiare bene l’inglese”.
Dalle Olimpiadi 2006 la ditta Cattaneo produce anche al 
femminile con sciarpe e foulard.

altri centri italiani come Roma, Milano e Firenze ma, 
nonostante tutto, è ancora centrale il ruolo di Torino, 
scelta nel 1935 come sede dell’Ente nazionale della 
moda. Un Ente volto a promuovere e difendere la crea-
tività italiana e l’italianità dei tessuti. Tutto questo, pur 
creando difficoltà commerciali, forse agevola l’evolu-
zione che negli anni ’50 e ’60 porterà a passare dalla 
rielaborazione dei grandi stilisti transalpini all’origi-
nalità delle firme torinesi e italiane. Tra i grandi sa-
loni internazionali di Torino esposizioni nasce, nel 
1954, il Samia (Salone mercato internazionale dell’ab-



A destra, Maison&Object, Parigi 2014

sotto, i bozzetti degli studenti dell’Istituto Aldo Passoni e di fianco 
Pyramide di Versace in mostra alla Venaria Reale
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Lo stile è l’anima del talento. L’hanno pensata così anche gli allievi 
dell’Istituto superiore Aldo Passoni di Torino, presentando la mo-
stra “Rinascita dello stile”, lo scorso febbraio presso la Sala incontri 
dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale.
Attraverso le creazioni di moda, realizzate con bozzetti, disegni e 
manichini, i giovani designer hanno dato libero estro al loro talen-
to, curiosando tra la moda optical e quella per il 150esimo anni-
versario dell’Unità d’Italia, ispirandosi all’arte di De Chirico e alle 
suggestioni musicali.
Un tour tra passato e presente, fermo restando che la moda passa 
ma lo stile resta. (dr)

Dove c’è arte c’è stile

Alta moda a Venaria
Dal 29 marzo al 14 settembre è allestita alla reggia di Venaria 
una prestigiosa esposizione con Armani, Balestra, Biagiotti, 
Capucci, Fendi, Ferretti, Galante, Mattiolo, Missoni, Valentino 
e Versace.
Trent’anni tra i protagonisti della moda italiana e i grandi in-
terpreti della scena teatrale internazionale: un viaggio nell’ele-
ganza e nel costume in mezzo a più di duecento tra abiti di 
scena, accostando mondi stilistici opposti ed epoche diverse.
La mostra, curata da Massimiliano Capella, ha già avuto un 
suo primo momento espositivo a San Pietroburgo.
http://goo.gl/2XfygO

bigliamento) che si svolgeva due volte l’anno attirando 
anche marchi che diventarono grandi firme (Krizia 
per esempio), favorendo l’incontro tra produttori e 
commercianti, confezione e nascente prêt-à-porter, ac-
cessori, scarpe, cappelli e gioielli. Milano prende co-
munque il sopravvento, pur essendo Torino sede del 
rinnovato Ente italiano della moda dal 1951, lasciato 
però con scarsissime risorse. La Camera nazionale del-
la moda italiana, fondata a Milano nel 1958, diventerà 
l’unico e attuale riferimento. n
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Open data in Piemonte
la rivoluzione è iniziata
UNA TAVOLA ROTONDA SULLA CULTURA OPEN 
E LA PREMIAZIONE DEL V ISUAL CONTEST di  Fabio Malagnino e Roberta Bertero

dati sono l’oro nero del futuro”, ha dichiara-
to la commissaria europea all’Agenda digi-
tale Neelie Kroes, durante un discorso che 
viene spesso ripreso nel dibattito tra esperti 

del mondo dell’innovazione.
Questo “petrolio” potrà portare numerosi benefici 
alle economie dei paesi. Secondo uno studio pubbli-
cato da McKinsey, si calcola che gli Usa potrebbero 
guadagnare 1.000 miliardi di dollari all’anno, l’Euro-
pa 900mila milioni di dollari, il resto dei paesi 1.700 
miliardi di dollari. Numeri ottimistici, certo, ma che 
danno l’idea dell’impatto economico che potrà arri-
vare da nuovi servizi e da attività imprenditoriali che 
nasceranno dallo studio approfondito dei dati.
Ma c’è un’altra dimensione fondamentale che emer-

ge, una rinnovata partecipazione civica alla vita delle 
istituzioni e dei propri territori. “Gli open data sono 
alla base della conoscenza, quando il dato non è 
aperto si dispone sempre di una conoscenza parzia-
le”, ha spiegato il tecnologo della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento, Maurizio Napolitano, durante il 
suo intervento a La rivoluzione (è) open appuntamento 
sulla cultura open che il Consiglio regionale ha orga-
nizzato il 6 marzo.
Il convegno è stato la tappa finale del Piemonte Visual 
Contest, concorso ideato dall’Assemblea piemontese 
e dal Consorzio Top-Ix per la realizzazione di info-
grafiche e data visualization basate sul patrimonio 
informativo pubblico del Piemonte. Il concorso ha vi-
sto aggiungersi numerosi partner durante il proprio 

I

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.
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con lo smartphone
o il tablet e:

• guarda la clip 

dell’evento 

• naviga la 

visualization scegli 

l’isolaTo 

• visita le pagine 
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Scegli dove vivere, il web ti aiuta
Una mappa interattiva già funzionante sul web che permette di 
conoscere i vari quartieri della Città di Torino in base ad alcuni pa-
rametri, tra cui il verde, i trasporti pubblici, la quantità di servizi e i 
prezzi al metro quadrato delle abitazioni. Uno strumento che tutti 

possono usare in maniera intuitiva per conoscere l’ambiente in cui 
vivono, in cui si muovono, per poter prendere decisioni importanti  
come scegliere la zona in cui vivere e per valutare l’operato dell’am-
ministrazione. È questa la data visualization che ha vinto il primo 

premio del Piemonte Visual Contest. È stata realizzata da 
Dante Presicce e Filippo Bazzoni, due giovani del collettivo 
di professionisti Invisible Data che si occupa di cartografia 
e di analisi spaziali. Per la parte d’interfaccia i due tren-
tenni hanno collaborato con Parcodiyellowstone, studio di 
grafica e illustrazione. L’interfaccia, visionabile all’indirizzo 
www.invisibledata.net/prj/2014torino01/torino.html si 
compone di una serie di slide che vanno a stabilire i pun-
teggi entro cui effettuare la ricerca. La giuria del Contest 
ha valutato positivamente il lavoro per la chiarezza, la per-
sonalizzazione delle informazioni e il servizio che offre al 
cittadino. La data visualization potrebbe essere ampliata a 
piacimento inserendo molteplici informazioni, dalla sicurez-
za alla raccolta differenza. Come sottolineano gli ideatori, i 
dati potrebbero essere aggiornati in tempo reale, la mappa 
potrebbe diventare un filtro per la visualizzazione successi-
va di offerte delle agenzie per cercare casa. Il lavoro si pre-
sta a essere riprodotto per altri centri urbani o addirittura 
per l’intera regione. 
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cammino: la Direzione Innovazione della Regione Pie-
monte, il Csi Piemonte, Talent Garden Torino, il quoti-
diano La Stampa e le riviste online Pionero e Chefuturo.
Alcune riflessioni sono alla base del contest: il giorna-
lismo, l’analisi delle politiche pubbliche, la visualizza-
zione delle informazioni, la mappatura del territorio 
vedono nei dati pubblici un’occasione di rilancio, di 
risparmio, di qualità. Quali possono essere le ricadute 
nei confronti dei cittadini? 
È quello che hanno cercato di indagare i quasi cento 
progetti presentati, realizzati da giovani sviluppato-
ri, designer, comunicatori, analisti. Un risultato stra-
ordinario che dimostra che la cultura dei dati è una 
possibilità di grandissimo valore per i cittadini, che 
possono così comprendere quali sono le strade più pe-
ricolose del luogo dove abitano, quali sono gli effetti 
di riforme importanti come quelle sulla scuola, i bene-
fici della raccolta differenziata.
“Gli open data decodificano la realtà complessa e la 
restituiscono sotto forma di informazioni semplici, 

notizie di pubblica utilità. Incentivano la partecipa-
zione creando formule di cittadinanza attiva digitale. 
Insomma, di fatto migliorano la vita di tutti i giorni” 
ha scritto recentemente sul Sole 24 Ore lo storyteller 
digitale Giampaolo Colletti, che ha animato la pre-
miazione del Visual Contest.
“I turisti vengono in Piemonte alla ricerca di quali-
tà enogastronomica, di impianti sciistici, di cultura 
e architettura” raccontano i vincitori del primo pre-
mio nella categoria infografica, Federica Fragapane, 
Marco Bernardi e Francesco Majno, autori del lavoro 
“Mappa turistica analitica del Piemonte” che ha mes-
so insieme una mole notevole di informazioni turisti-
che, geografiche economiche. 
Si può anche scoprire, sempre parlando di territorio, 
quali e quante siano le vette alpine piemontesi, di qua-
le catena facciano parte e dove siano collocati i rifugi 
nel lavoro “Peak Me Up” di Francesco Carletto, Nic-
colò Brusa e Matteo Pont.
Questi due lavori, in particolare il vincitore, hanno 
utilizzato i cosiddetti dati georeferenziati, che conten-
gono all’interno informazioni di tipo geografico. 

Nella pagina a lato un momento della giornata in Sala Viglione
segue a pag. 44
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“Quando abbiamo 
iniziato a esplorare i 
dati che la Regione ha 
messo a disposizione su 
dati.piemonte.it ci sono 
parsi molto dettagliati 
e interessanti da analiz-
zare i dataset relativi al 
turismo. Realizzata una 
prima analisi sui flussi 
turistici, abbiamo fatto 
un’ulteriore ricerca sulle 
attrattive del Piemonte, 
quali, ad esempio, mu-
sei, beni architettonici 
ed enogastronomia. 
Abbiamo cercato di dare 
una visione completa 
sull’offerta piemontese”. 
Con queste parole Mar-
co Bernardi ha descritto 
il lavoro realizzato con 
Federica Fragapane e 
Francesco Majno che 
l’ha portato a vincere il 
Piemonte Visual Contest. 
Dall’infografica ripor-
tata in questa pagina si 
deduce che l’andamento 
del turismo in Piemon-
te ha registrato un 
incremento costante e 
positivo dal 2006 al 2012 
che ha visto un aumento 
del 133% del numero 
di arrivi totali di turisti 
e in parallelo una cre-
scita considerevole delle 
strutture ricettive. La 
visualizzazione si divi-
de in due parti: da un 
lato presenta i fattori di 
attrazione del territorio 
piemontese, dall’altro le 
dimensioni e le variazio-
ni dei flussi di turisti.

Il turismo
sotto la lente
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La mappa descrive dettaglia-
tamente le risorse naturali e 

paesaggistiche (parchi, laghi, 
montagne), la ricchezza del pa-
trimonio artistico-culturale e la 
varietà dei prodotti enogastro-

nomici che il territorio offre. 
Tutti gli elementi sono geoloca-

lizzati e categorizzati. Emerge 
chiaramente come l’area del 

lago Maggiore sia ricchissima 
di giardini e dimore storiche, 

come i Sacri monti siamo con-
centrati nelle zone settentrio-

nali e i castelli e i musei siano, 
invece, diffusi su tutto il terri-

torio. Su questi ultimi si evince 
che quelli legati alla tradizione 

sono maggiormente concentrati 
nelle zone montane, mentre 
quelli legati all’arte sono più 
presenti nella grandi città e, 

soprattutto, a Torino. Sul fronte 
enogastronomico è il Piemonte 
meridionale a farla da padrone: 
le province di Asti e Cuneo van-
tano un numero considerevole 
di prodotti alimentari e presidi 

Slow Food. Sono numerosi gli 
impianti per le attività spor-

tive invernali, diffusi su tutto 
l’arco alpino. La parte destra 
della visualizzazione descrive 

la variazione della dimensione 
turistica nel periodo 2006-2012, 
divisa per anno, provincia e tipo 
di struttura. Vengono presentati 
il numero di arrivi, suddivisi tra 

italiani e stranieri, e l’offerta 
ricettiva, espressa in numero di 
posti letto. L’infografica mostra 

un altro dato interessante: vi 
è una storica predilezione dei 

turisti per le strutture alberghie-
re.  Nelle province di Cuneo 
e Asti, rinomate per i vini e i 

prodotti tipici, i turisti soggior-
nano volentieri, invece, negli 

agriturismi.
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Open data per media civici

“Questo tipo di dati spesso non sono disponibili - spiega Napolitano - Open-
StreetMap è, ad esempio, un progetto che nasce da questa esigenza. La co-
munità sa che la conoscenza per raccoglierli è alla portata di tutti, così è 
nato e viene sviluppato un database libero con un grandissimo numero di 
informazioni cartografiche”.
Il lavoro terzo classificato, “The effect of the Moratti’s reform on primary 
school”, della studentessa del Politecnico di Milano Jessica Camisasca, ha 
analizzato da vicino la “riforma Moratti” e il suo impatto nelle scuole secon-
darie piemontesi, scoprendo, tra le altre cose, che dal 2003 è aumentato il 
numero dei bocciati. Dai lavori pervenuti al contest emerge un altro aspetto 
che coinvolge la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche. 
L’apertura dei dati contiene il “rischio” che le Pa rivelino criticità per anni 
nascoste al grande pubblico. È l’esempio della corruzione che, secondo alcuni 
calcoli, costa alla collettività italiana circa 60 miliardi di euro. I cittadini sono 
così incentivati a fare domande “scomode”.
“Ma questo rischio è inferiore all’opportunità offerta dalla trasparenza, purché 
si trasformi nella modernizzazione civica del sistema decisionale” ha sottolinea-
to durante la tavola rotonda del mattino Luca De Biase, responsabile di Nòva24, 
pubblicazione di riferimento del Sole 24 Ore per la comunità digitale italiana.
“Il fatto che i dati raccolti con soldi pubblici debbano tornare al pubblico 
è la storia, è nelle decisioni dell’Europa - ha proseguito - e alcune ammini-
strazioni italiane lo hanno capito di più. La trasparenza e la disponibilità dei 
dati porta a diverse conseguenze. Il tema principale è quello del rapporto 

Gli altri premi
e Piemonte Visual 
Storython
Oltre ai premi stanziati dal Consiglio re-
gionale del Piemonte, sono stati conse-
gnati anche i riconoscimenti dello spon-
sor Talent Garden Torino e del partner del 
Contest Csi Piemonte. Il gruppo torinese 
di Talent Garden, guidato da Fabio Sfer-
ruzzi, ha deciso di offrire la possibilità a 
due team di giovani di usufruire degli 
spazi di coworking in via Carlo Allioni 
3 a Torino, per sei mesi ciascuno. Sono 
stati premiati Federica Fragapane, Marco 
Bernardi e Francesco Majno per “Mappa 
turistica analitica del Piemonte” e Lidia 
Catalano, Paolo Bernocco, Isabella Reg-
gio ed Erika Vicaretti per “Piemonte – I 
numeri del dissesto idrogeologico”. 
La collaborazione con Csi Piemonte ha 
portato alla creazione dello spin off del 
Piemonte Visual Contest. Si tratta del 
Piemonte Visual Storython, una marato-
na per creare racconti a partire da alcuni 
dei lavori inviati per il Contest e ritenuti 
di particolare interesse da parte del Csi 
Piemonte, grazie al minuzioso lavoro di 
Giuliana Bonello della Direzione Strategie 
e rapporto con i consorziati del Csi e del 
docente di Teorie e tecniche nuovi me-
dia dell’Università di Torino Giulio Lughi. 
L’obiettivo è quello di raccontare in modo 
creativo la storia del Piemonte partendo 
dal grande patrimonio informativo della 
pubblica amministrazione.
Lo Storython mette insieme la creatività 
del designer, le conoscenze di chi lavo-
ra nelle amministrazioni e le abilità del 
narratore nel percorso di produzione dei 
racconti diretti ai cittadini, per aiutarli a 
conoscere il proprio territorio e le attività 
degli enti pubblici. Sono state seleziona-
te, quindi, alcune infografiche da cui ha 
preso il via il lavoro di cinque gruppi in-
terdisciplinari per la realizzazione di rac-
conti che verranno presentati durante il 
Salone internazionale del Libro a maggio. 

Sezione Piemonte Visual Storython su 
www.piemontevisualcontest.eu

Open data: è un mantra dei visionari della vita civica. I dati 
generati dall’attività della pubblica amministrazione sono 
destinati a essere accessibili e utilizzabili dai cittadini e dalle 
imprese. Internet sta cambiando l’immutabile. I temi sono 
diversi. Alcuni riguardano la qualità della vita, altri consen-
tono di impostare una nuova partecipazione civica. Quali 
strade sono più pericolose per chi guida? Quali scuole sono 
state giudicate molto rischiose dal punto di vista sismico? 
Dove sono i terreni un tempo industriali e che oggi han-
no bisogno di una bonifica? Da qualche parte questi dati 
ci sono. Le amministrazioni che li condividono rinnovano 
profondamente la loro relazione con i cittadini. E gruppi di 
cittadini attivi, di giornalisti impegnati, di funzionari pubblici 
di buona volontà stanno dimostrando che si può e si deve fare. Il Consiglio regionale del Pie-
monte ha dedicato al tema una giornata di lavoro e un contest. La storia va in questa direzione. 
La Commissione Europea lo ha compreso e chiede agli stati di adattarsi: i dati generati con il 
denaro pubblico devono essere pubblici, salvaguardando privacy e copyright. E anche in Italia 
sta accadendo, sulla scorta della leadership di amministrazioni intelligenti. Ma gli ostacoli non 
mancano. Mascherati dal paternalismo di chi dice che i dati non sono facilmente comprensibili 
per i comuni cittadini. Oppure motivati dalla difficoltà di spendere ciò che serve per modificare le 
forme di accesso alle informazioni. I timori di ciò che i cittadini potrebbero fare se conoscessero 
come stanno le cose sono superati dalle opportunità offerte dalla trasparenza per impostare in 
modo nuovo il sistema decisionale, per allocare le risorse in modo consapevole nel quadro delle 
compatibilità di bilancio. In base ai fatti.                                                

Luca De Biase, Nòva24
 

* Articolo pubblicato sull’inserto del Sole 24 Ore di domenica 9 marzo
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intervista

Paolo Ciuccarelli è tra i 
relatori di La rivoluzione 
(è) open. 
È professore associato e 
presidente del corso di 
studi in Design della co-
municazione della Scuola 
di Design al Politecnico di 
Milano. È fondatore e di-
rettore scientifico del labo-
ratorio di ricerca Density 
Design che opera nell’ambito del design di interfacce per la 
visualizzazione di dati, informazioni e conoscenza, con l’obiet-
tivo di supportare processi decisionali relativi a fenomeni so-
ciali complessi. 

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a decisioni sempre più 
complesse. Come possono essere aiutate dalla data visualization?

Quello visuale è un linguaggio che per sua natura aiuta a sinte-
tizzare dati e informazioni in modo da renderli più facilmente 
comprensibili e condivisibili. Da un lato permette di ridurre 
meno la complessità, di preservarla e portarla nelle mani dei 
decisori, in modo che operino con più consapevolezza; dall’al-
tra aiuta nelle situazioni in cui il tavolo decisionale si allarga: 
quando il numero dei portatori d’interesse cresce e aumenta la 
loro eterogeneità la visualizzazione aiuta sia riducendo le even-
tuali differenze culturali sia motivando alla partecipazione.

Nei suoi interventi lei parla spesso di esperienza legata al dato. 
Quanto conta in un lavoro di design?

Parlare di esperienza è utile a mettere in luce i possibili limiti 
della visualizzazione dei dati, soprattutto quando si traduce in 
un artefatto comunicativo statico, spesso sovraccarico di infor-
mazioni. Considero la visualizzazione più come un processo e 
meno come un prodotto: il designer che operi in questo campo 
deve essere pronto a gestire le variabili del tempo e dell’inte-
razione, che sono i fondamenti di un’esperienza del dato. La 
visualizzazione deve essere vista come un momento, non ne-
cessariamente principale, di una relazione più articolata con il 
dato, soprattutto quando si vogliano raggiungere pubblici più 
larghi e meno esperti. Una relazione che in certi casi può tor-
nare a essere anche fisica, negli spazi pubblici, attraverso mo-
stre o installazioni.

Il Piemonte Visual Contest ha visto la partecipazione di giova-
nissimi. Come giudica il successo di questo percorso accademico?

La formazione nell’ambito del design legato ai dati non è anco-
ra molto diffusa, soprattutto in campo universitario, mentre la 
domanda è in evidente crescita, soprattutto per quei profili che 
sappiano mescolare competenze tecnico-scientifiche e sapere 
umanistico, programmazione e cultura visuale. Al Politecnico 
di Milano abbiamo cominciato quasi dieci anni fa a formare 
designer della comunicazione che fossero capaci di operare an-
che in questo ambito; se riusciremo a proseguire, i numeri dei 
contest futuri sono destinati a crescere.

Visualizzare per decidere

tra cittadini ed enti pubblici. Le nuove figure del gior-
nalismo che si occupa di dati stanno facendo emergere 
la capacità di raccontare nuove storie e l’idea che 
questo sia un modo per portare le pubbliche ammi-
nistrazioni in questa direzione sta facendo breccia”.
Chi sono questi nuovi giornalisti, i data journalist? Lo 
ha raccontato Guido Romeo, business&data editor di 
Wired Italia: “Il data journalist è innanziutto un gior-
nalista, cerca una notizia e cerca di darle un senso. 
Lo fa in modo diverso dai suoi colleghi di qualche 
anno fa, parte dai dati che possono raccontare storie 
e a cui spesso non possono arrivare le parole. Oggi ci 
sono tanti strumenti in più, perché grazie alla Rete ci 
sono moltissime informazioni e tantissimi programmi 
aperti e utilizzabili da tutti”.

In alto, il 2° classificato 
per Infografica, “Peak 
me up - avvolti dalle 
vette alpine piemontesi”
e il 3° classificato, “The effects of the Moratti’s reform on primary school”

sotto il 2° classificato per Data Visualization, “Orientarsi nel sistema 
legislativo della Regione Piemonte”
e il 3° classificato, “Piemonte - I numeri del dissesto idrogeologico”



46

2014NUMERO 1

VISUAL CONTEST I  Open data in Piemonte la rivoluzione è iniziata

È il caso del progetto terzo classificato nella categoria 
data visualization (visualizzazioni dinamiche e inte-
rattive), “I numeri del dissesto idrogeologico” dei gior-
nalisti de La Stampa Lidia Catalano e Paolo Bernocco 
che, insieme ai designer della comunicazione Maria 
Isabella Reggio ed Erika Vicaretti, hanno fatto emer-
gere i problemi del territorio piemontese che dal 1994, 
anno della terribile alluvione che causò decine di mor-

ti, è sempre più colpito da fenomeni di questo tipo.
Il lavoro sugli open data può essere rivolto anche a 
tecnici specialisti di una materia, come è stato fatto da 
“Legal Open Data” della docente del Cersfid dell’Uni-
versità di Bologna, Monica Palmirani, e dal dottoran-
do Luca Cervone. Grazie al certosino arricchimento 
del database delle leggi regionali rilasciato recente-
mente dal Consiglio regionale del Piemonte, il proget-
to, che cerca di rendere evidenti le relazioni comples-
se tra le norme, è in continua evoluzione perché ogni 
notte intercetta e aggiorna automaticamente qualsiasi 
modifica intervenuta sui testi di legge.
Guarda sempre al cittadino, infine, il lavoro vincitore, 
“Scegli l’isolaTo” di Dante Presicce e Filippo Bazzoni, 
professionisti di cartografia e analisi spaziali. La map-
pa di Torino è stata implementata con le informazioni 
su trasporto pubblico, verde urbano e i prezzi degli ap-
partamenti per poter aiutare le persone a scegliere la 
zona di abitazione più adatta alle proprie esigenze. n 

Tutti i lavori del Piemonte Visual Contest, i video e le slide 
dell’evento “Pa140. La rivoluzione (è) open” sono visionabili 
all’indirizzo http://www.cr.piemonte.it/cms/pa140.html

I numeri 
Il Piemonte Visual Contest è stato lanciato il 20 settembre 2013 e si 
è concluso con la premiazione il 6 marzo. Il termine per l’invio 
dei lavori era il 31 gennaio. Sono stati presentati 94 progetti: 75 
infografiche e 19 data visualization. Gli autori sono residenti 
prevalentemente nelle province di Torino e Milano, ma sono 
state ricevute opere anche da Genova, Como, Monza, Bergamo, 
Cuneo e Vicenza. Le tematiche maggiormente trattate sono sta-
te: nell’ordine, turismo, scuola, ambiente e cultura. A seguire 
industria, viabilità, lavoro, rifiuti e demografia. La maggior par-
te dei lavori è stata realizzata da studenti dell’Università.
http://slidesha.re/1fPbJve

Sentire in automatico un voce che legge i comunicati stampa. È 
il servizio fornito da ReadSpeaker, attivo da fine marzo sul sito 
Internet del Consiglio regionale. Il testo viene letto automati-
camente ad alta voce, attraverso un processo che si definisce 
“vocalizzazione”. Il servizio consente a chi ha problemi connes-

si alla lettura 
(ipovedenza, 
dislessia...), di
poter facilmen-
te acquisire le

informazioni contenute nel testo. Non si deve “scaricare” al-
cun programma, cliccando sul pulsante “Ascolta” la lettura 
parte immediatamente. Inoltre si apre un pannello di controllo 
che consente di mettere in pausa, riprendere o interrompere 
la lettura, utilizzare la barra di scorrimento per muoversi da un 
punto a un altro del parlato, regolare il volume dell’audio, se-
lezionare l’icona dei settaggi (piccola ruota dentata) per perso-
nalizzare le impostazioni di base, selezionare l’icona download 
(freccia verso il basso) per scaricare il file audio e di chiudere il 
riproduttore ReadSpeaker.
È questo un nuovo servizio che il Consiglio regionale offre, nel-
le proprie attività d’informazione, accanto alla versione ad alta 
visibilità del sito istituzionale, al tg settimanale tradotto in Lis 
(Lingua italiana dei segni) e alla pubblicazione in braille con la 
descrizione di Palazzo Lascaris, che viene proposta ai visitatori.

Nato con l’obiettivo di mettere in collegamento figure professionali 
e aziende, Linkedin è uno dei social network emergenti nell’eco-
sistema digitale. Soprattutto dopo le recenti modifiche apportate 
alla piattaforma, è diventato un luogo professionale molto interes-
sante da usare in modo efficace. A inizio 2013 ha superato i 200 
milioni di iscritti, e in Italia sono presenti circa 4 milioni, tra i quali, 
oltre a liberi professionisti e dipendenti, molte aziende e alcune Pa, 
una su tutte il Garante della privacy. Coerente con la sua vocazione 
open e per rinforzare ulteriormente le proprie politiche di open 
gov, il Consiglio regionale ha da poco lanciato il proprio canale.
La scelta di puntare su Linkedin è legata alla volontà di raggiungere 
un’utenza fortemente targettizzata. Trattandosi di un social net-
work dedicato a esigenze di comunicazione e informazione pro-
fessionale, Linkedin consente di entrare in contatto con una platea 
profondamente interessata ai contenuti su leggi, iniziative, studi e 
approfondimenti del Consiglio. In questa prima fase sperimentale 
si sta lavorando sulla definizione del palinsesto informativo, fon-
dato su aggiornamenti costanti e rotazione delle informazioni con 
il “rilancio” di alcune notizie della newsletter settimanale, oppure 
con la proposizione di contenuti a più ampio respiro come la rivista 
giuridica o il bollettino sull’Unione europea.

ReadSpeaker per il sito Crpiemonte su Linkedin
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Nuova versione per Sistemapiemonte.it, punto di accesso unico ai servizi 
web della Regione Piemonte. Realizzato dal Csi, offre più di 500 servi-
zi pubblici, suddivisi per area e tipologia di utenti. Il portale, è ricco di 
servizi che permettono ad esempio alle famiglie di richiedere con una 
sola domanda gli assegni di studio e i contributi per l’acquisto dei libri di 
testo, cambiare il medico di famiglia, prenotare o disdire visite ed esami, 
ritirare referti, mentre i professionisti possono presentare qualsiasi pra-
tica edilizia. I servizi, suddivisi per area tematica e in base alla tipologia 
di utenti ai quali si rivolgono, operano la distinzione fondamentale fra 
privati e utenti della pubblica amministrazione. 
http://www.sistemapiemonte.it/

È on line sul sito OpenS3 la prima versione del do-
cumento di specializzazione intelligente regionale 
(Smart specialisation strategy-S3).
“Con il concetto di Smart specialisation - rileva l’as-
sessore regionale alla Ricerca e innovazione, Agosti-
no Ghiglia - si procede nell’individuazione dei settori 
imprenditoriali chiave del Piemonte, realtà forti e 

affermate su cui incardinare, come naturale volano 
di crescita, le prossime azioni amministrative di so-
stegno, ricerca e innovazione specifica”. In partico-
lare, si tratta di definire un programma integrato di 
trasformazione economica, basato e declinato sulle 
caratteristiche storiche del territorio, sulle potenziali-
tà espresse e potenziali e, naturalmente, sulla capa-
cità di competere sugli scenari internazionali. “Il sito 
OpenS3 - aggiunge l’assessore - è una piattaforma 
aperta al dialogo e pronta a ricevere stimoli, sugge-
rimenti e sollecitazioni dai vari portatori d’interesse 
coinvolti, nella trasversale consapevolezza che sono 
ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e miglior 
accesso all’Ict i presupposti per garantire benessere, 
occupazione ed alta qualità della vita”.
http://opens3.regione.piemonte.it/

Utilizzare il cellulare per andare in montagna in tutta sicurezza è lo scopo 
di Meteo Vetta, applicazione voluta dall’Assessorato regionale all’Economia 
montana per aggiornare in tempo reale con un semplice click sulle condi-
zioni del meteo e della neve e sulle segnalazioni del pericolo valanghe per 
tredici settori alpini e tre collinari del Piemonte. L’applicazione - realizzata 
dal Csi in collaborazione con Arpa Piemonte e disponibile fin da ora in 
versione Android, scaricabile su Google Play, e tra qualche settimana anche 
nella versione IOS dell’App Store - consente di visualizzare in modo dinami-
co e interattivo, sulla base cartografica di Google Maps, i dati e le previsioni 
del tempo relative alla giornata in corso e ai due giorni successivi. Tramite 
un intuitivo menù è possibile selezionare la località prescelta o il giorno pre-
ferito dei comprensori montani piemontesi per vedere le indicazioni mete-
orologiche dettagliate (pioggia, temperatura, con l’indicazione dei livelli 
minimi e massimi, grado di umidità, velocità e direzione del vento e le pre-
cipitazioni cumulate nell’ultima ora) e avere costantemente sotto controllo 
l’altezza delle neve caduta nelle ultime 24 ore e l’indice di pericolo valan-
ghe secondo la scala europea. Secondo l’assessore regionale alla Montagna, 
Gian Luca Vignale, “non c’è sicurezza senza un’adeguata informazione e 

questa regola vale soprattutto in montagna. Per questo 
motivo, grazie anche alle risorse europee, abbiamo volu-
to dare un servizio immediato, di facile uso e soprattutto 
a disposizione di tutti coloro che frequentano la monta-
gna piemontese, con la speranza che si possa diffondere 
una cultura della sicurezza che permetta a tutti di infor-
masi delle condizioni nivo-metereologiche. Come infatti 
accade al mare, dove prima di farsi un bagno si guarda il 
colore della bandiera, anche in montagna prima di salire 
in quota è importantissimo conoscere l’indice di perico-
lo valanghe, su una scala da 1 a 5, e sapere quanta neve è 
caduta nelle ultime ore”. http://goo.gl/yvkex3

L’app che aumenta
la sicurezza sulla neve

Nuova versione per Sistemapiemonte.it

OpenS3, la ricerca
guarda al futuro
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a anni in modo pressoché continuo, tut-
to il sistema dell’istruzione è soggetto a 
trasformazioni, e altre se ne profilano 
sull’orizzonte futuro. Alcune sono 

state originate da mutamenti nei comportamen-
ti e nelle scelte dei cittadini, altre derivano da 
provvedimenti di politica amministrativa o di 
riforma istituzionale che dal livello centrale si 
ripercuotono a catena fin nelle realtà territoria-
li più periferiche.
Questa situazione di grande variabilità dello 
sfondo istituzionale e dei contesti organizzati-
vi rappresenta la scena sulla quale diversi enti 
pubblici e molti soggetti privati si muovono ogni 
giorno, prendendo decisioni che riguardano se 
stessi e gli altri. Risulta dunque elevata, anche a 
confronto con il passato, la necessità di dispor-

D

Tra cattedre e banchi
di  Carlo Lomonte

re di informazioni puntuali sulle dimensioni quantita-
tive e sulla distribuzione territoriale dei fe-

nomeni: per riuscire ad orientarsi al loro 
interno, e per cercare di interagire po-

sitivamente con essi affinché i servizi 
offerti corrispondano sempre più ai 
bisogni e alle preferenze dei loro 
destinatari e gli operatori, a ogni 
livello, possano vedere il proprio 
impegno quotidiano riflettersi in 

un quadro generale che ne ricono-
sca il senso e ne confermi il valore.

La Regione Piemonte, nell’ultimo 
decennio, ha avuto un’importante 

trasformazione del sistema scolastico a 
causa dei mutamenti che si sono verifi-

cati nella popolazione.
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In matematica, lettura e scienze il rendimento degli studenti 
piemontesi è superiore alla media nazionale. È quanto emerge 
dall’ultima indagine Pisa (Programme for International Student 
Assessment), promossa ogni tre anni dall’Ocse (Organizzazio-
ne per la cooperazione e lo sviluppo economico), che ha come 
scopo l’accertamento delle competenze dei quindicenni scola-
rizzati e il monitoraggio dei sistemi d’istruzione. L’ultima analisi 
pubblicata risale al 2012 ed è una fonte ricca di informazioni. 
I dati emersi vanno analizzati prendendo in considerazione la 
complessità del sistema, senza fermarsi al solo confronto del dato 
medio. Le performance dei quindicenni piemontesi si collocano 
al di sopra della media nazionale e in linea con la media Ocse nei 
tre ambiti indagati: matematica, lettura e scienze. In matematica 
la media regionale è 499: significativamente superiore alla me-
dia nazionale, che è 485, e in linea con la media Ocse che è 494. 
La situazione è analoga per quanto riguarda la lettura (Piemon-
te 506, Italia 490,  Ocse 496) e scienze (Piemonte 509, Italia 494, 
Ocse 501). Questa prima lettura non deve indurre a facili entu-
siasmi, per due ragioni: perché  gli esiti raggiunti sono ancora 
lontani da quelli dei paesi europei con cui più frequentemente 
l’Italia si rapporta e perché si tratta di valori medi.
Tra gli aspetti positivi è da segnalare il fatto che la percentuale 
di ragazzi piemontesi che si attesta al livello 1, quello che rap-
presenta il livello critico di scarsa competenza, è diminuita ri-
spetto alle precedenti edizioni del test ed è inferiore sia al dato 
nazionale sia al dato Ocse per tutti e tre gli ambiti considerati. 
Al contempo, è migliorato anche il dato dei cosiddetti top per-
former, gli studenti che raggiungono i livelli 5-6 di competenze, 
corrispondenti a una buona padronanza degli strumenti concet-
tuali e a una capacità di uso contestualizzato delle conoscenze.
Un altro dato, che può costituire un buon indicatore della qua-
lità del sistema, riguarda gli esiti dei quindicenni cosiddetti “re-
golari”, quelli che frequentano il secondo anno della scuola se-
condaria di secondo grado, le cui performance si collocano al di 
sopra della media Ocse.
La distribuzione dei punteggi secondo la tipologia di scuola resti-
tuisce un quadro che, per certi versi, si discosta da quello nazio-
nale: si conferma il dato positivo dei licei, che per tutti gli ambiti 
è significativamente al di sopra della media Ocse, ma anche la 
sostanziale tenuta degli istituti tecnici, che in controtendenza ri-
spetto al dato italiano, raggiungono una media in linea con quella 
nazionale; gli istituti professionali  si collocano in linea con la me-
dia nazionale per ciò che riguarda la lettura e le scienze, mentre il 
dato medio è significativamente inferiore per la matematica. 
Quanto ai punti di debolezza del sistema, le criticità messe in 
luce dai dati disaggregati ricalcano quelle evidenziate a livello 
nazionale: anche in Piemonte si registrano infatti significative 
differenze nelle prestazioni, correlate a differenze di genere, di 
tipo di scuola e di cittadinanza. 
Secondo quanto evidenziato dall’Ufficio scolastico regionale del Pie-
monte, sono questi gli aspetti da analizzare con attenzione e su cui 
intervenire, perché  individuano  i soggetti  più fragili sotto il profilo 
delle competenze e dello status economico e socioculturale. È a par-
tire da questi gap, infatti, che si determinano o si acuiscono feno-
meni come l’abbandono scolastico e la mancata integrazione. (pdv)

Promossi dall’Ocse
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intervista

Giuliana Pupazzoni,
direttore generale dell’Usr Piemonte

Dagli influssi della crisi eco-
nomica sulle scelte scolastiche 
dei giovani piemontesi alle 
eccellenze degli studenti nelle 
competizioni internazionali, 
dalle nuove sfide dell’integra-
zione al contrasto alla dispersione: è il sistema istruzione 
in Piemonte, visto dal direttore generale dell’Ufficio scola-
stico regionale, Giuliana Pupazzoni. Già direttore generale 
dell’Usr per la Liguria, da marzo 2013 dirige anche quello 
con sede a Torino. In precedenza ha ricoperto incarichi di 
alto profilo in Lombardia, prima come vice provveditore a 
Milano e poi come dirigente dell’Ufficio integrazione delle 
politiche formative della Direzione generale per la Lombar-
dia. Le abbiamo posto alcune domande.

Come ha influito la crisi economica dell’ultimo decennio sulle 
scelte dei percorsi formativi?

Le scelte rispecchiano sicuramente l’incertezza del mo-
mento economico e la fase di trasformazione del sistema 
produttivo regionale. Il sistema dei licei continua ad essere 
scelto dal maggior numero di studenti, anche se si registra 

una lieve flessione rispetto agli anni precedenti (17.011  
iscritti al 1° anno nell’anno scolastico 2013-14, - 524 rispetto 
all’anno precedente): nell’arco del quinquennio si sono re-
gistrate diminuzioni tra gli iscritti al liceo classico e al liceo 
scientifico, compensate da un aumento nel liceo linguistico  
e nel liceo delle scienze applicate.
Il sistema degli istituti tecnici registra un progressivo aumento 
di iscritti (13.912 nell’anno in corso, + 441 rispetto all’anno pre-
cedente); tra gli indirizzi che raccolgono il maggior numero 
di iscritti si conferma quello di Amministrazione finanziaria e 
marketing, anche se in lieve ma costante flessione, mentre nel-
lo stesso periodo sono cresciuti progressivamente Informatica 
e telecomunicazioni, Meccanica e meccatronica e Turismo.
Anche nel sistema degli istituti professionali c’è stato un incre-
mento delle iscrizioni (8.818 anno scolastico 2013-14, +429), 
con una marcata concentrazione nel settore dell’Enogastrono-
mia e dell’ospitalità alberghiera, seguita con notevole distacco 
dal settore Manutenzione assistenza tecnica.

Quali sono le azioni intraprese per prevenire l’abbandono scolastico?

Le strategie utilizzate dall’Usr sono riconducibili da un lato al 
sostegno alla progettualità delle scuole, attraverso il cofinanzia-
mento, insieme alla Regione Piemonte, delle azioni a sostegno 
delle fasce deboli, dall’altro alla diffusione di pratiche che si 
siano dimostrate efficaci e che possano costituire modelli di 
intervento trasferibili in altre situazioni. 
È il caso del progetto “Provaci ancora, Sam!”,  che, attraverso 
misure diversificate in relazione al grado di scuola e alle ca-
ratteristiche degli studenti, propone un approccio al problema 

Tengono i licei, nei tecnici crescono informatica e turismo
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che è citato tra le buone prassi a livello nazionale e internazio-
nale. In Piemonte  nel corso degli anni si è andata costruendo 
una buona sinergia tra mondo della scuola, istituzioni regio-
nali, enti locali, organizzazioni del volontariato sociale radica-
te sul territorio e fondazioni. Tale esperienza  ha portato  alla 
riduzione del dato della dispersione scolastica che in Pisa 2009 
era  superiore alla media nazionale, attestata sul 19% e risulterà 
indubbiamente preziosa in questa nuova fase di progettazione.

Quali strategie vengono adottate per favorire l’integrazione de-
gli studenti di cittadinanza straniera nel sistema scolastico?

Sostanzialmente le strategie sono riconducibili a quelle adot-
tate per fronteggiare la dispersione, anche perché gli studenti 
stranieri rientrano tra i soggetti a rischio abbandono, sia per ef-
fetto delle difficoltà linguistiche sia per la situazione di disagio 
economico in cui si trovano i nuclei familiari. Anche in questo 
caso L’Usr interviene a sostegno delle scuole attraverso un fi-
nanziamento che varia in relazione alla percentuale di studenti 
stranieri o nomadi iscritti e alla progettualità degli istituti.
Tuttavia, ancora una volta occorre riconoscere che la scuola, 
con le sue sole forze, non è in grado di risolvere  il problema.  
Un esempio delle collaborazioni attivate è l’iniziativa avviata 
per quest’anno scolastico con l’aiuto della Fondazione Tele-
com. Si tratta  del progetto “L’italiano per studenti stranie-
ri neo arrivati in Italia”, diretto agli studenti arrivati in Italia 
nell’ultimo anno, provenienti da paesi non di lingua latina e 
iscritti alla classe terza delle scuole secondarie di primo grado. 
L’iniziativa si propone di facilitare l’apprendimento della lin-
gua italiana, la preparazione all’esame di Stato e di fornire ele-
menti di orientamento agli studenti e alle loro famiglie riguar-
do la scelta del successivo percorso scolastico. Altre iniziative 
vedono il concorso fattivo di fondazioni bancarie e culturali 

che supportano con risorse proprie le azioni  di reti di scuole 
o che mettono a disposizione borse di studio per gli studenti 
meritevoli.

Fra le competizioni dedicate agli studenti, tipo certamina e 
olimpiadi della scrittura, quali sono quelle in cui i ragazzi 
piemontesi eccellono?

L’eccellenza in Piemonte assume molte forme, rispecchiando 
in pieno la ricchezza e la vitalità di questo territorio. Rispet-
to alle competizioni, il 26 febbraio si è svolto il Certamen Au-
gusteum Taurinense, giunto alla terza edizione  e diventato 
ormai un appuntamento atteso. A gennaio, ad Amsterdam, si 
sono tenute le finali della competizione Zero Robotic Europe 
2013, promossa dal Mit e dalla Nasa, in cui ancora una volta gli 
studenti della Rete di scuole per la robotica si sono fatti onore. 
Sono tanti gli ambiti in cui gli studenti piemontesi dimostrano 
passione prima ancora che eccellenza: penso ai diplomati Esa-
bac, in possesso di un doppio diploma  equivalente alla matu-
rità italiana e al baccalaureato francese, oppure agli studenti 
premiati per il loro elaborato sulla Shoah.

Su quali criticità si sta concentrando in particolare la sua azione?

Ritengo che  fronteggiare il fenomeno della dispersione sia una 
priorità e occorre lavorare su più fronti e in sinergia con diversi 
attori, utilizzando al meglio le risorse disponibili. La strada è 
quella che già stiamo percorrendo: potenziare le competenze di 
base, migliorare l’orientamento alla scelta del percorso formati-
vo, intensificare il confronto tra scuola e mondo del lavoro per 
calibrare i percorsi e i profili, in modo da favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di competenze.

La presenza di famiglie di immigrati stranieri, ha 
fatto sì che la programmazione del sistema cambias-
se. Ormai da oltre dieci anni il numero di allievi è 
in costante aumento, grazie al crescente contributo 
dei giovani con cittadinanza straniera che giungono 
a costituire il 13% del totale degli iscritti.
Si conferma, tuttavia, il rallentamento dell’apporto 
migratorio, pur sempre notevole, come si rileva an-
che nelle altre regioni italiane in cui il peso degli al-
lievi stranieri è rilevante. Ora, assieme al modificarsi 
delle caratteristiche delle famiglie migranti, sempre 
più stabili nel tessuto sociale piemontese, aumenta 
il numero di iscritti stranieri di seconda generazio-
ne, ovvero nati in Italia, in particolar modo nel li-
vello prescolare e nella primaria. Nel primo ciclo 
dell’istruzione, costituito dai cinque anni di scuola 
primaria e dai tre anni della scuola secondaria di 
primo grado, raccoglie nel complesso oltre 300.000 
allievi e registra una crescente presenza di studen-

intervista a cura di Pasquale De Vita
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ti stranieri. Globalmente sono oltre 
26.000 e giungono a costituire circa 
il 14% degli iscritti complessivi, ad 
eccezione della provincia di Verbania 
in cui sono meno presenti.
Una peculiarità del sistema scolastico 
della nostra regione, per le sue ca-
ratteristiche morfologiche, è rappre-
sentato dalle pluriclassi. Sono una 
particolare organizzazione didattica 
che include in una medesima classe 
allievi che frequentano anni di corso 
differenti. Risulta generalmente dif-
fusa nelle aree montane e collinari, 
a bassa densità demografica, nelle 
quali non si riesce a raggiungere il 
numero minimo di iscritti per costi-

Una cometa si dirige verso 
la Terra e mette a rischio 
l’esistenza dell’umanità. 
Era questo lo scenario vir-
tuale di quest’anno del tor-
neo Zero Robotics.
Per il terzo anno consecu-
tivo la scuola piemontese e 
italiana è stata presente alla 
fase conclusiva di questa 
competizione che si è svol-
ta in Olanda all’European 
Space Agency. La finale ha 
visto sul podio al terzo po-
sto l’Iis Vallauri di Fossano 
e al quarto l’Itis Majorana 
di Grugliasco, istituti della 
“Rete robotica a scuola”. Gli allievi dell’istituto fossanese lo hanno 
fatto con l’aiuto della squadra dell’Itis Righi di Napoli e di una 
scuola di Berlino, mentre i ragazzi del Majorana hanno lavorato in 
team con il liceo Cecioni di Livorno e un’istituto belga.
All’edizione 2013 hanno partecipato 93 team americani e 46 eu-
ropei di altrettante scuole secondarie di secondo grado; lo scorso 
1° dicembre 2013 si è conclusa la fase di semifinale che prevede-
va, in base al piazzamento ottenuto, un’alleanza di tre team di 

Studenti piemontesi sul podio
ai campionati europei di robotica

nazionalità diversa: il 
“Vallauri” è stato abbi-
nato alla scuola Team 
Leader Käthe-Kollwitz-
Oberschule, un liceo 
di Berlino in Germania 
e all’Istituto tecnico 
industriale “Righi” di 
Napoli. L’alleanza italo-
tedesca ha conquistato 
il sesto posto assoluto 
nella classifica europea, 
acquisendo così il di-
ritto a partecipare alla 
fase finale che si è svolta  
il  17 gennaio nella sede 
dell’Esa in Olanda.

Ed è qui  che il team del “Vallauri” (nella foto)composto da nove 
studenti, unitamente alle altre due istituzioni scolastiche ha con-
quistato il podio. Un ulteriore motivo di orgoglio è rappresenta-
to dalla presenza in finale di 11 scuole italiane sulle 18 squadre 
finaliste; ciò dimostra anche l’ottimo lavoro svolto dal Comitato 
organizzatore italiano di Zero Robotics, di cui fanno parte l’Uffi-
cio scolastico regionale per il Piemonte, la Rete robotica a scuola 
e il Politecnico di Torino.
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Nella graduatoria sull’edi-
lizia scolastica il Piemonte 
figura al secondo posto 
fra le regioni italiane e To-
rino al terzo posto fra le 
province. È quanto risul-
ta dal “Secondo rapporto 
sulla qualità della scuola”, 
documento curato e pub-
blicato dalla rivista Tutto-
scuola nel 2010.
Si tratta di un’indagine 
che tiene conto di diversi 
parametri: percentuale di 
scuole in possesso dei cer-
tificati di agibilità statica, 
infortuni sul lavoro, agi-
bilità igienico-sanitaria, 
norme antincendio e ab-
battimento delle barriere 
architettoniche. Rispetto al primo rapporto, del 2007, 
viene documentato un significativo miglioramento: tut-
tavia il possesso di tali certificazioni è una condizione 
essenziale ma non sufficiente ad escludere la presenza di 
fattori di rischio.
Il polso effettivo della situazione ce l’hanno gli enti locali, 
destinatari delle richieste di intervento, e la Regione, cui 
pervengono le schede anagrafiche degli edifici, che andreb-
bero costantemente aggiornate. Il Piemonte ha completato 

tale anagrafe e individuato 
le priorità d’intervento.  
A seguito del decreto del 
presidente del Consiglio 
dei ministri del 22 genna-
io 2014, saranno a breve 
disponibili i finanziamenti 
previsti dal decreto legge 
n.69 del 2013 e della leg-
ge di conversione n.98 del 
2013,  per gli interventi di 
riqualificazione e messa 
in sicurezza delle istituzio-
ni scolastiche e bonifica 
dall’amianto, secondo la 
graduatoria delle priorità 
stilata dalla Regione.
L’Ufficio scolastico regio-
nale per il Piemonte ha 
previsto un monitoraggio 

che mira da un lato a  conoscere quanti edifici debbano 
ancora essere bonificati dall’amianto, dall’altro ad avere un 
quadro degli interventi che le scuole indicano come priori-
tari.  Si tratta di una rilevazione della percezione della sicu-
rezza degli edifici che hanno coloro che vivono e lavorano 
nelle scuole. Un’indagine che metterà in condizione l’Usr 
di comparare i dati con quelli a disposizione di altre istitu-
zioni e di seguire l’effettiva realizzazione degli interventi 
programmati. (pdv)

Sicurezza in classe, obiettivo prioritario

tuire classi omogenee e le cui 
caratteristiche fisiche rendono 
poco agevole far viaggiare i po-
chi bambini per raggiungere 
plessi scolastici più ampi.
In Piemonte più di una sede 
scolastica su quattro ospita una 
pluriclasse, ma la diffusione ri-
sulta poco omogenea tra le pro-
vince. Il Verbano Cusio Ossola, 
con un territorio prevalente-
mente montano, è la provincia 
con la quota più ampia di allie-
vi in pluriclasse, quella inferio-
re è la provincia di Torino. n 

Gli Assessorati all’Istruzione e alla Montagna della Regione Piemonte hanno disposto l’ero-
gazione di un contributo complessivo di 400.000 euro stanziati per salvaguardare il man-
tenimento delle scuole di montagna e il supporto alle situazioni pluriclasse. I finanziamenti, 
erogati direttamente ai Comuni, sono così suddivisi: 123.000 euro per sei scuole carat-
terizzate da casi di particolare emergenza o criticità, 274.000 euro per il sostegno a 158 
situazioni di pluriclasse. 
“I plessi di montagna - fanno notare gli assessori regionali alla Montagna, Gian Luca Vi-
gnale, e all’Istruzione, Alberto Cirio - rappresentano dei veri e propri strumenti di vitalità e 
valorizzazione di tradizioni, culture e saperi locali. Per questo motivo sostenere i servizi sco-
lastici significa rilanciare e dare nuova vita a questi territori. I fondi confermano l’impegno 
di questa Amministrazione per sostenere la montagna piemontese e rispondere in modo 
concreto alle richieste dei Comuni di superare le criticità, in particolare le situazioni pluri-
classe. Per contribuire ulteriormente all’offerta scolastica nei territori montani e permettere 
agli istituti e ai Comuni di elaborare fin da ora progetti mirati a garantire i servizi essenziali 
e a migliorare l’offerta formativa prima dell’avvio dell’anno scolastico 2014-2015, la Giunta 
regionale aprirà a breve un nuovo bando”.

Fondi per le aule di montagna
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ISTRUZIONE

Early school leavers (*) nelle 
regioni italiane e media 
dell’Unione europea, al 2012

L’esercito dei 600mila
di  Luciano Abburrà e Carla Nanni*

el 2012-13 il sistema scolastico e 
formativo piemontese registra 
607mila iscritti, 3mila allievi in 
più rispetto all’anno precedente 

e un incremento pari allo 0,5%. Il sistema è in 
crescita ininterrotta da fine anni Novanta, prin-
cipalmente per il contributo degli allievi con 
cittadinanza straniera che, nell’ultimo anno, 
giungono a costituire il 12,5% degli iscritti com-
plessivi (oltre 75.600 unità tra bambini e giova-
ni). Si conferma quanto emerso da alcuni anni: 
il numero degli allievi con cittadinanza straniera 
continua ad aumentare ma con ritmi meno so-
stenuti. Pertanto anche la crescita complessiva, 
di riflesso, ha subito un rallentamento.

La dispersione è un fenomeno mul-
tidimensionale i cui elementi di 
rischio sono da rinvenire in un in-
sieme interconnesso di fattori che 
comprendono, da un lato, le carat-
teristiche individuali dell’allievo e il 
contesto familiare, sociale ed eco-
nomico nel quale vive; dall’altro, le  
peculiarità del sistema formativo e 
la qualità delle azioni di contrasto 
al fenomeno messe in campo.
La dispersione comprende non solo 
l’abbandono scolastico, ma tutti gli 
aspetti - interruzioni di frequenza, 
insuccessi, ripetenze e ritardo rispet-
to all’età canonica di iscrizione - che 
favoriscono l’uscita anticipata del 
percorso formativo. 

N

Chi abbandona gli studi

Iscritti	dalla	scuola	dell’infanzia	al	secondo	ciclo	(2012/13)*

Agenzie formative Istituti tecniciIstituti professionali Licei

UN TERZO DEGLI STUDENTI, DOPO L’OBBLIGO, 
SI ISCRIVE A ISTITUTI TECNICI, MENTRE IL 
43% SCEGLIE I DIVERSI INDIRIZZI DEI LICEI



55

Sempre più allievi con cittadinanza straniera hanno 
esperienza esclusivamente della scuola italiana, per-
ché giunti giovanissimi o nati in Italia. In particolare 
questi ultimi - la cosiddetta seconda generazione - co-
stituiscono gran parte degli iscritti con cittadinanza 
straniera nella scuola dell’infanzia (81,4%), la mag-
gioranza nella primaria (64,2%), sono circa un terzo 
nella secondaria di primo grado, mentre risultano an-
cora poco presenti nella scuola superiore (11,2%) e 
nei percorsi d’istruzione e formazione professionale 
(IeFP)delle agenzie formative (6,4%).

Quali corsi del secondo ciclo
frequentano i giovani? 

Considerati insieme, i percorsi tecnico professionali 
raccolgono la maggior parte degli iscritti nel secondo 
ciclo (56,6%), in particolare: il 30,6% degli studen-
ti frequenta un istituto tecnico, il 18,4% un istituto 
professionale e il 7,6% un percorso di qualifica o di-
ploma a titolarità regionale (IeFP) presso le agenzie 
formative. Il restante 43,4% è iscritto ad un percorso 

Un indicatore che misura la dispersione “a valle”  è costi-
tuito dai cosiddetti early school leavers, ovvero la quota dei 
giovani tra i 18 e 24 anni che hanno conseguito al più la 
licenza media e al contempo dichiarano di non frequentare 
percorsi di istruzione o formazione.
Il contenimento di questo indicatore al di sotto del 10% è 
stato individuato all’Unione europea come uno degli obiet-
tivi del Nuovo quadro strategico per il 2020 nel settore 
dell’istruzione e della formazione. In Piemonte la quota di 
abbandono scolastico si attesta nel 2012 al 16,3%, lieve-
mente al di sotto della media italiana (17,6%) ma ancora 
distante sia da quanto si registra nella media dell’Unione 
europea (27 Paesi, 12,8%) sia dall’obiettivo europeo al 
2020 del 10%.
Quanto alle differenze tra le aree italiane, la quota di ab-
bandoni in Piemonte si colloca in posizione intermedia ri-
spetto alle quote elevate che si osservano in Sardegna e 
Sicilia (circa il 25%) e a quelle più virtuose di Molise (che ha 
già centrato l’obiettivo), Abruzzo, Lazio e Friuli (12-13%).
Si segnala, tuttavia, come l’Italia e tutte le regioni abbia-
no in questi anni registrato un lento ma graduale miglio-
ramento. Il Piemonte, ad esempio, rispetto al 2004 mostra 
un importante miglioramento di 6 punti percentuali (gli ab-
bandoni erano al 22%).

liceale (classico, scientifico, linguistico, artistico, scien-
ze umane). Negli istituti professionali per il secondo 
anno sono stati attivati  in regime di sussidiarietà inte-
grativa percorsi di qualifica IeFP frequentati, nel 2012, 
da circa 10.600 allievi. Considerando insieme Istituti 
professionali e agenzie formative, la quota complessi-
va di allievi in percorsi di IeFP sul totale del secondo 
ciclo si attesta al 13,5%. n

* Ricercatori Ires Piemonte

Studenti	con	cittadinanza	straniera**

*Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte, 
elaborazioni Ires
Nota: il secondo ciclo comprende la scuola secondaria di secondo grado 
e gli iscritti in agenzie formative che frequentano percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP, qualifiche e diplomi )

** Fonte: Miur per i dati sulla scuola e Sisform Piemonte per le agenzie 
formative, elaborazioni Ires
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G I A C I M E N T I  C U L T U R A L I

di  Federica Calosso

Teatro e religiosità popolare, 
in scena il mistero pasquale
LE TRADIZIONALI RAPPRESENTAZIONI DELLA PASSIONE RICORRONO 
PERIODICAMENTE, COINVOLGENDO LA POPOLAZIONE E SEMPRE PIÙ TURISTI
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a Passione è una delle più antiche sacre 
rappresentazioni della vita di Cristo (insie-
me alla Natività) le cui origini risalgono in 
certi casi al Medioevo, quando la cultura e 

l’insegnamento religioso si tramandavano necessaria-
mente attraverso il racconto orale e le figure perché la 
maggior parte della popolazione non sapeva leggere. 
Ancora oggi la funzione del Venerdì Santo prima di 
Pasqua rimane una delle più adatte per l’allestimento 
scenografico in uno spazio aperto nel periodo primave-
rile. La strada, il percorso della processione all’interno 
del paese, le case imbandierate, le botteghe dove si in-
travede la gente che lavora, sono lo sfondo ideale per la 
ricostruzione del cammino compiuto da Cristo a Geru-
salemme verso la crocifissione sul Calvario.
Diversi sono i centri del Piemonte dove questo tipo di 
sacra rappresentazione viene realizzata, tra marzo e 

L aprile, con la partecipazione attiva di gran parte della 
popolazione locale: una vera e propria mobilitazione 
popolare che comprende falegnami, sarte, elettricisti, 
scenografi e naturalmente decine di attori dilettanti di 
tutte le età che per mesi studiano i copioni e realizzano 
questa rappresentazione di teatro popolare. La Pasqua, 
la festa principale del calendario cristiano, non è più 
soltanto una celebrazione religiosa, ma diventa anche 
spettacolo folkloristico, intrattenimento e attrazione 
turistica di rilievo.
A Sordevolo (Biella) e a Romagnano Sesia (Novara), a 
cadenze fisse ogni cinque e due anni, si tengono i due 
appuntamenti più noti del Piemonte che richiamano 
folle di turisti, ma diversi altri piccoli centri organizza-
no rappresentazioni nel periodo pasquale. Ne citiamo 
alcuni in queste pagine.
“Le sacre rappresentazioni della nascita e della morte 



Nelle due pagine precedenti e qui a lato: lo scenario di Gerusalemme 
allestito a Sordevolo (foto Studio fotografico Perini, Biella) 

sotto: la Deposizione a Garessio 

nella pagina a lato in alto, Romagnano Sesia, Gesù davanti a Pilato 
(foto Mauro Baraggioni, Studio 79); sotto, due momenti della 
Processione delle Macchine a Vercelli (foto Andrea Cherchi)
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del Cristo erano molto comuni in Piemonte nei secoli 
passati - spiega Piercarlo Grimaldi, antropologo, appas-
sionato studioso di tradizioni popolari, rettore dell’Uni-
versità di Scienze gastronomiche di Pollenzo - ma tra la 
fine dell’800 e la metà del ‘900 avevano conosciuto una 
fase di forte declino in seguito alla notevole industria-
lizzazione. Le campagne, da cui molti contadini erano 
scappati per diventare operai nelle fabbriche cittadine, 

Ad Antignano
la Via Crucis come 
duemila anni fa
Antignano, paese alle porte di Asti, dal 1989 la 
sera del Venerdì Santo si trasforma in una no-
vella Gerusalemme. Attraverso le accurate sce-
nografie e con il lavoro di 140 figuranti, il centro 
storico diventa uno scenario di duemila anni fa. 
Francesco Graziano anche quest’anno imperso-
na Gesù, ma sono moltissimi gli antignanesi che 
vestono i panni dei personaggi dei Vangeli. 
La sacra rappresentazione è articolata in due par-
ti: la prima con l’Ultima Cena, l’orto del Getsema-
ni e l’agonia di Gesù, i processi davanti il Sinedrio 
e il Pretorio di Ponzio Pilato; la seconda parte 
comprende la salita al Calvario lungo il percorso 
che conduce alla piazza principale fino alla chiesa 
parrocchiale e la scena finale della Crocifissione.
Oltre ai figuranti, sono coinvolti in mesi di 
prove narratori, costumiste, scenografi, tecnici 
luci, muratori e carpentieri. La Via Crucis di 
Antignano, i cui autori e promotori sono i fra-
telli Franco e Roberto Orecchia, è organizzata 
da tutta la comunità, con la Filodrammatica an-
tignanese, le istituzioni, la parrocchia e la Pro 
loco. Il pubblico partecipa attivamente da anni, 
anche perché lungo il percorso non ci sono tran-
senne, in modo che l’emozione delle scene rap-
presentate coinvolga tutti.
www.viacrucis.it

Il Mortorio di Garessio
Bisognerà aspettare la Pasqua del 2015 per seguire la recita del Mortorio a Gares-
sio (Cn), in alta Val Tanaro. La sera del Venerdì Santo la bianca processione degli 
Angeli dei Misteri porta per le strade del borgo maggiore i simboli della Passio-
ne, aprendo così le sacre rappresentazioni che caratterizzano il periodo pasquale 
garessino. Il nucleo centrale della recita è legato alla Deposizione del Cristo dalla 
croce e alla processione che segue, il Mortorio appunto, che viene recitato in 
versi (endecasillabi e settenari) e cantato da tutti i personaggi che piangono la 
morte del Cristo: la Madonna, Maddalena, le pie donne, i pifferi, i soldati romani 
a piedi e a cavallo e la turba ebraica. Tutto si svolge seguendo un’antichissima 
tradizione orale, tramandata dal Medioevo e leggermente modificata nel ‘700 
dalle locali Confraternite di San Giovanni e dei Disciplinanti.
www.garessio.net/infoturismo/mortorio.htm
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La “Processione delle Macchine” si svolge a Vercelli 
la sera del Venerdì Santo. Le “macchine” sono enor-
mi sculture, alcune realizzate nel ‘700 e nell’800 con 
legno dipinto, cartapesta e tessuti, che durante l’an-
no vengono custodite nelle chiese delle varie Con-
fraternite. In occasione della solenne processione 
della Passione di Cristo, i membri delle confraternite 
trasportano a spalle le macchine processionali, il per-
corso parte e arriva alla Cattedrale di Sant’Andrea 
passando attraverso il centro cittadino. La tradizio-
ne delle Macchine risale alla seconda metà del 1700, 
fino all’Ottocento la processione si svolgeva il Giove-
dì Santo, dal 1833 si svolge il Venerdì. Ogni statua 
rappresenta una delle stazioni della Via Crucis: 

erano rimaste spopolate e in città non si potevano ri-
proporre in maniera così estesa le rappresentazioni le-
gate ai più importanti rituali religiosi dell’anno”.
Folklore, tradizione, religiosità popolare sono elemen-
ti che si sono sempre mescolati con i racconti dei più 
anziani, i ricordi delle feste passate. Per decenni sono 
rimasti ben custoditi negli armadi e nei bauli costumi 
tradizionali, paramenti della chiesa grande del paese, 
statue processionali e soprattutto le tante memorie del-
le feste principali.
“Durante gli anni ‘70 queste tradizioni sono rifiorite 
- prosegue Grimaldi - con il passare degli anni e con la 
crisi del settore industriale il teatro legato alla religio-
sità popolare ha ripreso forma con vigore, portando a 
una vera e propria risacralizzazione del territorio che 

Le “Macchine” sfilano a Vercelli il Venerdì Santo

“Gesù nell’orto del Getsemani” (confra-
ternita di Santa Caterina), “Gesù Cristo 
alla colonna” (confraternita di San Seba-
stiano), “Gesù incoronato di spine” (San 
Bernardino), “La Flagellazione di Gesù” 
(Santo Spirito), “Ecce Homo” (Sant’Anna), 
“Gesù sulla croce” (Sant’Antonio), “Gesù 
Cristo morto” (Santo Spirito), “Statua della 
Madonna Addolorata” (San Vittore), “La 
Crocifissione” (conservata nella Basilica di 
Sant’Andrea).



Sotto, due momenti della rappresentazione di Romagnano Sesia 
(foto Mauro Baraggioni, Studio 79)

nella pagina a lato, il giudizio di Pilato e l’Ultima Cena a Sordevolo
(foto Studio fotografico Perini, Biella) 
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con il tempo era diventato laico. È tornata la voglia di 
riscoprire le tradizioni popolari, i momenti di aggrega-
zione intorno a uno scopo anche religioso legato alla 
storia di vita dei padri e dei nonni, alle cosiddette ‘radi-
ci culturali’”. 
Si vive in città senza conoscere i vicini, si va in fabbrica e 
in ufficio al mattino presto, ma nel fine settimana “l’uo-
mo della complessità” - come lo definisce Grimaldi - sen-

te il bisogno di recuperare il territorio che aveva abban-
donato anni prima per farsi cittadino e torna volentieri 
alla casa dei nonni, in campagna, dove tutti si conoscono. 

La sera del Venerdì Santo, che quest’anno cade il 18 aprile, alle 
20,45 il Comitato del Progetto Passio organizza per le vie del cen-
tro di Novara (in particolare la zona intorno al Duomo), la solen-
ne processione con il trasporto della Santa reliquia di Cannobio e 

Progetto Passio da Romagnano a Novara

di vari gruppi statuari. Al termine 
le scene della Crocifissione, del-
la Deposizione e del Pianto della 
Madonna saranno rappresentate 
dai figuranti del Comitato Venerdì 
Santo di Romagnano Sesia. 
I tradizionali tre giorni di solen-
ne rappresentazione del Venerdì 
Santo a Romagnano Sesia hanno 
infatti cadenza biennale negli 
anni dispari, quindi la prossima 
edizione si svolgerà soltanto dall’1 
al 4 aprile del 2015. La rappresen-
tazione itinerante giungerà così 
alla sua 258° edizione. 
Quella di Romagnano non è una 

semplice processione sacra: si compone di 14 quadri recitati (cor-
rispondenti alle stazioni della Via Crucis) che si svolgono in altret-
tanti luoghi della cittadina appositamente allestiti. All’imponente 
progetto partecipano complessivamente 350 persone tra attori e 

comparse in costume, con il corpo dei legionari ro-
mani a cavallo e i veliti a piedi. Il dramma della salita 
al Calvario rivive nella giornata del Venerdì Santo lun-
go le strade e le piazze di Romagnano, trasformando 
l’antico borgo medioevale in una nuova Gerusalem-
me, animata dal pubblico che segue lungo il percorso 
tutto il cammino del Cristo con la croce sulle spalle. 
Anche se probabilmente risale al Medioevo, la tra-
dizione del Venerdì Santo a Romagnano si fa oggi 
risalire ufficialmente al giorno di Pasqua del 1729, 
quando venne istituita la “Congregazione del Santo 
Enterro” che, con lo stendardo della Beata Vergine 
Addolorata, aveva il compito di realizzare una cele-
brazione “per onorare la passione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo nella funzione del Venerdì Santo”. A 
quel tempo Romagnano Sesia faceva parte del Duca-
to di Milano, soggetto alla dominazione spagnola, da 
qui il termine castigliano “Santo Enterro” che signi-
fica appunto “Santa Sepoltura”.
www.venerdisanto.org
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La Passione rappresentata a Sordevolo è la sacra rappresentazione 
della Via Crucis più conosciuta in Italia e in Europa. Per far fronte 
alle migliaia di visitatori (molti stranieri) che vogliono assistervi, da 
alcuni anni l’Associazione Teatro popolare di Sordevolo ha deciso di 
non rappresentare più la Passione di Cristo nel periodo pasquale ma 
in quello estivo, ogni cinque anni. La prossima occasione per vivere 
la “Sacra rappresentazione della Passione di Cristo” di Sordevolo è 
nei fine settimana dal 13 giugno al 27 settembre del 2015: 
31 repliche in 97 giorni, di cui tre interamente recitate da 
bambini. Le prenotazioni sono già aperte.
Dal 1816 ogni cinque anni la popolazione del piccolo 
comune di 1.300 persone ai piedi delle Alpi biellesi è 
completamente coinvolta nell’evento religioso e teatrale. 
In un anfiteatro di quattromila metri quadrati che acco-
glie tremila spettatori, prendono parte alla realizzazio-
ne della Passione 400 attori (con 40 parti parlate e 360 
comparse) di età compresa tra i 5 e gli 80 anni. Trecento 
persone lavorano dietro le quinte per allestire 29 scene 
per più di due ore di recitazione per ciascuna replica. 
Nell’anfiteatro è scenograficamente riprodotto un pic-
colo lembo di Palestina (il Cenacolo, il Sinedrio, il Get-
semani, la Reggia di Erode, il Pretorio di Pilato, il Cal-
vario) dove centinaia di personaggi, comparse, guardie 
del Sinedrio, soldati e cavalleggeri romani danno vita al 

Sordevolo, l’evento più conosciuto

Questa rinascita, inaspettata e del tutto spontanea, delle 
tradizioni religiose popolari, diventa un fenomeno cen-
trale della vita associativa della nostra regione. È lì, a Pa-
squa, a Natale, per la festa patronale, che piano piano si 
tornano ad organizzare le antiche rappresentazioni. 
Il fenomeno di rinascita del cosiddetto “teatro della 
vita” non è rimasto confinato nelle campagne: “in mol-
ti casi - conclude Grimaldi - le sacre rappresentazioni 

sono state esportate anche nelle periferie delle metro-
poli, dove non c’erano antiche tradizioni da riscoprire 
perché zone di nuovo insediamento. Quindi, in un ter-
ritorio non tradizionalmente sacralizzato e in modo as-
solutamente libero e autonomo senza l’intervento delle 
istituzioni, la popolazione ha fatto ricorso a un modello 
cerimoniale di tradizione e oralità popolare per sacra-
lizzare un nuovo territorio”. n

sacro dramma. Le scene sono curate nei minimi particolari, con le 
musiche appropriate e gli effetti coreografici. Il testo della Passio-
ne recitato a Sordevolo risale alla fine del Quattrocento: un’opera 
elaborata in versi dal fiorentino Giuliano Dati, cappellano della 
Chiesa dei Santi Martiri in Trastevere a Roma.
Negli spazi della sacrestia e del coro della chiesa di Santa Marta
- inoltre - dal 2005 è allestito il Museo della Passione, per non per-

dere la memoria delle persone 
e degli oggetti che hanno con-
tribuito negli anni a creare la 
grande fama di questa sacra 
rappresentazione di teatro po-
polare. Manichini con i costu-
mi usati durante le varie scene, 
raccolte di filmati d’epoca e 
recenti, testi elaborati per i 
vari personaggi, schizzi delle 
scenografie, testimonianze di 
ogni genere. Un modo per ve-
dere la Passione di Sordevolo 
anche nei lunghi intervalli tra 
una rappresentazione e l’altra. 
www.passionedicristo.org
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Alcune immagini dello spettacolo di Claudio Zanotto Contino
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Se il Vangelo lo racconta l’asina

sti e Biella offrono la scena, in occasione del-
la Settimana Santa, a Il Vangelo secondo l’Asi-
na, lo spettacolo di Claudio Zanotto Conti-
no, in collaborazione con il Teatro popolare 

di Sordevolo. Originario di Cuceglio, nel Canavese, Za-
notto Contino è attore, animatore, narratore di storie del-
la tradizione piemontese e, per l’occasione, voce narrante 
dell’asina Geraldina. Vera protagonista dello spettacolo è 
infatti Geraldina, compagna artistica da oltre sedici anni 
di Claudio, nel ruolo della somara che era appartenuta 
prima a Giuseppe e successivamente a Gesù.
In questa originale rappresentazione, scritta in piemonte-
se dal drammaturgo e regista astigiano Luciano Nattino, 
si inseriscono gli attori della passione di Sordevolo, con la 
loro recitazione aulica nelle ottave quattrocentesche del 
fiorentino Giuliano Dati. Il repentino alternarsi di regi-
stri linguistici, su una scena cosparsa di paglia e fieno e 
resa per metà stalla, dà un senso di intemporalità alla sto-
ria sacra che commuove e interroga sulla natura umana.

A
di  Giuliana Turroni

Claudio Zanotto Contino come è nata l’idea dello spettacolo?

Tutto nasce da una questione che stava molto a cuore 
a Luciano Nattino: come riavvicinare Dio a noi? Come 
riportare la grande Storia, quella raccontata dalla Chie-
sa, a una dimensione più piccola, più “umana”? Secondo 
Luciano, il rapporto fra la tradizione e la tradizione che 
si rinnova nel presente è resa dal sincretismo del calen-
dario popolare, dove le feste religiose si sovrappongono 
alle festività pagane e il ritmo delle stagioni scandisce lo 
scorrere della vita. Le prime rappresentazioni risalgono 
all’inverno 1999 con la “Natività secondo l’Asina” e alla 
primavera 2000 con la “Passione secondo l’Asina”. L’asi-
no impersona l’anima popolare, il principio di umiltà e 
semplicità, tanto caro a Gesù, che lo scelse come cavalca-
tura, per non parlare di san Francesco, che si considera-

ORIGINALE SPETTACOLO RIVIS ITA LA STORIA SACRA 
DAL PUNTO DI VISTA DI  UN ANIMALE IMMAGINARIO
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va più asino degli asini. Con la sua ingenuità, Geraldina 
riesce nella magia di restituire freschezza e spontaneità 
ai momenti salienti della storia sacra.

Alle Fonderie Limone di Moncalieri abbiamo assistito lo 
scorso novembre allo spettacolo per la stagione del Teatro 
Stabile di Torino. Come è nata la collaborazione con il 
Teatro di Sordevolo?

Tutti i miei spettacoli sono in continua 
evoluzione, perché mi piace coinvolge-
re le realtà locali per dar vita a qualco-
sa di nuovo che valorizzi il territorio. 
Il risultato è sempre una piacevole sor-
presa perché, collaborando a seconda 
dei casi con musicisti, attori o cantan-
ti, ciascuno di noi, pur mantenendo la propria identità, 
contribuisce alla “creazione di valore” per l’insieme dello 
spettacolo. E sono sempre esperienze umane che lascia-
no il segno: lo spettacolo entra nella vita quotidiana e si 
fa “teatro della vita”. Con il Teatro popolare di Sordevolo 
collaboriamo dal 2010. Ci siamo trovati perché, diventati 
il famoso evento mondiale che si replica ormai da quasi 
duecento anni, desideravano riportare la rappresenta-
zione a una dimensione più piccola e meno strutturata. 
L’apprezzamento da parte del pubblico e della critica ci 
incoraggiano ad andare avanti per questa strada.

Perché fare coppia artistica con un’asina?

L’asino ha un ruolo importantissimo perché, esattamente 
come la cultura popolare, è in via di estinzione. Un tempo 
entrambi erano parte del quotidiano, mentre, con l’intro-
duzione delle macchine, l’asino è diventato inutile, tanto 
che vent’anni fa era in via di estinzione. Allo stesso modo, 

prima della tv, la gente si trovava nella stalla a raccontar-
si le storie. Una volta era il popolo che creava la propria 
cultura, ben connotata, frutto delle contingenze, mentre 
ora siamo diventati dei consumatori, dei semplici fruitori. 
Che cosa esprimiamo ancora come singoli? Da quando 
ho adottato Geraldina, diciassette anni fa, ho capito che 
in realtà gli animali li addomestichiamo nella misura in 
cui loro stessi decidono di farsi addomesticare. Esiste una 

sorta di  “contratto” tra l’uomo e l’ani-
male: io le do da mangiare, non la 
mangio, e lei accondiscende; è la sua 
compassione che la fa stare con noi. 
Di indole curiosa e mansueta, quello 
che le piace veramente fare è mangia-
re l’erba fresca, le mele, le carote, il fie-

no, dormire e rotolarsi nel prato. Dato che mi considera 
la sua mamma, quando siamo fuori casa se mi allontano 
raglia, e di questo ne approfitto come trovata scenica nei 
nostri spettacoli. n

“L’ASINA	È	IMPORTANTE	PERCHÉ,	
COME	LA	CULTURA	POPOLARE,

È	IN	VIA	DI	ESTINZIONE”

Spettacoli in programma
Biella, domenica delle Palme, 13 aprile: ore 15.30 par-
tenza dai giardini Zumaglini con introduzione allo 
spettacolo, si raggiunge in corteo piazza San Cassiano, 
con inizio spettacolo ore 16.00.
Asti, mercoledì 16 aprile, Spazio San Giovanni
Per informazioni: Associazione Viaggi con l’Asino 
Email: guido_brun@alice.it
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Partnership per l’arte

i tratta di sette opere pit-
toriche settecentesche, 
ora visibili nel loro origi-
nario allestimento nella 

Sala della Colazione di Palazzo Reale, 
i cui lavori di restauro e manutenzio-
ne sono stati presentati nel febbraio 
scorso a Palazzo Chiablese, signorile 
edificio torinese.
L’operazione è stata resa possibile con 
la firma di un Protocollo d’intesa per 
la valorizzazione dei Beni culturali 
tra il Consiglio regionale del Piemon-
te, la Direzione regionale per i Beni 
culturali e l’Associazione Amici di Pa-
lazzo Reale.
II vicepresidente dell’Assemblea re-
gionale Fabrizio Comba, intervenen-
do alla conferenza stampa di presen-
tazione, ha illustrato i contenuti del 
Protocollo d’intesa, che ha dato ini-
zio alla collaborazione e che ha reso 
possibile per quest’anno l’attività di 
restauro e di manutenzione straor-
dinaria presentata. Grazie a questa 
sinergia tra pubblico e privato, si è 
prevista la realizzazione congiunta di 
una o più iniziative con cadenza an-
nuale per la valorizzazione, il restau-
ro e la manutenzione di opere di pro-
prietà del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo.
Nello specifico, il Protocollo d’intesa 
prevede che l’Associazione Amici di 
Palazzo Reale in accordo con la Di-
rezione di Palazzo Reale scelga all’in-
terno di un elenco stilato annualmen-
te uno o più beni culturali mobili o 
superfici architettoniche decorate 
di proprietà del Ministero dei Beni 
e delle Attività culturali, che necessi-
tano di restauro o, comunque, di in-
tereventi di carattere conservativo; e 
prevede, inoltre, l’erogazione da par-

S
di  Laura Dellocchio

GIACIMENTI CULTURALI

GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE ALCUNI DIPINTI DI PALAZZO 
REALE HANNO RITROVATO LO SPLENDORE DI UN TEMPO
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te del Consiglio regionale del Piemonte di un contributo 
annuo nella misura massima di diecimila euro. Un con-
tributo economico che, come sottolineato dal vicepresi-
dente Comba, rappresenta un atto concreto dell’atten-
zione e della cura che il Consiglio regionale nutre nei 
confronti dei beni culturali del Piemonte.
Edith Gabrielli, sovrintendente per i Beni storici, arti-
stici ed etnoantropologici del Piemonte, ha presentato 
i lavori, sottolineando le peculiarità di carattere tecnico 
che hanno accompagnato gli interventi, eseguiti dalla 
restauratrice Barbara Rinetti ed evidenziando come la 
ricollocazione delle opere nella Sala della Colazione di 
Palazzo Reale apra il dibattito sulla possibilità di rista-
bilire tutti gli allestimenti storici del palazzo stesso. Le 
opere, tutte conservate nei depositi di Palazzo Reale fin 
dal 1961, anno in cui furono smantellati gran parte degli 
allestimenti storici, in occasione dei festeggiamenti del 
centenario dell’Unità d’Italia, sono oggi finalmente di 
nuovo visibili. Si sono quindi restituite al pubblico parte 
delle opere che arredavano la cosiddetta Sala della Co-
lazione del primo piano di Palazzo Reale. Denominata 
così da quando, in epoca carloalbertina, divenne il luogo 
dove il sovrano consumava la propria colazione (mentre 
in origine era la sala dedicata alle udienze concesse dai 
sovrani), la sala fu rimaneggiata nel Settecento e, tra le 
altre opere, vanta un soffitto decorato dal pittore di Mon-
calieri Claudio Francesco Beaumont, esponente di spic-
co del Rococò piemontese, prima pittore di Corte di Casa 
Savoia e in seguito direttore della Scuola di Pittura di To-
rino. Scelta dalla Direzione regionale per i Beni culturali 
come luogo già originariamente preposto all’esposizio-
ne di queste opere d’arte, viene quindi riproposta come 
all’epoca si presentava ai sovrani. Oltre al grande dipinto 
Battaglia di Farsaglia (1745-1748) raffigurante un gruppo 
di cavalieri antichi, opera di Felice Manassero (pittore 
settecentesco torinese e allievo di Beaumont), sottoposto 
a un completo intervento di restauro, sono stati inoltre 
realizzati interventi di manutenzione su altri dipinti (tutti 
olio su tela) della stessa sala: i ritratti di Vittorio Amedeo III, 

Maria Giuseppina di Savoia, Eleonora Maria Teresa di Savoia 
e Vittorio Amedeo III dell’artista Giorgio Domenico Duprà 
(Torino 1689-1770), anch’egli pittore di Casa Savoia e i 
ritratti di Francesco Stefano di Lorena e di Maria Giovanna 
Battista di Savoia - Nemours , di due pittori anonimi.
Anche in tempi di crisi è encomiabile lo sforzo profuso 
dagli enti pubblici per preservare il patrimonio culturale 
locale e renderlo fruibile al grande pubblico, come rile-
vato da Giuseppe Fragalà, presidente dell’Associazione 
Amici di Palazzo Reale.
Un segno tangibile di sussidiarietà, un esempio di frut-
tuosa collaborazione tra enti pubblici e privati, una pro-
va concreta della volontà del pubblico di voler condivide-
re realmente con i cittadini i beni, in quanto patrimonio 
comune, tutelando e promuovendo le opere storico-arti-
stiche del Piemonte.n
www.ilpalazzorealeditorino.it/
www.amicipalazzoreale.it/
http://goo.gl/tCFfsf

Da sinistra, Giuseppe Fragalà, Edith 
Gabrielli e Fabrizio Comba

sotto, particolare della Sala della 
Colazione

nella pagina a lato, il dipinto 
restaurato
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L U O G H I  L E T T E R A R I

ario Soldati, uno degli scrittori più cosmo-
politi del panorama letterario italiano, ha 
sempre prestato grande attenzione ai luo-
ghi. Uno in particolare, però, ha lasciato 

una traccia indelebile nel suo animo: il lago d’Orta. È qui che 
la grande amicizia e il sodalizio tra Soldati e Mario Bonfan-
tini trovò l’occasione e l’habitat ideale per saldarsi in modo 
inscindibile. Sulla rivista Lo Strona (n. 1/1979), ricordando 
l’amico Bonfantini, da poco scomparso, Soldati rievocava “il 
momento più importante della nostra amicizia e forse anche 
della sua e della mia vita: un lungo momento magico, tra l’au-
tunno del 1934 e la primavera del 1936, quando il destino ci 
appaiò, ci assecondò nella scelta di un volontario esilio sul 
lago d’Orta: quell’autoconfino rigeneratore, quel delizioso 
paradiso perduto e ritrovato che accogliendo lui e me, Mario 
il vecchio e Mario il giovane, ci salvò in extremis da strazianti, 
estenuanti, storte vicende sentimentali e restituì l’uno e l’altro 
al suo vero se stesso”. Soldati, ne Gli anni di Corconio, offriva 
una bellissima descrizione del viaggio da Novara al Cusio, 
raccontando luoghi, persone e vicende con una delicatezza 

Orta, sul lago amato
da Mario Soldati

M che tradiva i suoi sentimenti e l’affetto che nutriva per quel 
suo luogo dell’anima. Un viaggio che intrapresero in biciclet-
ta, con lo stretto necessario di biancheria e libri legato sui 
portapacchi (“... tutto il resto, quando avremmo potuto dare 
il nostro definitivo indirizzo, ci sarebbe arrivato per ferrovia 
o portato su da qualche amico di Novara che possedeva un 
automobile”). Fu un’esperienza importante che Soldati fissò 
nella sua memoria, al punto da descriverla “come uno dei mo-
menti più felici della mia esistenza”, raccontando la partenza 
in un pomeriggio dei primi di ottobre del 1934: “... filavamo ap-
paiati sull’asfalto deserto di un lunghissimo rettilineo, nell’aria 
fresca, nella chiara ombra delle alte cortine dei pioppi. La stra-
da in continua, regolare, lieve salita sembrava fatta apposta 
per sfidare i nostri garretti: provavamo il piacere di mantene-
re, con uno sforzo sensibile, ma assolutamente indolore, una 
velocità quasi da professionisti”. In un primo momento “pun-
tarono” verso Nebbiuno, sulle colline del lago Maggiore, dove 
si fermarono sedotti e affascinati da quel nome. Qui però non 
trovarono l’agognata pace ma il terribile frastuono della fab-
brica di chiodi, dal quale fuggirono con orrore. Intrapresa la 

di  Marco Travaglini
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L’articolo è una sintesi del contributo 
che l’autore ha pubblicato sulla rivista 
“Microprovincia” (51-52, 2013/2014)

Nelle immagini, da sinistra, l’isola di 
San Giulio, un fotogramma del video 
di Mario Soldati “Orta Mia” e una pa-
noramica sul lago d’Orta

via dell’alta Valle dell’Agogna, verso Sovazza e Armeno, con 
l’immagine svettante del Monte Rosa all’orizzonte, apparve 
davanti ai due letterati-ciclisti il “miraggio, famigliare, idil-
lico, complementare di quello del Rosa: il lago d’Orta, che 
Mario amava già appassionatamente, e che anch’io amavo, 
ma conoscevo appena. Da quel momento, fu come se fossi-
mo guidati da una concorde ispirazione, da un’intelligenza 
misteriosa che ci spingeva, ci spronava a continuare, a scen-

dere verso il lago. Percorremmo velocemente la strada tra 
Armeno, Miasino e Vaciago, e, dopo Vaciago, giù, senza più 
ricordare la carta geografica, senza pensare a nessun nome 
di nessun luogo. Forse era solo, molto semplicemente, la gioia 
della discesa: o forse quell’azzurro che, tra il verde di ogni 
tornante, ci invitava a scendere verso il lago”. Così giunsero 
a Corconio, dove dimorarono nell’alberghetto gestito dalle 
due sorelle Rigotti, l’Angioletta e la Nitti. Lì, entrambi, quasi 
adottati da quella famiglia, misero radici e vissero intere sta-
gioni alloggiando in “una stanza d’angolo, la più bella e più 
soleggiata dell’albergo, con una finestra a nord e una a ovest. 
Pagavamo ciascuno, per l’alloggio e il vitto vino compreso, 
centoventi lire al mese”. Le lunghe chiacchierate davanti al 
fuoco del camino con il Pédar e il Nando, mangiando casta-
gne arrosto o bollite, bevendo il vino nuovo nelle ciotole, si 
accompagnarono alle pagine che vennero scritte, ai libri che 
presero forma, agli articoli e ai saggi critici che consentirono 
loro di racimolare il necessario per poter vivere “da scritto-
ri”. A Corconio, il giovane Soldati rimase due anni. Vi scrisse 
il suo bellissimo America primo amore (che Mario Bonfantini 

fece pubblicare da Bemporad a Firenze) e iniziò il romanzo 
Confessione, oltre a confezionare innumerevoli articoli per Il 
Lavoro e altre testate giornalistiche. L’ambiente circostante si 
offriva a loro in tutta la sua bellezza. Sul lago d’Orta, come 
lui stesso scrisse, indagò - insieme all’inseparabile amico - sul 
senso da dare al termine civiltà. E lo trovò nelle cose semplici, 
ma ricche di valori di quell’esperienza. A suggellare il legame 
tra Mario Soldati e la “terra tra i due laghi”, quel territorio 
che si distende attorno al Mottarone, svettante, solitario, tra 
il Maggiore e l’Orta, ci sono anche l’ambientazione delle sce-
ne finali del film Piccolo mondo antico, parecchi episodi de I 
racconti del Maresciallo e quell’atto d’amore rappresentato dal 
breve documentario Orta Mia del 1960. Altre due iniziative di 
Mario Soldati, entrambe legate alla nascita di importanti pre-
mi letterari, confermano il suo legame con quelle terre: nel 
1959, quando contribuì ad istituire il Premio letterario della 
Resistenza “Città di Omegna”, e nel 1976, quando partecipò 
alla fondazione del Premio Stresa di Narrativa. Tanti modi 
diversi per rendere palese e manifesto il suo innamoramento 
per quel lago tra i monti. n
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da musica, teatro e letture. Il progetto è stato realizzato 
dalla Fondazione per il Libro, in collaborazione con l’at-
tore-drammaturgo Marco Gobetti, gli storici Leonardo 
Casalino e Gastone Saletnich, e la prestigiosa parteci-
pazione del compositore Massimo Nunzi. Concepito in 
undici cornici, offrirà per ciascuna di esse una breve in-
quadratura storica, con l’abbinamento di brani letterari 
o teatrali e interventi musicali. Grandi scene ripercorre-
ranno il Novecento, dalla Prima guerra mondiale alla vit-
toria mutilata, dalla crisi del ‘29 e il ritorno della guerra 
alla Resistenza. Le scene proseguiranno con i massacri 
delle foibe, e, dalla cornice insanguinata del secolo breve, 
si passerà alla fondazione dell’Europa con il manifesto 
di Ventotene, il discorso di De Gasperi alla conferenza 
di pace di Parigi e la dichiarazione Schuman. Gli ultimi 
quadri proporranno grandi temi quali l’emigrazione alla 
base dell’integrazione, gli anni Sessanta e la musica come 
fattore unificante, la caduta del muro di Berlino, di cui 
ricorre il venticinquesimo anniversario. Infine l’Europa 
che si chiude, Lampedusa e l’interrogativo finale: che 
cosa sarà l’Europa di domani? n

Ingresso al Salone del Libro di Torino nella scorsa edizione

l 9 maggio il Consiglio regionale celebra al Sa-
lone del Libro di Torino la Festa dell’Europa 
con la fase conclusiva del progetto “Europa così 
lontana e così vicina. Spunti sull’Europa che 

vorremmo”, realizzato in collaborazione tra la Consulta 
regionale europea, la Fondazione per il libro, la musica e 
la cultura e Ustation, il network dei media universitari e 
degli studenti reporter. 
La data festeggia la ricorrenza della storica “dichiarazio-
ne Schuman”, il discorso che l’allora ministro degli esteri 
francese pronunciò il 9 maggio 1950 a Parigi e che è con-
siderato l’atto di nascita dell’Unione europea.
Al Salone del Libro si terrà un incontro dedicato ai cento 
anni dall’inizio della Prima guerra mondiale: un’occasio-
ne per riflettere sui nazionalismi all’origine delle guerre, 
sulle loro minacce attuali e sulle ragioni ultime dell’unità 
europea. Al termine dell’incontro vi sarà la premiazione 
degli studenti piemontesi vincitori del concorso “Diven-
tiamo cittadini europei” della Consulta europea, che ne 
festeggia i trent’anni.
Infine, un grande evento conclusivo si terrà allo spazio 
giovani del Salone, l’Arena del Bookstock Village. Si trat-
ta di una grande serata dedicata ai passaggi storici salien-
ti dalla Prima guerra mondiale ai giorni nostri, animata 

La Festa dell’Europa
al Salone del Libro di Torino

I

di  Giuliana Turroni

E U R O P A



Centinaia di scarpe rosse posate sul “pavimento” di piazza Ca-
stello dicono “basta!” alla violenza sulle donne. Progetto d’arte 
“Zapatos rojos” di Marisela Ortiz Rivera, con il Tavolo torinese 
per le madri di Ciudad Juarez e Amnesty International
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È conosciuta anche come “Convenzione di Istanbul”, per es-
sere stata aperta alla firma nella capitale turca in occasione 
della sessione del Comitato dei ministri dell’11 maggio 2011. 
Si tratta della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla pre-
venzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 
domestica”, ed è il progetto più ambizioso nella storia delle 
politiche di contrasto alla violenza di genere. Il Consiglio re-
gionale del Piemonte ha dedicato un dossier speciale a questo 
documento, che è importante per due ragioni. Anzitutto la 
Convenzione mira ad armonizzare la normativa su una mate-
ria trattata in maniera molto difforme dai singoli Stati, ma, so-
prattutto, ha carattere “giuridicamente vincolante”, nel senso 
che gli Stati che la ratificano sono tenuti ad adottare le misure, 
legislative e di altra natura, per “prevenire, indagare, punire i 
responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza”.
Sottoscritta da trentadue paesi, è stata al momento ratificata 
soltanto da otto, tra cui l’Italia. La sua entrata in vigore è però 
condizionata dall’ottenimento di almeno dieci ratifiche, di cui 
otto devono essere di Stati membri del Consiglio d’Europa. 
Anche l’Unione europea ha facoltà di aderirvi.
http://goo.gl/F44xle

Convenzione di Istanbul
contro la violenza sulle donne

la crisi economica. Lo studio dimo-
stra che una graduale riduzione dei 
livelli di disoccupazione possa non 
essere sufficiente a invertire questa 
tendenza, in particolare per la con-
trazione dei salari causata da un au-
mento del lavoro a tempo parziale.
http://goo.gl/D08epV

Relazione programmatica Ita-
lia-Ue 2014
Il governo ha consegnato al Par-
lamento italiano la Relazione 
programmatica per l’anno 2014. 
Si tratta dell’informativa annua-
le sulla partecipazione italiana al 
processo d’integrazione europea 
in applicazione della legge n. 
234/2012. La Relazione assume 
quest’anno un rilievo speciale vi-
sto il ruolo da protagonista che 

Garanzia per i giovani, 530 mi-
lioni di euro per l’Italia
Parte il programma europeo Youth 
Guarantee, che prevede una serie di 
misure a livello nazionale e territo-
riale per facilitare la presa in carico 
dei giovani tra 15 e 25 anni e offrire 
loro opportunità di orientamento, 
formazione e inserimento al lavoro. 
Per l’Italia l’Ue mette a disposizione 
530 milioni di euro circa. Particola-
re attenzione sarà data alla riforma 
dei servizi pubblici per l’impiego.
http://goo.gl/TuoZof

Erasmus+ 2014-2020 
Sono aperti i primi bandi del nuovo 
programma Erasmus+ 2014-2020, 
con molte novità rispetto alla prece-
dente programmazione. Erasmus+ 

accorpa i diversi programmi rivolti 
a istruzione, formazione, gioventù 
e sport, proponendosi di migliorare 
le competenze e le prospettive pro-
fessionali e di modernizzare l’istru-
zione, la formazione e l’animazione 
socioeducativa in una prospettiva 
integrata. Il bilancio è di 14,7 mi-
liardi di euro per sette anni, di cui 
1,8 miliardi di euro per il 2014.
http://goo.gl/fXU2TH

Occupazione e sviluppo socia-
le: Rapporto Ue 2013
La Commissione europea ha pubbli-
cato il “Rapporto 2013 sull’occupa-
zione e lo sviluppo sociale in Euro-
pa”. Secondo lo studio, il sensibile 
aumento della povertà tra la popo-
lazione in età lavorativa è una delle 
conseguenze sociali più tangibili del-

Pillole d’Europa
l’Italia assumerà con la presidenza 
del Consiglio dell’Unione nel se-
condo semestre dell’anno.
http://goo.gl/y0nBz1

Nuove direttive sugli appalti 
pubblici
Il Parlamento europeo ha approva-
to il 15 gennaio tre nuove direttive 
relative ad appalti pubblici e servi-
zi, oltre a una nuova direttiva sulle 
concessioni che, per la prima volta, 
stabilisce norme comuni in mate-
ria di contratti di concessione. Una 
volta pubblicate sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, gli 
Stati membri saranno tenuti nei 
successivi 24 mesi a recepire le 
nuove disposizioni nella legislazio-
ne nazionale.
http://goo.gl/MTPi5c
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650 ragazzi a Vicoforte
riuniti a consiglio

ome può essere migliorato il nostro paese e 
la nostra scuola? È questa la domanda che si 
pongono i componenti dei Consigli comunali 
dei Ragazzi. Sono guidati normalmente da un 

sindaco, un vice, hanno degli assessori, un presidente e dei 
consiglieri semplici. Si ritrovano per discutere dei problemi 
e fare e votare proposte. A differenza dell’istituzione da cui 
prendono ispirazione, i suoi componenti hanno tra i 9 e i 
14 anni. Sono la testimonianza che la partecipazione poli-
tica può nascere sin dalla più tenera età e portare grandi 
risultati, sono uno strumento importante per avvicinare i 
bambini alle istituzioni e alla responsabilità civica, sono 
ispirazione e stimolo per i Consigli veri per migliorarsi, 
capire gli umori della popolazione e realizzare iniziative e 
opere a misura di bambino. In Piemonte sono numerosi i 

C
Ccr nati negli ultimi anni, da quando nel 1997 sono stati 
riconosciuti in Italia con legge. Il registro ufficiale regiona-
le, gestito dal Consiglio regionale del Piemonte, ne conta 
almeno un centinaio. Si sono formati grazie all’opera volon-
taria di alcuni insegnanti e alla collaborazione degli ammi-
nistratori locali. Molti di questi saranno presenti al primo 
raduno regionale che si terrà il 12 aprile a Vicoforte. Nella 
struttura ricettiva del famoso Santuario del comune cune-
ese si daranno appuntamento circa ottocento persone, tra 
ragazzi e adulti accompagnatori. Prenderà parte all’evento 
anche uno dei Ccr di Reggio Emilia. Il percorso piemontese 
che inizia ad aprile potrà essere, infatti, preso d’esempio da 
alcune altre regioni italiane. Durante la giornata i ragazzi 
verranno divisi in gruppi di lavoro, a ognuno dei quali verrà 
assegnato un tema di discussione. Gli argomenti faranno 

I L  12 APRILE A V ICOFORTE IL  PR IMO RADUNO REGIONALE 

DEI  CONSIGL I  COMUNALI  DE I  RAGAZZI  PER REDIGERE 

DOCUMENTI  SU GRANDI TEMI POLIT ICI  E  AMMINISTRATIVI

di  Roberta Bertero
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parte di due macroaree: am-
biente e cittadinanza e parte-
cipazione. Verrà elaborato un 
documento da presentare agli 
organi politici a livello provinciale, re-
gionale e nazionale. Un modo per far sentire 
la voce dei più piccoli sui grandi temi della vita politica e 
amministrativa. La voglia e l’idea di incontrarsi a Vicoforte 
nasce dal basso, dai Ccr stessi che l’hanno richiesto a gran 
voce. E dal basso sono nate anche altre idee che potreb-
bero in futuro essere realizzate. È il 
caso del Ccr di Pino Torinese, che 
sarà presente il 12 aprile, e della sua 
proposta di legge per l’istituzione 
del Consiglio regionale dei ragazzi 
e delle ragazze, presentata in occa-
sione di Ragazzi in Aula (progetto 
di open government pensato per gli 
studenti delle scuole superiori con 
lo scopo di far loro vivere l’espe-
rienza di consiglieri regionali per 
un giorno). L’idea dei consiglieri 
di Pino Torinese mirava a creare 
un’istituzione regionale formata 
dai rappresentanti dei Consigli co-

munali dei Ragazzi della Regione. Tra i com-
piti del nuovo organismo anche quello di favo-

rire la creazione di altri Ccr perché considerata 
un’esperienza altamente formativa e responsabi-

lizzante. La giornata del 12 aprile sarà densa: oltre 
all’attività dei gruppi, sono previsti anche momenti 

ludici. Nel pomeriggio la Fondazione Teatro Ragazzi e Gio-
vani metterà in scena per i piccoli consiglieri lo spettacolo Il 
giro del mondo in 80 giorni, liberamente tratto dall’omonimo 
romanzo di Jules Verne. Gli spettatori verranno coinvolti in 

una grande favola moderna: Phile-
as Fogg e Passepartout li accompa-
gneranno attraverso terre lontane e 
luoghi misteriosi. n

Santuario di Vicoforte

nella pagina a fianco, giornata dei Ccr
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia

I	Ccr	in	Piemonte

Verbano	Cusio	Ossola
7

Torino
42

Vercelli
2

Alessandria
14

Biella
1

Asti
8

Novara
11

Cuneo
13
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Storia, Europa e legalità
migliaia i giovani in concorso

Il Consiglio regionale promuove la giovane creatività. È stato infatti siglato un protocollo d’intesa 
fra l’Assemblea legislativa piemontese e l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (nella foto) per 
avviare una collaborazione artistico-formativa, con l’obiettivo di sostenere la crescita degli studenti 
dell’Accademia. I ragazzi parteciperanno alla comunicazione visiva di alcune iniziative istituzionali pro-
mosse dagli organismi consultivi del Consiglio regionale. Per il primo anno sarà coinvolta la Consulta 
regionale dei Giovani, con un bando di concorso, in via di definizione, per la realizzazione di opere 
e manufatti sul tema dell’ambiente, ovvero Art’Ecò: l’ecologia nel tuo spazio, rivolto agli studenti 
dell’anno scolastico 2013-2014. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni disciplina dell’Accade-
mia: pittura, scultura, scenografia, grafica, decorazione, nuove tecnologie, progettazione artistica per 
l’impresa, didattica dell’arte, comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo.

Il Consiglio comunica ad arte

Da più di trent’anni il Consiglio regionale del Piemonte organiz-
za, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Mini-
stero dell’Istruzione, concorsi e conferenze preparatorie per sen-

sibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori su temi 
importanti della nostra convivenza civile. Il valore della 

memoria, legata in particolare alla Resistenza e alla 
lotta di Liberazione, si esprime nel concorso di Sto-
ria contemporanea bandito da 33 anni dal Comita-
to Resistenza e Costituzione. Quest’anno sono stati 

coinvolti 500 studenti di 50 scuole che hanno svolto temi sull’8 
settembre ’43, sulla guerra contro i civili e sulla Shoah. I vincito-
ri del concorso parteciperanno ad alcuni viaggi di studio: il 5 e 
6 aprile al campo di concentramento di Fossoli e al Museo della 
Deportazione di Carpi di Modena, dall’11 al 13 aprile alla Risiera 
di San Sabba a Trieste e alla Foiba di Basovizza in Slovenia e dal 9 
al 12 maggio a Bolzano, al lager di Dachau e a Monaco di Baviera 
(nella foto studenti in viaggio studio in una precedente edizione).   

La riflessione sull’appartenen-
za all’Europa si è concretizzata 
nella 30° edizione del concorso 
“Diventiamo cittadini euro-
pei”, organizzato dalla Consul-
ta Europea. Tremila studenti 
di 75 istituti (seguiti da 133 
insegnanti) si sono cimentati 
sull’anniversario dello scop-
pio della I guerra mondiale e 
sulle elezioni del Parlamento 
europeo che si terranno il 25 

maggio. Quest’anno per la prima volta oltre ai testi scritti 27 
studenti hanno partecipato al concorso realizzando un 

video di due minuti su: “2014: anno europeo della 
conciliazione della vita professionale e famigliare”. 
I vincitori saranno premiati al Salone del Libro il 9 
maggio, Festa dell’Europa, e prenderanno parte a 
Bruxelles alla simulazione di una seduta del Par-

lamento europeo con il gioco “Parlamentarium” 
(nella foto un incontro a Bruxelles).

L’ultimo nato tra i concorsi per i giovani è quello orga-
nizzato dall’Osservatorio sull’usura intitolato: “Cultura 
della legalità e dell’uso responsabile del denaro”. Alla 
seconda edizione del concorso, quest’anno, hanno par-
tecipato più di 400 studenti di 18 scuole piemontesi con 
181 saggi brevi e 36 video. L’argomento di partenza era il 
gioco d’azzardo, che doveva essere analizzato sotto diversi 
aspetti: la legalità e il coinvolgimento delle mafie, il peso che 
grava sulla famiglia del giocatore, la dipendenza patologica dal gioco, 
l’aspetto economico che porta all’indebitamento cronico. I vincitori 
di questo concorso andranno a visitare località italiane in cui ci sono 
beni confiscati alle mafie riutilizzati a fini sociali.



    

I valori dell’impegno civile interpretati dalla creatività di cin-
que giovani artisti. Torna per il secondo anno il progetto Vi-
trine - Alle radici della democrazia, promosso in occasione 
del 25 aprile dal Consiglio regionale del Piemonte - Comi-
tato Resistenza e Costituzione e dalla Gam, Galleria civica 
d’arte moderna di Torino. Si tratta della proficua unione di 
due iniziative, ovvero Vitrine, rassegna della Gam che offre 
visibilità alla giovane ricerca artistica sviluppata in Piemon-
te e Alle radici della democrazia, mostra che il Consiglio 
regionale ha realizzato per quattro edizioni, dal 2009 al 
2012, in concomitanza con la Festa della Liberazione. 
I lavori degli artisti selezionati saranno esposti in contemporanea e rimarranno visibili fino ai 
primi di giugno in cinque luoghi simbolo della regione.
A inaugurare l’evento sarà, il mattino del 16 aprile, il duo Alis/Filliol a Palazzo Lascaris con 
l’esposizione di due sculture che si fronteggiano. Alle 18 dello stesso giorno si svolgerà il ver-
nissage alla Gam con Alessandro Quaranta e il suo video sul paesaggio della resistenza che na-
sce da una storia personale. Nei giorni successivi sarà la volta di Manuele Cerutti con un’opera 
pittorica al Museo diffuso della Resistenza di Torino, e poi di Felipe Aguila con un’installazione 
inerente al Cile, la democrazia e la società proposta alla Casa della Resistenza di Verbania Fon-
dotoce. Infine Driant Zeneli sarà ad Alba dove verrà proiettata l’opera video Those who tried 
to put the rainbow back into the sky.
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Il “fuoco dimenticato” in Tibet Festa del 25 aprile

Arte&democrazia
Protagoniste
nei governi locali
La Consulta delle Elette del Piemonte ha pub-
blicato tutte le registrazioni audio e video degli 
incontri formativi Protagoniste nei governi locali 
che si sono svolti da settembre a dicembre 2013 
in tutte le province del Piemonte. 
I video con le cinque lezioni sono visibili sul canale 
tv del Consiglio regionale alla pagina approfondi-
menti 2014 http://goo.gl/CTuYZ2 e anche sul 
canale youtube del Consiglio alla playlist Consul-
ta delle elette http://goo.gl/FgtUAM

Una festa della Libera-
zione con venature jazz. 
In occasione del 25 apri-
le il Consiglio regionale 
organizza un evento mu-
sicale che si inserirà nel 
Festival Jazz, promosso 
dal Comune di Torino. 
Appuntamento per tutti 
i cittadini nello spazio 
antistante il Museo 
Diffuso della Resisten-
za di corso Valdocco, dove a partire dalle ore 16 sarà protagonista la 
musica swing. A poca distanza, in piazza Castello, un concerto di arie 
d’opera e un concerto jazz accompagneranno la serata. 
Durante le esibizioni verrà proiettato un videoclip con immagini d’ar-
chivio della Liberazione di Torino realizzato in collaborazione con 
l’Istoreto. I momenti musicali verranno inoltre intervallati da letture 
di testi e  brani  sul tema della Resistenza. Con “Libertà e Giustizia”, 
associazione senza scopo di lucro che promuove la diffusione dei va-
lori costituzionali, è stato avviato un progetto per gli studenti delle 
scuole superiori piemontesi, un percorso di formazione alla cittadi-
nanza consapevole per comprendere al meglio l’attuale dibattito sulle 
riforme costituzionali. Il progetto si articola in una ventina d’incon-
tri, che saranno tenuti nelle scuole della regione da docenti di diritto 
costituzionale o diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza 
delle Università di Torino e del Piemonte Orientale. Gli incontri si 
svolgeranno entro la fine dell’anno scolastico in corso.

Nel 55° anniversario dell’insurrezione di Lhasa - avvenuta il 10 mar-
zo 1959 - l’Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio 
regionale ha organizzato a Palazzo Lascaris il convegno Il fuoco 
dimenticato - Le autoimmolazioni in Tibet.
Con il presidente e i vicepresidenti dell’Associazione Giampiero 
Leo, Antonello Angeleri e Gianna Pentenero sono intervenuti il 
vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Torino Silvio Ma-
gliano e Bruno Mellano del Nonviolent Radical Party.
La tibetologa Carla Gianotti, saggista e docente di Buddismo tibeta-
no alla Scuola superiore di Filosofia orientale di Rimini, ha spiega-
to che le autoimmolazioni contro il Governo di Pechino sono gesti 
di sacrificio compiuti dal popolo tibetano per una causa collettiva 
di protesta, che equivale a dire “io sto dando il mio corpo come of-
ferta di luce (una delle offerte tradizionali al Buddha) per cacciare 
l’oscurità e liberare tutti gli esseri dalla sofferenza”.
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Lo stile di Veronese
a Palazzo Lascaris

l patrimonio artistico della Regione acquisisce nuovo 
lustro. Grazie infatti ai recenti studi di Cristina Moro, 
laureanda in storia dell’arte e dei docenti Giovanni 
Agosti e Vittoria Romani, due dipinti custoditi a Villa 

San Remigio, sulla suggestiva collina della Castagnola, a Pallanza, 
sono stati attribuiti all’illustre pittore cinquecentesco Paolo Vero-
nese, celebre per la pennellata vibrante e le cromie squillanti. 
Si tratta di tele a soggetto allegorico raffiguranti una donna iden-

I

tificata come La Scultura e un 
uomo con turbante conosciuto 
come L’Astronomia che, finora in-
ventariati di scuola veronesiana, 
hanno rivelato, a un esame più 
approfondito, una qualità tale 
da essere avvicinati al nome del 
celebre maestro. L’ipotesi sareb-
be confermata dalla presenza di 
due tele simili, raffiguranti due 
figure virili identificate come To-
lomeo e Averroè, conservate al County museum di Los Angeles. 
Tutte e quattro insieme potrebbero formare un gruppo finora co-
nosciuto nella sua completezza solo attraverso copie, come la serie 
ora presente al museo di Chartres. Per fare chiarezza sulla loro 
storia è in corso uno studio dettagliato.
Queste opere fanno parte della collezione d’arte di Villa San 
Remigio, residenza degli inizi del Novecento voluta dal marche-
se Silvio della Valle di Casanova, caratterizzata per gli eleganti 
giardini e gli ambienti di gusto neorinascimentale. La proprie-
tà venne acquistata oltre 35 anni fa dalla Regione grazie alla 

Prima del trasferimento alla Reggia di Venaria, dove saranno 
temporaneamente ospitati per consentire il loro restauro, i due 
quadri sono stati esposti dal 21 al 23 marzo nella Sala Viglione 
di Palazzo Lascaris, aperto per l’occasione sabato e domenica per 
consentire la visita da parte del pubblico. n

capacità e lungimiranza dell’allora presidente Aldo Viglione. 
“Per gli amministratori attuali onorare la memoria di Aldo Viglio-
ne significa assumere un impegno concreto a valorizzare questo 
bene, rilanciando il progetto del suo pieno recupero, che può rap-
presentare un ulteriore volano per la promozione del territorio, 
anche per la sua collocazione in prossimità di un altro prestigioso 
complesso, ovvero il parco di Villa Taranto”, ha affermato il presi-
dente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo.

Il presidente Valerio Cattaneo e la studiosa Cristina Moro alla presen-
tazione dell’iniziativa a Villa San Remigio

I due dipinti allegorici, da sinistra, la Scultura e l’Astronomia
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Il Consiglio regionale del Piemonte ricorda con due importanti iniziative la figura 
e il pensiero del filosofo piemontese Norberto Bobbio, a dieci anni dalla scompar-
sa. Si è voluto omaggiare il grande pensatore con una mostra fotografica e un convegno, 
nell’ambito del programma di attività ed eventi inerenti le sue opere e il suo pensiero, 
previste per tutto il 2014.
Lunedì 7 aprile verrà inaugurata una mostra fotografica, realizzata con la collaborazione 
del Centro studi Piero Gobetti e dell’Associazione Cultural Way, intitolata I luoghi e i simboli 
di Bobbio. La mostra, che aprirà al pubblico lunedì 7 aprile alle 17 e sarà visitabile fino a 
mercoledì 14 maggio, sarà allestita presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico di via Arsena-
le, 14/g a Torino. Verranno esposti gli scatti realizzati da quattro giovani artisti (Andrea 
Addario, Dafne Cimino, Bruno Gallizzi e Candida Rolla), cui è stato dato il compito di 
concentrarsi sui luoghi cari a Bobbio: la sua casa torinese di via Sacchi, i locali dell’Univer-
sità di Torino e i luoghi di Rivalta Bormida, dove trascorse l’infanzia.
Giovedì 10 aprile, alle 15, infine, si terrà il convegno Interrogando Bobbio a dieci anni dalla 
morte, nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris, organizzato in collaborazione con il Centro 
studi Piero Gobetti e il Centro Gianni Oberto. Il programma prevede il saluto del profes-
sor Andrea Bobbio, per continuare con gli interventi di Pietro Polito, direttore del Centro 
Studi Piero Gobetti e dei professori Massimo Luigi Salvadori e Giuliano Pontara.

In memoria di Bobbio

Alla corte degli Este
Le collezioni d’arte di un’importante famiglia di mecenati sbarcano alla 
Reggia di Venaria. Fino al 6 luglio la mostra Splendori delle corti italiane: 
gli Este celebra i pittori che abbellirono Ferrara e Modena fra Rinascimento 
e Barocco. Si va da Tiziano a Dosso Dossi, da Correggio a Tintoretto, da 
Guido Reni al Guercino, senza dimenticare Velasquez, autore degli intensi 
ritratti del duca Francesco, che seppe trasformare Modena in una capitale 
degna di un sovrano di statura internazionale. In occasione di questo si-
gnificativo evento artistico il 5, il 12 e il 19 maggio Palazzo Lascaris ospite-
rà il ciclo di conferenze 
Conversazioni a corte, 
moderate a rotazione 
da Andrea Merlotti, re-
sponsabile del Centro 
studi della Reggia di 
Venaria, Silvia Ghisotti, 
conservatore della Reg-
gia di Venaria e Stefano 
Casciu, curatore della 
mostra e sovrintenden-
te ai Beni artistici delle 
province di Modena e 
Reggio Emilia.
I temi delle conversa-
zioni saranno: Le corti 
del Rinascimento, Le 
donne estensi e Feste 
barocche fra Modena 
e Torino.

Gli “antenati del 3D”
alla Biblioteca della Regione
È aperta fino all’11 aprile 
alla Biblioteca del-
la Regione di via 
Confienza 14, a 
Torino, la mostra 
Prima del 3D - Pic-
cole carte a sorpresa 
e libri animati (XIX e 
XX secolo).
L’allestimento - cura-
to dal presidente della Fondazione 
Tancredi di Barolo Pompeo Vagliani e dalla do-
cente di Storia della pubblicità all’Università di Firenze Laura 
Borello - si compone di due sezioni, una di libri e una di bigliet-
ti, in cui le immagini, grazie a particolari meccanismi, si muovo-
no e si trasformano creando effetti tridimensionali. Nel mese di 
marzo la Biblioteca ha ospitato un ciclo di conferenze sul tema, 
che si conclude mercoledì 2 aprile alle 17 con l’intervento dei 
titolari di libreria antiquaria Roberto Cena e Marco Cicolini e 
dell’editore Mimmo Fogola su Libri e carte preziose: problemi 
e andamento del mercato ieri e oggi.
La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 16 (il mercoledì fino alle 18). 
Il catalogo dell’allestimento è consultabile all’indirizzo 
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/cr_29_3D.pdf
Info: Biblioteca della Regione Piemonte, tel. 011 5757 371.
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In occasione del bicentenario dell’Arma
I Carabinieri compiono 200 anni e anche il Consi-
glio regionale partecipa alla ricorrenza. Nel mese 
di marzo a Palazzo Lascaris si è già tenuto un ciclo 
di conferenze curato dalla Deputazione subalpina 
di Storia patria, I Carabinieri dal Regno di Sarde-
gna al Regno d’Italia.
La serie si articolava su tre incontri: il giorno 10 Le 
origini sotto il regno di Vittorio Emanuele I (1814-
1821), il 17 Da Carlo Felice a Carlo Alberto (1821-
1848)” e il 24 “Il Risorgimento (1848-1861).
I tre appuntamenti hanno ripercorso le tappe 
salienti delle vicende dei Carabinieri nel primo 

periodo della loro storia, quando il Comando ge-
nerale era a Torino, allora capitale del Regno, in 
un austero palazzo di piazza Carlina.
Alla Biblioteca della Regione Piemonte, presso 
l’Assemblea si terrà invece, dal 16 aprile al 12 
giugno, un’interessante mostra sui famosi ca-
lendari dell’Arma.
Infine, al Belvedere di Palazzo Lascaris, verrà allesti-
ta la mostra I Carabinieri reali nel bicentenario della 
loro fondazione, che sarà inaugurata il 7 maggio e 
si protrarrà fino al 13 luglio, con cimeli, documenti, 
uniformi, dipinti e onorificenze.

In seguito alle celebrazioni 
per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, anche il Consiglio 
regionale del Piemonte 
presenta la mostra sul so-
gno unitario di Garibaldi.
Giuseppe Garibaldi e il suo 
mito nella pittura è il titolo 
dell’esposizione inaugura-
ta il 19 marzo e visitabile 
nella Galleria Belvedere di 
Palazzo Lascaris, a Torino, 
sino al 30 aprile. La mostra, curata da Lorenzo Zichichi e Cristina 
Tronca, in precedenza debuttanti con successo nelle sale del Museo 
di Castel Sant’Angelo a Roma, rivela l’autentica passione che animò 
lo spirito patriottico del condottiero italiano. Gran parte delle opere 
sono appartenenti alla collezione Tronca, una delle più importanti 
per quanto riguarda il mondo garibaldino. A Palazzo Lascaris, la sto-
ria sulla vita di Garibaldi si intreccia con il suo mito, per ristabilire 
l’importanza storica, poetica, mistica e popolare dell’eroe risorgimen-
tale. Il visitatore può godere della possibilità di seguire l’alternarsi 
delle opere esposte con la biografia degli eventi. Nel percorso che ca-
ratterizza la mostra, particolare importanza è stata attribuita a episodi 
importantissimi della vita dell’Eroe dei due mondi come la Repubbli-
ca Romana del 1848-1849, le battaglie in Sud America, la disperata 
ricerca di sconfiggere i francesi per annettere Roma, la difesa delle 
idee rivoluzionarie della Francia nel 1870. Tra i “pezzi” più interessanti 
un dipinto di Francesca Leone, figlia del celeberrimo regista Sergio, 
poi lo studio de Il muro del mare di Piero Guccione, il cui monumentale 
dipinto si trova esposto a Palazzo Abatellis di Palermo, quindi l’uni-
co esemplare intelato della Battaglia del Ponte dell’Ammiraglio di Renato 
Guttuso, scontro che aprì le porte di Palermo ai garibaldini.

Sono più di duecento i mascheroni in stucco che ornano le facciate 
di Palazzo Lascaris. A un occhio attento sono ben visibili sopra tutte 
le finestre interne ed esterne del primo e del secondo piano ma 
anche sulle aperture basse del seminterrato che si affacciano sui 
marciapiedi e nella parte alta del grande portone d’ingresso del pa-
lazzo costruito a metà del ‘600. Tra i cosiddetti mascheroni ci sono 
per lo più volti grotteschi che avevano il tradizionale scopo di “al-
lontanare il malocchio”, ma si vedono anche facce di satiri, figure di 

animali più o meno fan-
tastici, busti che ritrag-
gono imperatori romani 
e personaggi del passato, 
possenti telamoni (figu-
re mitologiche maschili) 
che sorreggono i piani 
alti, fanciulle in abbiglia-
mento settecentesco che 
occhieggiano dall’alto. Il 
Consiglio regionale del 
Piemonte, che dal 1979 
ha sede nel palazzo ba-
rocco nel centro di Tori-
no, dedica un Tascabile 
della sua collana a questi 
poco conosciuti “Volti e 
busti di Palazzo Lascaris”.  
Una piccola pubblica-

zione ricca di immagini che documenta la cura con cui sono state 
realizzati anche i particolari delle facciate di un palazzo signorile 
del ‘600. Il Tascabile è in distribuzione all’Ufficio relazioni con il 
pubblico in via Arsenale 14/G. Alcune immagini del tascabile sono pub-
blicate da pag. 92 a pag. 96 di questo numero di Notizie.

Giuseppe Garibaldi
il suo mito nella pittura

I mascheroni
di Palazzo Lascaris
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Nasce “Il Piemonte delle Autonomie”
È stata presentata il 
21 marzo a Palazzo 
Lascaris Il Piemonte 
delle Autonomie, la 
rivista “on line” di 
scienze dell’Ammi-
nistrazione promos-
sa dal Consiglio regionale. La pubblicazione, che esce a cadenza 
quadrimestrale ed è realizzata in collaborazione con le Università 
e le organizzazioni delle Autonomie locali piemontesi, propone 
editoriali, saggi, approfondimenti, un osservatorio sulla legislazio-
ne e sulle politiche, commenti su casi pratici, note sulla giurispru-
denza, studi e ricerche. La qualità scientifica delle pubblicazioni è 
garantita da forme di referaggio articolate in modo diverso a seconda 
della sezione interessata.
Accanto alle tematiche di studio più tradizionali negli ambiti 

disciplinari del di-
ritto pubblico, am-
ministrativo e co-
stituzionale - hanno 
spiegato i direttori 
editor ia le Si lv ia 
Bertini e responsa-

bile Domenico Tomatis nel corso della presentazione - troveranno 
posto anche temi legati allo studio del governo del territorio e 
delle amministrazioni regionali e locali, delle politiche pubbliche 
e delle loro interazioni con l’economia e la società. Il primo nu-
mero della rivista è prevalentemente dedicato alla vasta tematica 
delle riforme del sistema istituzionale, attualmente all’ordine del 
giorno del legislatore nazionale, con particolare attenzione al bi-
cameralismo e al ruolo delle Regioni e delle Autonomie locali ed è 
consultabile all’indirizzo piemonteautonomie.cr.piemonte.it

L’artista come sciamano è il titolo della mostra visibile fino al 6 luglio 
all’Arca di Vercelli - Chiesa di San Marco (piazza San Marco 1), de-
dicata a Wassily Kandinsky. I lavori presentati appartengono preva-
lentemente agli anni che l’artista trascorse fra Monaco e la Russia, 
tra il 1901 e il 1922, anno in cui fu costretto ad abbandonare per 
sempre la Russia sovietica. La rassegna si sviluppa intorno a ventidue 
capolavori del padre dell’astrattismo, provenienti da otto musei russi, 
accompagnati da dipinti di maestri dell’avanguardia russa e da uno 
straordinario nucleo di oggetti rituali delle tradizioni polari e sciama-
niche praticate nelle lontane e sterminate regioni siberiane, da cui 
Kandinsky trasse profonde ispirazioni durante i suoi anni giovanili 
di studi etnoantropologici, e che contribuirono, insieme alle tradizio-
ni contadine russe allo sviluppo del suo percorso intellettuale verso 
l’astrazione come forma della spiritualità. www.mostrakandinsky.it

La Via Francigena è quel 
percorso che storicamente 
i pellegrini percorrevano 
da Santiago de Compostela 
in Spagna attraverso il sud 
della Francia e il passo del 
Monginevro, per arrivare in 
Valle di Susa e raggiungere 
Torino e Vercelli. In quindici 
pannelli - esposti negli spazi 
dell’Ufficio relazioni con il 
pubblico di via Arsenale 14, 
a Torino, dal 19 maggio al 18 
giugno - l’Unione volontari 
culturali (Univoca) e il Cen-
tro servizi per il volontariato 
(Vssp) presentano le tappe 
principali del percorso per i 
nuovi pellegrini del XXI se-
colo lungo la Valle, toccando tra le altre le tappe di Sant’Antonio di 
Ranverso, la Sacra di San Michele, Susa, l’abbazia di Novalesa.
Questo ricco patrimonio di storia, architettura e tradizioni legate al 
territorio montano viene gestito localmente dalle istituzioni, dalle 
comunità, dalle associazioni di volontariato culturale che da decenni 
sono i custodi della sua eterogeneità e complessità e che hanno con-
tribuito alla realizzazione della mostra. I pannelli della mostra Pellegri-
naggi e transiti in Valle di Susa, dopo la tappa torinese, saranno esposti al 
Forte Bramafam a Bardonecchia dal 1° luglio al 30 agosto e nella città 
di Susa nel mese di settembre.

Kandinsky
all’Arca di Vercelli

Pellegrini oggi
in Valle di Susa
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Dai quadri di Biancardi
ai “cristalli di zucchero”,
dal “no smoke” alle foto di scena

all’insolito connubio fra bonbon e minerali del 
Museo regionale di scienze naturali alle tele del 
pittore torinese Biancardi, passando per le dimo-
strazioni video e fotografiche della Fondazione 

Veronesi sui danni provocati dal fumo e gli scatti delle rappresen-
tazioni teatrali del Festival delle colline torinesi. Sono gli eventi in 
programma nei prossimi mesi nella sala mostre della Regione Pie-
monte in piazza Castello 165 a Torino.
È in corso fino al 2 aprile la mostra Cristalli di zucchero, un sorprenden-
te incontro tra minerali e bonbon, inusuale connubio tra il mondo della 
mineralogia e quello dei prodotti Pastiglie Leone, una delle aziende 
dolciarie più antiche d’Europa. Dall’idea di abbinare ai piccoli bon-
bon colorati le splendide forme naturali dei cristalli, creando com-
posizioni singolari e paesaggi fantastici, nasce l’edizione 2014 del 
calendario Leone, di cui la mostra è lo sviluppo. Le immagini sono 
state realizzate dal fotografo Giorgio Bianco, che da anni collabo-
ra con l’azienda piemontese. La collezione “Eugenio Falco” (1919-
2012) del Museo regionale di scienze naturali di Torino è costituita 
da oltre 150 esemplari. La raccolta è caratterizzata da campioni di 
particolare valenza estetica e di accentuati cromatismi. Viene espo-
sta al pubblico per la prima volta.
Dal 4 al 18 aprile sarà la volta di L’arte esalta la vita, mostra personale 
del pittore torinese Dario Biancardi per celebrare i sessant’anni della 
sua attività. All’esposizione sarà abbinato un concorso artistico-cultu-
rale per alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado: “Descrivi un quadro oppure elabora un disegno inerente alla 
mostra”. Una giuria di critici d’arte, giornalisti e insegnanti assegne-

D
IL PROGRAMMA DELLE ESPOSIZIONI DI PRIMAVERA

AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DELLA REGIONE PIEMONTE

rà i premi ai vincitori, mercoledì 16 aprile alle 11.30. L’esposizione di 
Biancardi vede anche la partecipazione della Fondazione Telethon, 
per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della ricerca scientifica nel-
la cura delle malattie genetiche.
Dal 5 al 23 maggio la sala Mostre diventa Laboratorio No Smoking Be 
Happy, allestito dalla fondazione Veronesi e finanziato per il secon-
do anno dalla Fondazione Crt nell’ambito del progetto Diderot per le 
scuole del Piemonte. La mostra si rivolgerà ai giovani delle scuole me-
die e superiori del Piemonte dal lunedì al venerdì, e alla cittadinanza 
nel corso del fine settimana per educare, sensibilizzare e responsabi-
lizzare sui danni che provoca il fumo al corpo umano. Gli animatori 
scientifici della Fondazione accompagneranno gli studenti lungo un 
percorso immersivo e stimolante e mostreranno attraverso exhibit vi-
deo, foto e giochi multimediali i reali danni che provoca il fumo alle 
singole parti del corpo umano. Dal 5 al 18 giugno verrà allestita la 
mostra fotografica Gli occhi del Festival a cura di Andrea Macchia, con 
l’allestimento di Carmelo Giammello. L’esposizione documenta l’atti-
vità di spettacolo delle compagnie teatrali e degli artisti italiani e in-
ternazionali che hanno partecipato all’edizione 2013 del Festival delle 
colline torinesi. Il Festival si svolge dal 1° al 22 giugno, proponendo un 
ricco cartellone tra impegno e sperimentazione, ricerca drammatur-
gica e nuovi linguaggi teatrali. n

Il 29, 30 e 31 maggio la Sala Mostre ospiterà le iniziative del Digital 
festival 2014, in programma a Torino dall’8 maggio all’8 giugno. Il 
festival, nato con l’obiettivo di promuovere la tecnologia digitale e 
ormai giunto alla quinta edizione, quest’anno avrà come leitmotive 
il “mashUp”, ossia un’azione che ricombina elementi provenienti da 
diverse fonti, mescolandoli insieme per creare una nuova esperienza. 
Questi gli incontri previsti nello spazio mostre della Regione: Digital 
advertising, una giornata di conferenze, workshop, ed experience, 
dalle 10 alle 18 il 29 maggio. Il 30 maggio sarà la volta del Mobile 
focus, con incontri e dibattiti in sala sempre dalle 10 alle 18. Per con-
cludere, la giornata del 31 maggio sarà dedicata a #Turismo #Media 
2.0 #Fashion: il Futuro è oggi, tappa finale di un percorso iniziato a 
novembre 2013 nell’ambito dell’iniziativa Digital food days: confe-
renze e workshop sul tema food and beverage.

Gran San Bernardo (parte Italiana) - Olio su tela, cm. 50x70
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Presentazione delle tappe piemontesi al teatro I Portici di Fossano

sotto, altimetrie della cronometro Barbaresco-Barolo

Le tappe piemontesi del Giro d’Italia
ono quattro le tappe piemontesi del 
Giro d’Italia 2014. Si comincia il 22 
maggio con la cronometro “dei vini” 
Barbaresco-Barolo, poi il 23 maggio 

con la tappa Fossano-Rivarolo, il 24 maggio partenza 
da Aglié con arrivo ad Oropa in ricordo della vittoria 
di Marco Pantani nel decennale della scomparsa, e in-
fine il 25 maggio ripartenza da Valdengo, sempre nel 
Biellese, alla volta di Montecampione, in Lombardia.

Tappa n. 12: Barbaresco-Barolo - km 41.9 
Tappa a cronometro molto impegnativa sullo sfondo 
dei vigneti candidati a diventare patrimonio Unesco. 
Si parte da Barbaresco in leggera ascesa, salendo, fra 
curve e controcurve, per circa 12 km fino al Gpm di 
4° categoria di Boscasso (rilevamento cronometrico) 
dove inizia una discesa molto veloce (un po’tecnica 
nella prima parte fino a Manera) composta da lunghi 

rettilinei di pendenza dolce che si prestano alle alte velocità. Ad 
Alba (secondo rilevamento cronometrico) inizia un settore di stra-
de diritte e perfettamente pianeggianti fino alla seconda salita di 
Castiglione Falletto (brevi tratti iniziali di pendenza sensibile) dove 
un breve tratto di discesa tecnica conduce all’ultima breve salita pri-
ma dell’arrivo a Barolo. 

Tappa n. 13: Fossano-Rivarolo Canavese - km 153
È una delle tappe più brevi del Giro. Partenza da Fossano per risalire 
costantemente verso Nord attraversando il Cuneese prima e quindi 
l’intera provincia di Torino. Gpm a Bardassano prima di attraversare il 
Po per portarsi nel Canavese, che viene percorso in gran parte. Secon-
do Gpm a Rivara, dove la dura e breve salita assegnerà i punti in som-
mità prima di giungere a Rivarolo Canavese, dove la corsa percorrerà 
un circuito di oltre 22 chilometri prima di tornare sulla linea di arrivo. 

S

Circa a metà del circuito è posto a Cuor-
gnè il traguardo volante con abbuoni.

Tappa n. 14: Agliè-Oropa (Biella) - km 164
Tappa breve di montagna con arrivo in 
salita al Santuario di Oropa già sede di 
arrivo in diverse occasioni. Partenza da 
Agliè e Gpm dopo Ivrea sulla Serra. Pri-
mo passaggio in Biella per attraversare 
Cossato e giungere a Crevacuore dove si 
incontra la salita all’Alpe Noveis, breve, 
dura e con pendenze spesso in doppia 
cifra. Discesa tecnica per affrontare la 
Panoramica Zegna in salita fino a Biel-
monte (Gpm) e in discesa fino a rientra-
re a Biella dove, attraversata la città, ini-
zia la salita finale al Santuario di Oropa, 
patrimonio Unesco.

Tappa n. 15: Valdengo–Plan di Montecampione -  km 217
Lunga tappa pianeggiante quasi interamente su strade larghe e ret-
tilinee. Si può dividere nettamente in due parti: i primi oltre 200 
km che da Valdengo (Bi) attraversano tutta l’alta Pianura padana a 
nord di Milano fino alla base della salita finale, che con i suoi oltre 15 
chilometri costituisce la seconda e ben distinta sezione. Si segnalano 
i normali ostacoli al traffico di questo tipo di strade: rotatorie, isole 
spartitraffico, sottopassi, tratti urbani con curve e controcurve. La 
carreggiata è sempre sufficientemente ampia anche se in alcuni tratti 
è da segnalare il manto usurato. Salita finale decisiva. (ju) n



Il presidente Roberto Cota e l’assessore Claudia Porchietto
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Si chiama “Garanzia Giovani Piemonte” il progetto sperimentale che 
la Regione, prima in Italia, ha avviato con l’obiettivo di ottenere solo 
quest’anno 1.000 occupati in più, attivare 800 tirocini di qualità in 
Italia e in Europa e 400 percorsi formativi nelle aziende piemontesi e 
sostenere 50 persone nella creazione di impresa.
“Il programma - fanno presente il presidente della Regione, Rober-
to Cota, e l’assessore al Lavoro e formazione professionale, Claudia 
Porchietto - è finanziato con 5,6 milioni di euro provenienti dal Fon-
do sociale europeo e vuole applicare la risoluzione del Parlamento 
europeo del 16 gennaio 2013, secondo la quale si deve garantire 
che tutti i giovani cittadini dell’Ue e i residenti legali fino a 15 anni, 
nonché i laureati con meno di 30 anni, ricevano un’offerta di buo-
na qualità dell’impiego, proseguimento degli studi o tirocinio entro 
quattro mesi dall’inizio del periodo di disoccupazione o  dal termi-
ne dell’istruzione formale”. L’iniziativa, che si rivolge principalmente 
al flusso dei ragazzi in uscita dai percorsi di istruzione e formazione 
professionale, vuole dare un importante contributo alla riduzione del 
fenomeno della disoccupazione giovanile, e creare le condizioni di 

sistema capaci di facilitare il rapido avvio delle misure finanziate dalla  
programmazione nazionale. Vi può partecipare ogni giovane residen-
te o domiciliato in Piemonte che abbia compiuto 15 anni iscrivendosi 
al Portale Ggp, che contiene tutte le informazioni per l’iscrizione e 
la partecipazione alle iniziative regionali e nazionali, la consultazio-
ne delle offerte degli operatori aderenti, la valutazione espressa dagli 
utenti. In particolare, si potranno ricevere proposte di lavoro in Italia 
e all’estero, formazione e tirocini finalizzati all’occupazione, si potrà 
partecipare a percorsi specialistici di orientamento sulla domanda 
delle imprese e sulle opportunità formative per la qualifica professio-
nale, il post diploma e il post laurea. Nel 2014 si punta a coinvolgere al-
meno 12.000 giovani, organizzare delle edizioni speciali di IoLavoro, 
creare piattaforme e applicazioni per informare. Il portale sarà attivo 
da aprile in occasione di IoLavoro, la job fair che unisce domanda e 
offerta di lavoro, la cui sedicesima edizione si terrà al Lingotto di Tori-
no dal 9 all’11 aprile. Oltre che sul portale, si può aderire a Garanzia 
Giovani Piemonte presso l’Agenzia Piemonte Lavoro, i “punti giovani” 
allestiti nei Centri per l’impiego, gli operatori accreditati e le agenzie 
formative che espongono un apposito logo, le scuole e le Università. 
Particolare riguardo viene dato alla personalizzazione dei servizi: la 
durata e l’articolazione del percorso individuale sono concordate dal 
giovane e dal manager cui è stato affidato dall’operatore che lo ha 
preso in carico e che è tenuto al rispetto degli standard qualitativi 
delle prestazioni definite nel piano di azione invidiale concordato; il 
giovane potrà esprimere il grado di soddisfazione riscontrato e segna-
lare rilievi e suggerimenti compilando appositi questionari. Il tutto 
codificato in una Carta dei servizi che richiede il rispetto di regole e 
standard qualitativi ben definiti. I dati provenienti dalle rilevazioni, 
gli eventuali reclami, le segnalazioni pervenute e gli esiti conseguiti 
concorrono alla valutazione di ciascun operatore.
http://www.iolavoro.org/
http://agenziapiemontelavoro.it/

Più lavoro con Garanzia Giovani
OTTENERE SOLO QUEST’ANNO 1.000 OCCUPATI IN PIÙ TRA CHI HA FRA 
15 E 30 ANNI CON TIROCINI E PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Accordo sulla ricerca tra Regione e Cnr
Consolidare il sistema piemontese della ricerca in ambito europeo pro-
muovendo la partecipazione di altri enti locali, imprese pubbliche e pri-
vate, agenzie regionali e provinciali, enti e istituti di ricerca, Università e 
parti sociali è l’obiettivo dell’accordo sottoscritto il 5 febbraio tra Regione 
Piemonte e Cnr. A siglare il documento i presidenti dei due enti, Roberto 
Cota e Luigi Nicolais, alla presenza dell’assessore regionale alla Ricerca, 
Agostino Ghiglia, dei rettori di Università e Politecnico di Torino, Gian-
maria Ajani e Marco Gilli, e del prorettore dell’Università del Piemonte 
orientale, Fabio Gastaldi.
L’accordo, di durata quinquennale, punta a valorizzare le specializzazioni 
produttive e il capitale umano presenti sul territorio, accrescendo la ca-
pacità di attrazione del Piemonte e favorendone l’internazionalizzazione, 

e si concretizzerà nella formulazione congiunta di programmi di ricerca 
in armonia con la nuova programmazione europea 2014-2020 e con 
il programma Horizon 2020, oltre che, con interventi di informazione, 
formazione professionale ed alta formazione.
“Il Piemonte - ha affermato Cota - è la Regione che nel suo insieme, 
di pubblico e privato, investe di più in ricerca e innovazione, e questa 
sinergia con il Cnr contribuirà a rafforzarne la competitività. La virtuosità 
nell’utilizzo dei fondi europei da parte della Regione e la specializzazione 
intelligente che già oggi è in grado di esprimere il nostro territorio sono 
due elementi che potranno senz’altro fare da volano a questo accordo”.
I temi e le iniziative sui cui indirizzare la collaborazione verranno decisi da un 
comitato di indirizzo strategico, che ogni anno predisporrà una relazione.
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Grazie ad un finanziamento di 16 milioni di euro della Regione 
Piemonte, il Servizio ferroviario metropolitano si è arricchito di 
tre nuovi treni “Coradia Meridian” di Alstom, entrati in servizio 
nel mese di gennaio sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri di Gtt.
I nuovi treni sono composti da quattro carrozze articolate dota-
te di aria condizionata, schermi luminosi, impianto di video sor-
veglianza, prese di corrente per l’alimentazione di cellulari e pc 
portatili, spazio per l’ancoraggio di due biciclette e possono tra-
sportare fino a 400 passeggeri, di cui 188 seduti (più un posto 
per disabili in carrozzella). Aggiungendosi ai 19 Minuetto entrati 
in servizio dal 2006, contribuiranno ad abbassare l’età media del 
parco ferroviario Gtt (ora più del 50% dei mezzi ha meno di 8 
anni di servizio) e aumentare l’affidabilità e il comfort di viaggio.
L’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, ha osservato 
durante la presentazione che “i tre nuovi treni sono un’eccellenza 
tutta piemontese che va a sottolineare la qualità del lavoro svolto 
da un grosso polo ferroviario quale Alstom di Savigliano” ed ha 
messo l’accento sul fatto che “gli sforzi compiuti sul piano degli in-
vestimenti per l’ammodernamento della flotta ferroviaria stanno 
diventando realtà sulla base di un processo iniziato nel 2011 con 
la firma del contratto di servizio con Trenitalia, che ha condotto 
ad un monte complessivo di 280 milioni di nuovi treni, a cui si 
aggiunsero a suo tempo altri 16 milioni per il miglioramento della 
qualità dei rotabili gestiti da Gtt”.
Il 12 febbraio è stato invece firmato l’accordo di programma che 
definisce e finanzia le opere infrastrutturali necessarie per l’atti-
vazione della linea Sfm5 Orbassano-Torino Stura, ulteriore inter-
vento infrastrutturale per il potenziamento del trasporto locale 
nell’ambito delle compensazioni del termovalorizzatore di Trm 
nonché una prima opera connessa alla futura realizzazione del-
la Torino-Lione. Il valore complessivo del documento ammonta a 
18.500.000 euro, così suddivisi: Regione Piemonte 9.300.000, Rfi 
5.500.000, Trm 3.700.000. Nel dettaglio, prevede la progettazio-

Tre nuovi treni sulla Rivarolo-Chieri
Orbassano-Torino Stura nel 2018

ne e la realizzazione di diversi interventi, necessari per l’avvio del 
servizio nel 2018: l’itinerario interno allo scalo merci di Orbassa-
no, la fermata Orbassano-Ospedale San Luigi, le opere di regi-
mazione idraulica per mettere in sicurezza l’accesso alla fermata 
Ospedale San Luigi e il Movicentro, area di interscambio modale 
adiacente alla futura linea ferroviaria Sfm5. Inserito anche lo stu-
dio di fattibilità e progettazione preliminare della fermata Borga-
ta Quaglia-Le Gru di Grugliasco, necessaria in quanto in una zona 
caratterizzata da un elevato livello di urbanizzazione unitamente 
ad alcuni attrattori fondamentali come il commerciale Le Gru, 
l’insediamento commerciale di Decathlon e il complesso scolasti-
co del Barocchio.

Agriturismi si dice
redazione aperta

In Notizie n. 4/2013, a pagina 19, era pubblicato l’articolo 
“Agriturismi, 825 strutture accolgono 10.000 ospiti”.
Un diligente nostro lettore ci ha telefonato facendo osservare 
che, a suo avviso, il plurale non era corretto. Ringraziandolo 
per l’osservazione, ribadiamo invece la parola corretta da noi 
usata, come conferma il parere autorevole dell’Accademia del-
la Crusca, che riportiamo.
“I dizionari indicano due diverse accezioni del sostantivo com-
posto agriturismo: la prima in cui il termine è spiegato come ‘un 
particolare tipo di vacanza che consiste nel trascorrere un deter-

minato periodo in un’azienda agricola, in una cascina, talvolta 
anche in cambio di una prestazione lavorativa presso l’azienda 
stessa’; la seconda, formatasi per estensione dalla prima, defini-
sce agriturismo ‘l’azienda stessa in cui si svolge questo tipo di 
vacanza, il luogo e l’edificio (o gli edifici) in cui è possibile sog-
giornare, praticando questo particolare tipo di turismo’.
Per la seconda accezione, quando cioè si voglia indicare gli edi-
fici o le strutture che ospitano gli agrituristi non ci sono dubbi 
che il plurale sia agriturismi...”
Il parere integrale al link http://goo.gl/lpgZJk
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Prevenzione degli incidenti stradali, as-
sistenza ai conducenti di veicoli adibiti 
al trasporto di merci pericolose attra-
verso la tempestiva comunicazione di 
informazioni sul traffico, viabilità, mo-
nitoraggio delle sostanze pericolose in 
transito sul territorio, una più efficace 
gestione delle emergenze sono solo al-
cuni degli obiettivi che “Destination”, 
progetto comunitario sviluppato dalla 
Regione Piemonte in collaborazione con le Regioni Lombardia 
e Valle D’Aosta, la Provincia di Bolzano e il Cantone Ticino, ha 
realizzato dopo quattro anni di attività.
Tra i principali risultati raggiunti, l’introduzione di due nuovi 
strumenti per il calcolo del rischio: il Sistema informativo inte-
grato globale (Siig) per il monitoraggio delle merci pericolose, 
finalizzato al calcolo del rischio in condizioni meteo-temporali 
standard, medie e specifiche o derivante da scenari potenziali 
o reali di danno; il Sistema di Gate Network, ovvero una rete 
di varchi elettronici in grado di rilevare il transito di veicoli di 
trasporto merci pericolose, tracciare il tipo di merce transitata, 
inviare periodicamente i dati e le immagini dei transiti al centro 
di controllo che sarà interfacciato con il Siig.
Grazie alla collaborazione dei gestori delle infrastrutture stradali 

Con Destination il trasporto
di merci pericolose è più sicuro

e autostradali, con i quali sono state siglate apposite convenzioni, 
è stata allestita una rete di monitoraggio costituita da 28 varchi 
elettronici localizzati in corrispondenza di punti individuati attra-
verso un’attenta analisi del territorio, finalizzata ad individuare le 
tratte stradali maggiormente interessate dal trasporto di merci pe-
ricolose, tenendo inoltre conto dei limiti economici e tecnologico-
strutturali dell’installazione.
“In presenza di una lacuna normativa - ha evidenziato l’assessore 
regionale all’Ambiente, Roberto Ravello - sia a livello italiano che 
europeo che non prevede l’obbligatorietà di sistemi di controllo 
e monitoraggio dei mezzi, ci è sembrata quanto mai necessaria 
un’azione volta sia a diminuire il numero di incidenti attuando 
interventi di prevenzione e controllo, sia a ridurre le conseguenze 
degli stessi tramite una loro efficace gestione”.

Accordo per la filiera del pioppo
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, organizzazioni 
di settore e Unità di ricerca per le produzioni legnose hanno sottoscrit-
to il 29 gennaio a Venezia l’accordo interregionale per lo sviluppo della 
filiera del pioppo.
Il documento riconosce la rilevanza della filiera pioppicola quale approv-
vigionamento indispensabile al fabbisogno dell’industria del legno e, me-
diante un coordinamento progettuale di valenza interregionale, intende 

perseguire obiettivi come la pianificazione di misure specifiche di rilancio 
del comparto negli ambiti della nuova politica agricola comunitaria e del 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020, la valorizzazione dell’aspetto 
sostenibile-ambientale che accompagna le pratiche colturali del pioppo.
L’intesa si inserisce in un contesto in cui la pioppicoltura, pur rappresen-
tando la più significativa fonte interna di legname per l’industria a livello 
nazionale e nonostante siano evidenti le potenzialità di sviluppo nel me-
dio periodo, soffre di una crisi strutturale unita a un mancato coordina-
mento tra i soggetti della filiera, fattori aggravati dal delicato momento 
economico.
L’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, ha rilevato 
che “la pioppicoltura soffre da qualche decennio di un mancato co-
ordinamento tra i soggetti, depauperando in questo modo le grandi 
potenzialità della filiera: adesso però vi è stato un vigoroso cambio 
di tendenza grazie al sinergico lavoro di enti regionali, organizzazioni 
agricole, associazioni di categoria e istituti di ricerca. Il Piemonte si è 
attivato a livello regionale per l’insediamento del tavolo interprofes-
sionale, ed è stato parte attiva nelle attività di confronto che hanno 
portato all’accordo”.
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Con il documento strategico 2014-20
parte la programmazione dei fondi Ue

Cambia la legge per la montagna

L’approvazione del documento strategico unitario, avvenuta il 4 marzo in 
Consiglio regionale, ha dato ufficialmente avvio alla nuova programmazio-
ne dei Fondi europei 2014-2020, che consentiranno al Piemonte di poter 
utilizzare oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro tra risorse provenienti diret-
tamente dall’Europa e cofinanziamenti nazionali. La novità più importante 
rispetto alla precedente programmazione è l’utilizzo integrato dei diversi 
fondi, con un coinvolgimento più diretto dei “portatori di interesse”.
Il Dsu, che costituisce una novità elaborata per rispondere alle richieste 
della Commissione europea che, rispetto al passato, esige un tipo di 
programmazione integrata tra i diversi fondi, oltre a un coinvolgimento 
attivo degli stakeholders nella fase di elaborazione, recepisce le linee di 
indirizzo strategico Europa2020 per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva e rafforza l’attenzione sul ruolo chiave del territorio quale 
contesto per declinare le azioni di sistema. Le aree prioritarie verso le 
quali si orienta la programmazione sono: controbilanciare le limitazioni 
strutturali del sistema delle imprese (dimensione, internazionalizzazio-
ne, credito); cogliere la forte spinta verso la sostenibilità e l’innovazione 
offerta dall’Unione europea favorendo un orientamento del sistema 
produttivo verso la green economy e la clean production sia nel setto-
re industriale sia in quello agricolo; salvaguardare e tutelare il capitale 
naturale e gli ecosistemi fornitori di flussi di beni e servizi essenziali; 
valorizzare il ricco patrimonio ambientale e culturale quale elemento di 

opportunità di sviluppo; adeguare le politiche attive per il lavoro e del 
sistema di istruzione e di formazione; ricercare soluzioni innovative per 
rispondere al crescente squilibrio tra domanda di welfare e risorse dispo-
nibili, unitamente al comparire di nuove emergenze sociali; affrontare la 
sfida della rivitalizzazione delle aree montane e di alta collina.
Il voto è stato accolto con soddisfazione dal presidente Roberto Cota: 
“Anche per il periodo 2014-20 il Piemonte è pronto ad impiegare al me-
glio quelli che sono i fondi strutturali europei. Ogni giorno si dimostra 
l’importanza del lavoro che abbiamo fatto dall’inizio di questa legisla-
tura”. “Il documento approvato - continua il vicepresidente e assessore 
al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin - rappresenta già il frutto di un con-
fronto intenso e condiviso. Sono soddisfatto per la collaborazione già 
messa in atto e posso garantire che alcune delle questioni emerse in 
sede di dibattito in Aula, a cominciare dalle risorse per le politiche socia-
li, non devono trovare alcuna preoccupazione”. Su questo argomento 
l’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, precisa che “la direzione Politiche 
sociali sta attualmente conducendo dei tavoli di lavoro di concertazione 
con il territorio per definire in modo più puntuale una serie di obiettivi 
generali, realizzabili attraverso azioni specifiche. Questo allo scopo di 
orientare la programmazione 2014-2020 alla realizzazione di progetti 
che abbiano come riferimento la ‘cura della comunità’ e l’integrazione 
fra le politiche del lavoro e le politiche sociali”.

Semaforo verde per la nuova legge sulla monta-
gna l’11 marzo in Consiglio regionale. Il prov-
vedimento, presentato dagli assessori Gian 
Luca Vignale e Riccardo Molinari, prevede la 
formazione delle Unioni montane, dando spa-
zio all’autonomia delle amministrazioni comu-
nali e garantendo la continuità dei servizi in-
dispensabili per lo sviluppo di questi territori.
“Il voto - hanno dichiarato i due assessori - 
è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno 
di questa maggioranza verso la montagna e 
della volontà di dare una risposta alla com-
plessa situazione che si è venuta a creare con 
la riforma delle Comunità montane. Grazie 
a questa legge si può avviare il processo di 
unificazione e aggregazione delle aree mon-
tane, che permetterà di utilizzare al meglio 
le tante risorse ad esse destinate ogni anno”.
Vignale e Molinari hanno rilevato che “il testo completa il percor-
so già avviato dalla legge regionale n.11 del 2012, dando impulso 
alla formazione delle Unioni montane, che non saranno più enti 
sovracomunali come le precedenti Comunità, ma si configureran-
no come una struttura di coordinamento e progettazione delle ri-

sorse regionali snella e rappresentativa delle 
amministrazioni locali”.
I nuovi enti eserciteranno funzioni come la 
sistemazione idrogeologica ed idraulico-fore-
stale, l’economia forestale, le energie rinno-
vabili, le opere di manutenzione ambientale, 
la difesa dalle valanghe, il turismo in ambien-
te montano, l’artigianato e le produzioni tipi-
che, il mantenimento dei servizi essenziali, il 
servizio scolastico, gli incentivi per l’insedia-
mento di attività economiche. La costituzio-
ne delle Unioni montane era urgente perché 
entro il prossimo 26 maggio tutti gli organi 
delle vecchie Comunità montane decadran-
no e si sarebbero creati non pochi problemi 
per la continuità amministrativa e per il per-
sonale dipendente. Inoltre, la costituzione di 
questi enti sovrazonali è necessaria per poter 

accedere ai fondi europei, i cui bandi sono in scadenza. Inoltre, la 
nuova legge ripristina il Fondo regionale per la montagna, che sarà 
alimentato ogni anno con i proventi dell’Irap, dei diritti di escava-
zione per cave e miniere, dell’uso delle acque pubbliche e minerali 
e dell’addizionale regionale sul gas metano.
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3	dicembre	2013

In apertura di seduta, il presidente 
Cattaneo comunica la variazione 
del gruppo Pdl con la formazione 
dei nuovi gruppi consiliari Nuovo 
Centrodestra e Forza Italia.
L’Aula sostiene poi un acceso con-
fronto sulle dimissioni dei con-
siglieri Pd e Udc dagli incarichi 
istituzionali e successivamente 
commemora l’ex presidente del 
Consiglio regionale e della Giunta, 
Aldo Viglione, a 25 anni dall’inci-
dente stradale in cui perse la vita. 
Nel pomeriggio, dopo il question 
time, riprende la trattazione del 
provvedimento sulla caccia.

10	dicembre	2013

Il Consiglio regionale ricorda la fi-
gura dell’ex consigliere e assesso-
re regionale Luigi Rivalta (la foto 
è stata pubblica sul numero di di-
cembre), scomparso il 6 novembre 
all’età di 82 anni.
Dopo la comunicazione del pre-
sidente della Giunta, è svolto un 
ampio dibattito sui fondi struttu-
rali europei, che termina con l’ap-
provazione all’unanimità di una 
mozione nella quale si chiede che 
il Piemonte in sede di conferenza 
Stato-Regioni, dove si stanno defi-
nendo i criteri del riparto dei Fondi 
strutturali europei, non firmi l’inte-
sa e riapra la trattativa.

rimento, a tutela dell’inserimento 
lavorativo dei giovani e per la ri-
forma della legge n. 34/2008 sulla 
promozione dell’occupazione. 
L’impegno della Giunta a espri-
mere una netta opposizione alla 
modifica prevista nello schema 
di decreto interministeriale sugli 
ammortizzatori sociali in deroga 
è quanto richiesto nel documento 
sottoscritto come primo firmatario 
dal capogruppo della Lega, Mario 
Carossa. Due gli ordini del giorno 
del presidente M5S Davide Bono: 
sul salario minimo garantito e con-
tro i licenziamenti e le discrimina-
zioni delle donne in gravidanza.
L’adozione del Progetto Quality 
Web Piemonte, primo portale isti-
tuzionale per la promozione delle 
eccellenze artigiane piemontesi, 
è stato al centro dell’ordine del 
giorno del consigliere Alberto 
Goffi (Udc), mentre il consigliere 
Tullio Ponso (Idv) è stato il primo 
firmatario del documento che sol-
lecita la tutela occupazionale dei 
lavoratori delle acciaierie Riva di 
Lesegno (Cn).

23	dicembre	2013

Sono approvate una proposta di 
rendiconto dei gruppi e una deli-
bera sulle strutture residenziali psi-
chiatriche.
Si prosegue poi, in seduta segreta, 
in merito agli atti amministrativi 
adottati dall’Asl To1. 

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

19	dicembre	2013

Prosegue il dibattito sulla comuni-
cazione inerente le politiche per il 
lavoro che l’assessore Claudia Por-
chietto aveva svolto nella seduta 
precedente.
Al termine sono votati e approvati 
tredici atti di indirizzo, fra cui una 
mozione (primo firmatario Mauro 
Laus Pd), sul trattamento econo-
mico dei dipendenti di società ap-
paltate e fornitrici della Regione.
Fra gli ordini del giorno, due quelli 
presentati da Andrea Buquicchio 
(Idv): il primo sui World Skills In-
ternational, una sorta di campio-
nato mondiale dei mestieri, e il 
secondo sulle azioni di governo 
conseguenti alla crisi economico-
occupazionale. Il consigliere Nino 
Boeti (Pd) è il primo firmatario del 
documento per favorire l’estensio-
ne al settore pubblico, e in parti-
colar modo sanitario, del progetto 
sperimentale “Staffetta genera-
zionale”.
Quattro invece i documenti propo-
sti dal Nuovo CentroDestra (primo 
firmatario il capogruppo Daniele 
Cantore): per attivare un tavolo di 
confronto interministeriale su la-
voro e produzione in Piemonte, sui 
disoccupati e le politiche di reinse-

17	dicembre	2013

Si svolge un Consiglio straordinario 
per spiegare quanto la Regione ha 
messo in campo negli ultimi tempi 
per la tutela e la promozione del 
lavoro. La seduta è aperta dall’inter-
vento del presidente della Giunta, 
Roberto Cota, poi l’assessore al La-
voro, Claudia Porchietto, illustra le 
politiche sul lavoro, in una fase nella 
quale il Piemonte ha raggiunto un 
tasso di disoccupazione del 9,8% 
contro l’8,6% del 2012. Segue il 
dibattito con la presentazione di 
numerosi atti d’indirizzo. Nel pome-
riggio, dopo il question time, il Con-
siglio regionale rinvia l’elezione del 
nuovo vicepresidente di opposizio-
ne, in sostituzione del dimissionario 
Roberto Placido e approva, a mag-
gioranza, l’esercizio provvisorio del 
bilancio regionale fino al 31 gen-
naio e la modifica dell’addizionale 
Irpef. A larghissima maggioranza è 
adottata la deliberazione sul bilan-
cio di previsione 2014, e triennale 
2014-2016, dell’Assemblea regio-
nale. La seduta si chiude con l’ap-
provazione, a maggioranza, di un 
ordine del giorno (presentato dalla 
Lega Nord) per favorire la realizza-
zione dell’inno del Piemonte sulla 
base di un brano di Gipo Farassino.

➜

Commemorazioni

L’ex consigliere
regionale
Giovanni Picco
commemorato in Aula
nella seduta
del 4 marzo

L’ex consigliere
regionale
Fernando Vera
commemorato in Aula
nella seduta
del 28 gennaio

L’ex consigliere
e assessore regionale
Giuseppe (Gipo) 
Farassino
commemorato in Aula
nella seduta
del 4 marzo

L’ex consigliere
regionale
Michele Olivetti
commemorato in Aula
nella seduta
dell’11 marzo
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Il presidente della Regione, Roberto 
Cota, ha emanato il 12 marzo il de-
creto che, in ottemperanza a quanto 
ordinato dal Tar del Piemonte con la 
sentenza n.392 del 6 marzo scorso, 
convoca i comizi elettorali per l’ele-
zione del Consiglio regionale e del 
presidente della Giunta regionale per 
domenica 25 maggio 2014.
Contemporaneamente, il presidente 
Cota ha emanato il decreto che 
effettua il riparto alle cir-
coscrizioni provinciali dei 
40 seggi del Consiglio regio-
nale in base alla popolazione 

legale residente in Piemonte secondo 
il censimento generale del 2011: 21 a 
Torino, 5 a Cuneo, 4 ad Alessandria, 
3 a Novara, 2 ciascuna ad Asti, Biella 
e Vercelli, 1 al Verbano-Cusio-Osso-
la. I restanti 10 seggi saranno asse-
gnati con sistema maggioritario.
Il Consiglio regionale, come prevede 
l’art.17 dello Statuto, sarà così compo-
sto dal presidente della Giunta e da 50 
consiglieri.
Nello stesso giorno i decreti sono stati 

al centro dei lavori della Conferen-
za dei capigruppo del Consiglio 

regionale.

Emanati i decreti per le elezioni regionali

28	gennaio	2014

In apertura il Consiglio ricorda 
Fernando Vera, consigliere nelle 
prime legislature, scomparso il 5 
dicembre a Torino all’età di 84 anni 
e osserva un minuto di silenzio in 
ricordo della Shoah.
L’Assemblea svolge poi un ampio 
dibattito sul disegno di legge finan-
ziaria per il 2014. Numerosi gli in-
terventi della maggioranza e delle 
opposizioni sulle materie ritenute 
indifferibili e urgenti.

30	gennaio	2014	

Continua la discussione sulla ma-
novra finanziaria regionale 2014 
(bilancio di previsione e finanziaria) 
con l’avvio dell’esame dell’articola-
to della finanziaria.

31	gennaio	2014	

Nel corso della giornata viene ap-
provata all’unanimità dei votanti la 
legge finanziaria 2014. Il documento 
prevede misure per il contenimento 

11	marzo	2014

L’Aula commemora, alla presenza 
dei famigliari, l’ex consigliere re-
gionale Michele Olivetti, scompar-
so il 14 gennaio a 81 anni. Dopo 
l’illustrazione del disegno di legge 
n. 373, “Legge sulla montagna”, 
da parte dei relatori Daniele Can-
tore (Ncd) e Aldo Reschigna (Pd), 
ha inizio il dibattito sul provvedi-
mento, che presenta carattere di 
“indifferibilità e urgenza” perché 
interessa la creazione delle Unioni 
montane che, dal 26 maggio, so-
stituiranno le Comunità montane.
Nella seduta pomeridiana, dopo 
la comunicazione della presa d’at-
to dell’Ufficio di presidenza della 
variazione di denominazione del 
gruppo consiliare “Lega Nord Bos-
si” in “Lega Nord Piemont Pada-
nia”, prosegue la discussione sulla 
“Legge sulla montagna”, che vie-
ne approvata a larga maggioranza 
con alcuni emendamenti.

4	marzo		2014	

In apertura l’Aula ricorda le figure 
di due ex consiglieri che hanno ca-
ratterizzato la vita politica piemon-
tese: Gipo (Giuseppe) Farassino 
scomparso l’11 dicembre, attore e 
cantautore dialettale, consigliere 
regionale nelle legislature V e VI e 
assessore nella VII e Giovanni Picco, 
scomparso il 3 gennaio, già sinda-
co di Torino eletto in Consiglio re-
gionale nella II, III e IV legislatura. 
L’Assemblea approva poi, dopo 
un ampio dibattito, il documen-
to strategico unitario (Dsu) per la 
programmazione dei fondi strut-
turali europei 2014-2020. Il Dsu 
costituisce una novità elaborata 
per rispondere alle richieste della 
Commissione europea che, rispet-
to al passato, esige un tipo di pro-
grammazione integrata tra i diversi 
fondi, oltre a un coinvolgimento 
attivo degli stakeholders nella fase 
di elaborazione. Il documento rece-
pisce le linee di indirizzo strategico 
Europa2020 per una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva.

del deficit e, in particolare, per l’ap-
plicazione delle disposizioni urgenti 
statali per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministra-
zione e per il riequilibrio finanziario. 
Approvata anche una mozione col-
legata per agevolare il trasferimento 
delle funzioni dell’Agenzia regionale 
per i servizi sanitari, recentemen-
te abrogata, all’Istituto di ricerche 
economiche e sociali del Piemonte. 
Prosegue nella seduta pomeridiana 
e notturna il confronto sull’articolato 
della legge di bilancio 2014 e sul bi-
lancio pluriennale 2014-2016. 

1	febbraio	2014	

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° 
febbraio, alla scadenza dell’eserci-
zio provvisorio, con 25 voti favore-
voli e 2 non votanti (l’opposizione 
non partecipa al voto), il Consiglio 
regionale approva il bilancio di pre-
visione 2014 e il pluriennale 2014-
2016. Il bilancio pareggia a 15,2 
miliardi di euro in termini di com-
petenza e 18,2 in termini di cassa.

➜
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Assegnati con sistema maggioritarioI seggi del Consiglio regionale 10
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2	dicembre

La Giunta regionale approva la legge 
finanziaria, il bilancio di previsione 
2014 e quello pluriennale 2014-
2016, che vengono poi trasmessi 
all’esame del Consiglio regionale. In 
particolare il bilancio 2014 mantiene 
l’impostazione già avviata di risana-
mento dei conti della Regione e, no-
nostante non si possa ancora tenere 
conto della nuova programmazione 
dei fondi europei, prevede la coper-
tura di tutti i servizi essenziali per i 
cittadini e le imprese. La cifra com-
plessiva stimata è di 12 miliardi e 778 
milioni (di cui 11 miliardi e 100 milioni 
di fondi regionali). Tra le voci più si-
gnificative la sanità, i trasporti, le atti-
vità produttive, l’istruzione e il lavoro, 
la cultura. Non vengono creati nuovi 
debiti, sono rispettati i piani di rientro 
su sanità e trasporti, sono assorbite 
le passività pregresse. Tra le misure 
più importanti della finanziaria figu-
rano la rimodulazione delle aliquote 
dell’addizionale regionale sull’Irpef e 
l’introduzione di maggiori detrazioni 
per le famiglie con figli disabili.
Per quanto riguarda la razionalizza-
zione e riqualificazione della spesa 
regionale il piano triennale 2013-
2015 si propone di risparmiare quasi 
6,5 milioni di euro agendo in diversi 
ambiti, quali ad esempio la riduzione 
delle sedi regionali e dei relativi ca-
noni di locazione, l’internalizzazione 
della riscossione del bollo auto e del 
call center, il non rinnovo dei contratti 
con le agenzie di rating, la diminuzio-
ne dell’uso della carta.
Vengono infine fissate le date d’inizio 
dei saldi di fine stagione per il 2014: 
sabato 4 gennaio per quelli invernali, 
sabato 5 luglio per quelli estivi.

9	dicembre

In ambito sanitario si approva la 
delibera che individua cinque aree 
interaziendali di coordinamento cui 
dovranno afferire le aziende sanitarie 
per i servizi amministrativi, tecnici, lo-
gistici e di supporto, ferme restando 
le funzioni di committenza attribuite 
a Scr Piemonte: la n.1 comprende le 
asl TO1, TO3 e TO5, l’azienda ospe-
daliera Mauriziano di Torino, l’azienda 
ospedaliera universitaria San Luigi di 
Orbassano; la n.2 le asl TO2 e TO4; la 
n.3 le asl VC, NO, BI, VCO e l’azien-
da ospedaliera universitaria Maggiore 
di Novara; la n.4 le asl CN1 e CN2 e 

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE

di gestione di altre direttive, che ven-
gono destinati allo sviluppo dei pro-
getti di promozione di opportunità 
occupazionali nei paesi dell’Unione 
Europea (le risorse complessive pas-
sano così da 4,3 a 6,3 milioni); viene 
affidata a Finpiemonte l’istituzione di 
un fondo regionale di garanzia per 
l’accesso al credito a favore di nuo-
ve imprese e dei lavoratori autonomi, 
che disporrà di un milione di euro per 
fornire garanzie fideiussorie alle ban-
che convenzionate sui finanziamenti 
erogati; nell’ambito del programma 
sperimentale di interventi straordinari 
a sostegno di lavoratori e imprese dei 
settori tessile e Ict applicato a lavora-
zioni meccaniche vengono destinati 
2,9 milioni di euro per incrementare 
i percorsi formativi per il lavoro per i 
quali è dimostrabile l’interesse di una 
o più imprese del territorio.
Si approva l’aggiornamento del piano 
di reperimento dei materiali litoidi per 
la realizzazione del Terzo valico dei 
Giovi che interessa esclusivamente 
le opere e gli interventi riguardanti i 
lotti 1 (viabilità complessiva e lavori 
preparatori della galleria Vallemme) e 
2 (lavori preparatori del tunnel) ed è 
condizionato dall’attuazione di detta-
gliate prescrizioni riguardanti il piano 
del traffico stradale e ferroviario e la 
riqualificazione ambientale dell’ex 
cava Cementir di Voltaggio e dei siti in 
località Libarna di Arquata, Serravalle 
Scrivia, Pieve di Novi Ligure e Castel-
lo Armellino di Tortona. Per i restanti 
lotti 3, 4 e 5 nella delibera si ritiene 
opportuno chiedere un riaggiorna-
mento del documento presentato dal 
Consorzio Cociv in quanto, anche se 
la valutazione complessiva permette 
la formulazione di un giudizio positi-
vo in termini di produzione, riutilizzo 
e deposito delle terre e rocce da sca-
vo, l’esame specifico delle varie real-
tà territoriali impone il ricorso a una 
serie di verifiche di carattere tecnico 
necessarie per rendere compatibili gli 
interventi proposti.
Un accordo di programma tra Stato e 
Regioni del bacino padano riguarda 
l’adozione coordinata e congiunta di 
misure di risanamento della qualità 
dell’aria e di contrasto all’inquina-
mento atmosferico nel breve, medio 
e lungo periodo mediante interventi 

l’azienda ospedaliera Santa Croce e 
Carle di Cuneo; la n.5 le asl AL e AT e 
l’azienda ospedaliera Santi Antonio e 
Biagio di Alessandria. In considerazio-
ne della complessità ed in correlazio-
ne al ruolo privilegiato sotto il profilo 
dell’integrazione tra attività assisten-
ziali, didattiche e scientifiche, l’azien-
da ospedaliero universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino non è 
stata inserita in alcuna area. Con suc-
cessive delibere, sentita la Commissio-
ne consiliare competente e consultati i 
direttori generali, la Giunta provvede-
rà a individuare l’azienda o le aziende 
cui affidare la gestione delle funzioni 
correlate all’interno di ciascuna area.
Viene approvato il progetto “Cru-
scotto esenzioni da reddito”, con cui 
la Regione intende approfondire la 
legittimità delle esenzioni da reddito 
autocertificate dai cittadini di Torino 
presso gli sportelli delle aziende sani-
tarie rispetto a quelle risultanti negli 
archivi del Ministero dell’Economia.
Per la sicurezza dei cittadini si approva 
inoltre il progetto di ricerca e svilup-
po del servizio di realizzazione della 
piattaforma sperimentale di videosor-
veglianza territoriale che verrà esteso 
ad almeno la metà dei Comuni pie-
montesi, sfruttando laddove possibile 
i collegamenti Internet a banda larga, 
in modo da aumentare la sicurezza 
reale della popolazione. La delibera 
accoglie così quanto richiesto nella 
relazione conclusiva della Conferenza 
regionale sulla sicurezza integrata del 
27 novembre 2013.
Vengono definite le azioni di iniziativa 
regionale del Fondo per la montagna. 
Con uno stanziamento complessivo di 
250.000 euro si contribuisce a diverse 
iniziative, tra cui il festival Montagne 
dal vivo, il progetto educativo sci del 
Cus, la comunicazione multimediale 
del sistema neve piemontese e la rea-
lizzazione del sito della Grande Traver-
sata delle Alpi.

12	dicembre

La Giunta approva tre delibere con-
tenenti misure a favore dell’occupa-
zione: la dotazione finanziaria della 
direttiva sulla mobilità transnazionale 
2012-2014 viene incrementata con 2 
milioni di euro, derivanti da economie 

sui settori maggiormente responsa-
bili delle emissioni inquinanti (com-
bustione di biomasse, trasporto mer-
ci e passeggeri, riscaldamento civile, 
industria, produzione di energia e 
agricoltura).
La Giunta stabilisce che si potrà pro-
cedere con l’attuazione del progetto 
“Cruscotto analisi utenze edilizia re-
sidenziale pubblica”, che si propone 
di esaminare l’utenza di alcune aree 
abitative tramite la verifica della banca 
dati gestionale dell’Atc di Torino con 
l’obiettivo di prevenire le frodi.

18	dicembre

A favore dell’internazionalizzazione 
del Piemonte vengono definiti i pro-
getti integrati di filiera e di mercato 
previsti per il 2014 nell’ambito del 
Piano strategico per l’internaziona-
lizzazione. Si tratta di una trentina 
di iniziative del valore complessivo di 
7.200.000 euro (3.100.000 a carico 
della Regione, 3.100.000 a carico del 
sistema camerale, il resto a carico delle 
imprese proponenti): quelle di filiera 
riguardano l’aerospazio, l’automotive, 
l’Ict, la logistica, l’edilizia, il settore na-
vale, l’editoria, il design, l’oreficeria, le 
tecnologie ambientali, il biomedicale, 
il tessile, l’aumotazione industriale e 
l’agroalimentare; quelle di mercato 
interessano in maniera multisettoriale 
tutti i continenti. 
A sostegno dell’artigianato viene 
concesso un contributo di 2 milioni di 
euro al patrimonio base di Ascomfidi 
Torino. Con questa somma, derivante 
da risorse residuali dei fondi europei, 
l’organismo potrà così incrementare il 
volume e l’efficacia delle operazioni 
di garanzia a beneficio dell’accesso al 
credito delle imprese artigiane esposte 
al rischio di carenza o indisponibilità 
di credito bancario a causa della crisi 
economica.
La Giunta dà il via libera allo schema 
di accordo di programma quadro a 
favore del servizio idrico integrato e 
per la tutela delle risorse idriche, da 
stipulare con i Ministeri dello Sviluppo 
economico e dell’Ambiente nell’ambi-
to del Fondo di sviluppo e coesione. 
Complessivamente vengono finanzia-
ti 11 interventi, articolati in 29 pro-
getti, per un importo complessivo di 
45 milioni di euro, di cui 20 in quota 
Fsc e il resto dei soggetti attuatori. Gli 
interventi inseriti sono: riorganizza-
zione degli scarichi reflui di Roppolo, 
Viverone, Piverone e Azeglio, risana-
mento del comprensorio a sud-ovest 
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di Ivrea, razionalizzazione del sistema 
di collettamento e depurazione di Bra 
e centri limitrofi, adeguamento degli 
impianti di depurazione di Govone e 
Canelli, adeguamento del condotto 
acquedottistico del nuovo ospedale 
della Valle Belbo, interventi sul servi-
zio idrico integrato nel Monferrato, in 
Valtiglione e nell’area dell’acquedotto 
della Piana, razionalizzazione della 
rete fognaria di Asti, realizzazione di 
opere fognarie ad Alessandria.
Viene ulteriormente prorogata la 
sospensione della ripartizione della 
quota sanitaria, quota utente e quo-
ta Comune delle tariffe relative ai 
Nuclei temporanei ed ai Centri diurni 
autonomi o integrati per malati di Al-
zheimer. Nel contempo si provvederà 
al riordino delle prestazioni a favore 
delle persone affette dal morbo di 
Alzheimer o da altre forme di de-
menza, previa consultazione con le 
parti sociali.
Per la bonifica da amianto si  stabili-
scono le indicazioni operative per la 
rimozione e la raccolta da parte di pri-
vati cittadini di modeste quantità di 
materiali contenenti amianto in ma-
trice cementizia o resinoida presenti 
in utenze civili. L’obiettivo è sempli-
ficare le procedure amministrative a 
carico dei proprietari ed evitare che 
essi procedano alla rimozione di que-
sti manufatti secondo modalità non 
corrette, esponendo così a rischio le 
persone e l’ambiente.
Per quanto riguarda le Comunità 
montane viene approvato un disegno 
di legge, che passa all’esame del Con-
siglio regionale, con cui si intende mo-
dificare gli articoli 3, 4 e 8 dello Statuto 
della Regione Piemonte per meglio 
specificare e attualizzare il concetto 
di Comunità montana, intesa non 
più come ente creato dalla Regione 
dotato di personalità giuridica ma 
come aggregazione di Comuni fun-
zionale all’erogazione di servizi posta 
nell’ambito di un territorio montano, 
che viene sempre considerato nella 
sua specificità e come tale beneficiario 
di particolari politiche di intervento.

23	dicembre

Sulla Sanità digitale la Giunta definisce 
le modalità minime d’identificazione 
per consentire ai cittadini di usufruire 
in sicurezza delle funzioni on line del 
servizio sanitario regionale che neces-
sitano del ricorso a credenziali di ac-
cesso (taccuino personale, ritiro referti 
mobile, cambio medico di famiglia, 

prenotazione visite ed esami, scree-
ning dei tumori femminili). Le aziende 
sanitarie dovranno istituire entro il 28 
febbraio 2014 appositi sportelli per 
l’attivazione delle tessere sanitarie con 
funzione di Carta nazionale di servizi 
e/o la fornitura delle credenziali.
Per quanta riguarda il piano del dimen-
sionamento scolastico del Piemonte 
per il 2014-2015 si prevedono alcune 
ridefinizioni dell’assetto organizzativo 
che recepiscono i piani provinciali.
Viene approvato il piano triennale 
2014-2016 di audit interno della 
Regione che riguarda la rilevazione 
dei processi e delle attività, l’autova-
lutazione dei rischi su tutte le attività, 
l’elaborazione di un modello gestio-
nale di regolarità amministrativo-
contabile di secondo livello, la diffu-
sione della cultura dell’audit.
Approvato il proseguimento dell’af-
fitto dei locali della società Icarus 
ubicati in corso Marche 79, a Torino, 
secondo un contratto che permetterà 
di ubicare nello stesso edificio, con 
conseguente risparmio per le casse re-
gionali, le sedi della Protezione civile, 
del Corpo forestale dello Stato, di un 
nucleo operativo per il monitoraggio 
idrometeorologico di Arpa Piemonte, 
del Centro regionale di coordinamen-
to per il controllo delle piene del baci-
no del Po, delle associazioni di volon-
tariato della Protezione civile.

30	dicembre

La Giunta stabilisce di considerare 
valido, se effettuato entro il 31 gen-
naio 2014, il versamento che gli as-
segnatari di alloggi di edilizia sociale 
devono corrispondere nel 2013 ai 
fini del riconoscimento della morosità 
incolpevole (una somma di almeno il 
14% del reddito e comunque non in-
feriore a 480 euro). In via straordinaria 
potranno versare la quota entro il 30 
aprile 2014, senza maggiorazione di 
interessi, le famiglie composte soltan-
to da ultrasessantacinquenni e quelle 
al cui interno sono presenti disabili con 
invalidità almeno del 67%, minori be-
neficiari di prestazioni sociali, soggetti 
in carico ai servizi sociali dei Comuni 
o un componente che nel 2013 abbia 
avuto un periodo documentato di di-
soccupazione per almeno tre mesi a 
seguito di perdita del lavoro, a patto 
che abbiano pagato integralmente la 
quota minima dovuta per il 2012.
In ambito sanitario vengono appro-
vati alcuni importanti provvedimenti: 
i programmi operativi che per il trien-

nio 2013-2015 intendono proseguire 
e rafforzare l’azione di controllo della 
spesa sanitaria già intrapresa con il 
piano di rientro continuando a ga-
rantire i livelli essenziali di assistenza; 
la dimostrazione che la Regione ha 
pienamente raggiunto i risultati attesi 
dalla corretta applicazione del decreto 
legge n. 95/2012 in termini di impat-
to economico dal consuntivo 2011 in 
poi; il contributo mensile per la dialisi 
domiciliare assegnato ai pazienti con 
insufficienza renale in trattamento 
dialitico viene reso definitivo in quan-
to al termine della fase sperimentale 
triennale si sono ottenuti concreti ri-
sultati in termini clinici ed economici; 
le modalità di gestione da parte del-
le aziende sanitarie delle prestazioni 
domiciliari in lungoassistenza a favore 
delle persone non autosufficienti me-
diante delega stabilita da accordi con 
gli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali; l’assegnazione all’azien-
da ospedaliero-universitaria San Luigi 
Gonzaga di Orbassano di 1.100.000 
euro per l’adeguamento alla normati-
va antincendio e 530.000 euro all’Asl 
CN1 per la messa in sicurezza a Rac-
conigi di parte dell’edificio Chiarugi.
Si stabilisce lo scioglimento della Fon-
dazione Centro del cavallo e la nomina 
di Roberto Rosso quale commissario 
straordinario che dovrà proporre alla 
Giunta le misure amministrative più 
congrue da adottare.

13	gennaio	2014

La Giunta regionale decide di conferire 
all’avvocato Angelo Clarizia l’incarico 
di presentare ricorso al Consiglio di 
Stato, con eventuale sospensiva, con-
tro la sentenza del Tar che ha annulla-
to le elezioni regionali del 2010.
Nel corso della seduta vengono an-
che approvate numerose delibere con 
carattere di urgenza e indifferibilità: 
l’autorizzazione all’espletamento del-
la gara per l’invio e la gestione della 
corrispondenza del bollo auto per il 
periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 
2017, per un importo a base d’asta 
stimato in 9 milioni di euro, in quanto 
prima di arrivare alla piena attuazione 
del nuovo modello di gestione basato 
sulla dematerializzazione delle comu-
nicazioni risulta necessario inviare ai 
contribuenti una notevole quantità di 
avvisi tramite posta ordinaria e racco-
mandata; i primi indirizzi applicativi 
del regolamento regionale sull’attività 
funebre e sui servizi necroscopici e 
cimiteriali, che fornisce ai Comuni ed 

alle associazioni di categoria del set-
tore le indicazioni necessarie per una 
corretta ed uniforme applicazione su 
tutto il Piemonte dell’attività di impre-
sa funebre e della formazione del per-
sonale; la proroga al 30 giugno 2014 
dell’incarico di Paolo Giunta quale 
commissario dell’Opera Pia Lotteri di 
Torino; il programma di intervento per 
il 2014 dei Settori Antisofisticazioni vi-
nicole delle Province.

20	gennaio

Viene riconfermata la costituzione in 
giudizio al Consiglio di Stato sulla base 
della sentenza del Tar del Piemonte 
n.00066/2014 del 15 gennaio scorso, 
relativa alle elezioni regionali 2010.
La Giunta approva inoltre: i criteri, 
aggiornati alle ultime disposizioni 
normative, sulla regolazione e ge-
stione dello stato di disoccupazione 
che devono essere applicati dai ser-
vizi per l’impiego; le linee guida per 
l’applicazione del meccanismo di 
remunerazione dovuto dalle ammini-
strazioni e dagli organismi di diritto 
pubblico che si rivolgono ad Scr Pie-
monte per attività di committenza o 
di stazione unica appaltante, nonché 
la destinazione delle somme introita-
te alla parziale copertura dei costi di 
funzionamento della società.
In ambito vitivinicolo si definiscono: 
la rimodulazione del piano di riparto 
dei 21 milioni di euro assegnati dal 
Ministero delle Politiche agricole alla 
Regione per il sostegno al settore 
vitivinicolo e che saranno destinati 
alla promozione dei vini sui mercati 
dei paesi terzi, alla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti ed agli inve-
stimenti; le disposizioni attuative per 
la ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti per il quinquennio 2014-2018, 
che nelle aree delimitate dai discipli-
nari di produzione dei vini a denomi-
nazione di origine consentiranno un 
incremento qualitativo delle produzio-
ni grazie al rinnovo degli impianti ob-
soleti ed alla riconversione varietale.

22	gennaio

La Regione Piemonte presenta il ricor-
so al Consiglio di Stato verso la senten-
za del Tar che ha annullato le elezioni 
del 2010. Il testo depositato vuole 
anche ottenere la sospensiva in via 
cautelare degli effetti della decisione 
dei magistrati amministrativi torinesi, 
che sarà esaminata l’11 febbraio. 
Nel ricorso si sostiene, tra le numerose 
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considerazioni giuridiche, che annul-
lare le elezioni del 2010 ha inflitto 
al Piemonte un danno “gravissimo e 
irreparabile”, che occorre sospendere 
gli effetti della sentenza per permet-
tere alla Regione di superare la “si-
tuazione di sostanziale inoperatività 
e incertezza”, che Roberto Cota deve 
essere confermato presidente perché 
secondo la legge n. 43 del 1995 i voti 
raccolti dai “Pensionati per Cota” 
vanno conteggiati a favore del candi-
dato presidente anche se la lista viene 
estromessa.

27	gennaio

La Giunta conferma nei rispettivi in-
carichi i direttori generali delle Asl 
TO1, TO2, TO3, TO4, TO5, VC, BI, 
NO, VCO, CN1, AT, AL, delle aziende 
ospedaliero-universitarie San Luigi di 
Orbassano e Maggiore di Novara, del-
le aziende ospedaliere Santa Croce e 
Carle di Cuneo, Santi Antonio e Biagio 
di Alessandria e Ordine Mauriziano di 
Torino. La delibera attesta il raggiun-
gimento degli obiettivi assegnati a 
ciascun direttore al momento della 
nomina e vuole favorire la continui-
tà di gestione necessaria per la piena 
attuazione dei programmi operativi 
2013-2015.
Inoltre si stabil isce di: attribuire 
all’azienda ospedaliero-universitaria 
Città della Salute e della Scienza di 
Torino il coordinamento sovrazonale 
dei sistemi informativi della Rete re-
gionale ospedaliera di Allerogologia 
ed all’Asl CN1 il coordinamento so-
vrazonale dei sistemi informativi della 
Rete di assistenza neuropsichiatrica 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza; 
individuare la struttura complessa di 
Anatomia e Istologia dell’ospedale di 
Borgomanero quale secondo centro 
regionale, insieme a quello dell’ospe-
dale San Giovanni Antica sede di Tori-
no, per le letture dei test sul papilloma 
virus nell’ambito del programma “Pre-
venzione serena”; confermare il Regi-
na Margherita-Sant’Anna di Torino e 
l’azienda ospedaliera di Alessandria 
quali centri di riferimento della Rete 
regionale di cure palliative e terapia 
del dolore rivolta al paziente pediatri-
co, ed individuare il Regina Margheri-
ta-Sant’Anna di Torino quale sede del 
primo hospice pediatrico piemontese 
secondo un progetto di fattibilità che 
sarà presentato dall’azienda ospeda-
liero-universitaria Città della Salute 
e della Scienza; indicare l’azienda 
ospedaliero-universitaria Città della 
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Salute e della Scienza quale sede dei 
centri di riferimento per lo screening 
del cancro della mammella, della cer-
vice uterina e del colon retto; definire 
i nuovi requisiti minimi autorizzativi 
per le case di cura private, adeguati 
all’innovazione tecnologica e all’evo-
luzione delle esigenze organizzative 
del sistema sanitario.
Per quanto riguarda l’assistenza sani-
taria domiciliare vengono quantificate 
in circa 30 milioni di euro le risorse re-
gionali aggiuntive necessarie per ga-
rantire nel 2014 la continuità dell’ero-
gazione delle prestazioni domiciliari in 
lungoassistenza a favore delle persone 
non autosufficienti. A queste risorse 
vanno sommate quelle statali del Fon-
do per le non autosufficienze, quelle 
per i servizi domiciliari assegnate dalla 
Regione agli enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali e quelle provenienti 
dal Fondo sanitario regionale per il co-
sto degli operatori socio-sanitari.
A seguito del parere favorevole espres-
so dalla VI Commissione del Consiglio 
regionale, la Giunta approva il Piano 
integrativo dell’offerta formativa per le 
scuole superiori per l’anno scolastico 
2014-2015. Tra i nuovi indirizzi auto-
rizzati spicca il Liceo scientifico ad indi-
rizzo sportivo presso gli Istituti Sobrero 
di Casale Monferrato, F. Vercelli di Asti, 
Quintino Sella di Biella, Peano-Pellico 
di Cuneo (distaccamento di Limone 
Piemonte), Antonelli di Novara, Des 
Ambrois di Oulx, Marconi-Galletti di 
Domodossola e Avogadro di Vercelli.

4	febbraio

La Giunta approva una serie di delibere 
con carattere di urgenza e indifferibili-
tà: l’adesione della Regione al Comita-
to per l’Ostensione della Sindone del 
2015; la presentazione al Consiglio di 
Stato di appello verso la sentenza del 
Tar del Piemonte che ha annullato la 
delibera del 2 agosto 2013 sul piano 
tariffario delle prestazioni di assistenza 
residenziale per anziani non autosuf-
ficienti e la parte della delibera del 25 
giugno 2013 sulle risorse per la presa 
in carico della persona anziana non 
autosufficiente; verso l’ordinanza del 
Tar del Piemonte sulla programma-
zione dei servizi di trasporto pubblico 
locale, verso il ricorso del Comune 

di Antrona Schieranco ed altri per la 
riforma della sentenza del Tar del Pie-
monte che ha confermato la disattiva-
zione del punto nascite dell’ospedale 
di Domodossola.
Si approva la revisione della rete ospe-
daliera di post acuzie, con il passaggio 
di n. 1135 posti letto alla continuità 
assistenziale a valenza sanitaria, non-
ché le linee di indirizzo sull’assistenza 
psicologica degli adolescenti e nelle 
cure primarie e sui percorsi diagnosti-
co-terapeutici sulla diagnosi precoce 
delle demenze e sulle patologie ad 
elevato carico emotivo.
Viene definito lo schema di protocol-
lo d’intesa con l’Ufficio scolastico re-
gionale per la definizione di modalità 
uniformi per la diagnosi e il rilascio 
della certificazione diagnostica per gli 
alunni sospetti di risentire di disturbi 
specifici di apprendimento.
Si stabilisce la partecipazione della 
Regione a “2020Togheter”, progetto 
finanziato nell’ambito del programma 
Intelligent Energy Europe a sostegno 
dell’efficienza energetica e delle risor-
se energetiche nuove o rinnovabili e 
che ha come partner la Regione, la 
Provincia e la Città di Torino, Enviro-
ment Park.
Inoltre vengono stabiliti i criteri ed i 
valori economici degli incentivi per 
l’adesione del personale dipendente 
a tempo indeterminato delle Comu-
nità montane all’istituto della mobilità 
volontaria verso i posti vacanti negli 
organici di altri enti locali.

10	febbraio

La Giunta approva una serie di delibere 
con carattere di urgenza e indifferibilità.
In ambito sanitario si definiscono, 
in linea con i programmi operativi 
approvati il 30 dicembre scorso, le 
disposizioni che le aziende sanitarie 
devono rispettare per contenere il 
costo delle risorse umane per gli anni 
2014 e 2015, con particolare riguardo 
alla copertura dei posti vacanti entro 
il limite del 50% delle cessazioni per 
il personale sanitario, alla riduzione 
del 5% annuo dei contratti di lavoro 
atipici, al divieto di attivare senza la 
preventiva autorizzazione regionale 
nuovi servizi e ampliare quelli esisten-
ti e di esternalizzare quelli prodotti da 

figure professionali comprese nella 
consistenza organica aziendale, alla 
conferma della limitazione al ricorso 
alle prestazioni aggiuntive, alle con-
sulenze, al costo dei medici specialisti 
convenzionati. 
Si approva la destinazione all’Asl CN2 
della somma di 12,6 milioni di euro 
per la copertura degli oneri integrativi 
derivanti dall’accordo bonario riguar-
dante i lavori per il nuovo ospedale 
di Alba-Bra, al fine di perseguire il 
completamento dell’opera secondo 
il cronoprogramma recentemente ap-
provato dalla direzione dell’azienda 
sanitaria;
Viene recepito l’accordo tra Regione, 
Comune di Torino, aziende ospedalie-
re Città della Salute e della Scienza e 
Mauriziano di Torino e San Luigi di Or-
bassano, aziende sanitarie TO1, TO2, 
TO3, TO4 e TO5 per il trasferimento 
tramite mobilità intercompartimentale 
delle 13 operatrici socio-assistenziali 
attualmente dipendenti dell’Opera Pia 
Lotteri. 
Vengono inoltre recepite le linee gui-
da per l’adozione dei piani di controllo 
della paratubercolosi bovina.
Avviene la presa d’atto delle proposte 
di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico per le frazioni Villa di Isola 
d’Asti e Schierano di Passerano Mar-
morito (At), formulate dall’apposita 
Commissione regionale ai sensi del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio.

11	febbraio

Il Consiglio di Stato pronuncia  un’ordi-
nanza che respinge il ricorso presenta-
to dal presidente della Regione, Rober-
to Cota, contro la sentenza del Tar che, 
il 10 gennaio 2014, ha annullato le 
elezioni regionali del 2010. Il pronun-
ciamento, che tiene conto dell’esame 
nel merito del ricorso, comporterà l’in-
dizione di nuove elezioni.

12	febbraio

Il presidente della Regione, Roberto 
Cota,  sente i ministri Alfano e Delrio 
per concordare i termini e far svolgere 
le elezioni regionali insieme a quelle 
europee il 25 e 26 maggio.  

17	febbraio

La Giunta approva una serie di deli-
bere con carattere di urgenza e in-
differibilità.
A sostegno dello sviluppo dell’impren-
ditoria della valle di Susa viene asse-
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gnata un’integrazione di 10 milioni di 
euro alla misura del programma per 
le attività produttive destinata alle 
imprese piemontesi potenzialmente 
redditizie interessate dalla realizzazio-
ne di grandi infrastrutture. Sarà così 
possibile favorire le ricadute positive 
determinate da tali opere nel conte-
sto economico e territoriale valsusino 
mediante il sostegno a progetti di in-
vestimento e rilocalizzazione, il miglio-
ramento delle condizioni di accesso al 
credito con la costituzione di un fon-
do di garanzia, l’estensione di fondi 
istituiti e operanti anche presso Fin-
piemonte. Nella delibera si sottolinea 
inoltre che, come rilevato nei giorni 
scorsi anche dal commissario straordi-
nario del Governo per la Torino-Lione, 
eventuali ritardi nell’avvio di questi in-
terventi vanificherebbero il lavoro fino 
ad oggi svolto e gli impegni assunti 
nelle competenti sedi istituzionali.
Si approvano inoltre: l’autorizzazione 
a interporre appello al Consiglio di 
Stato verso le ordinanze sui servizi del 
trasporto pubblico locale emesse dal 
Tar Piemonte su istanza dei Comune 
di Torino e Cuneo; la partecipazione 
ai progetti strategici di cooperazione 
territoriale Italia-Svizzera Echi 2 (valo-
rizzazione del patrimonio immateriale 
a fini turistici e culturali), Strada 2.0 
(gestione ottimale delle risorse idriche, 
prevenzione del rischio di valanghe, 
adattamento ai cambiamenti climati-
ci) e Vetta II (valorizzazione di espe-
rienze e prodotti turistici transfronta-
lieri delle medie e alte quote connessi 
all’escursionismo).
Si stabilisce la concessione alle ammi-
nistrazioni comunali della possibilità di 
aprire i bandi per il sostegno all’affit-
to anche oltre il termine iniziale del 
3 febbraio scorso, in modo da non 
penalizzare i cittadini privandoli della 
possibilità di accedere ai contributi, 
e l’autorizzazione all’Agenzia per la 
Casa di Torino all’utilizzo diretto di un 
milione di euro per un intervento di 
manutenzione straordinaria diffusa da 
eseguire su alloggi ubicati in Torino, 
Grugliasco, Chieri, Orbassano, Niche-
lino, Collegno, Moncalieri, Cavagno-
lo, Ivrea e Settimo Torinese.

24	febbraio

La Giunta definisce le modalità di uti-
lizzo della quota di 3.240.000 euro del 
Fondo nazionale per la montagna di 
competenza della Regione e disponibi-
le sul bilancio 2013: 1.000.000 come 
risorse integrative alle Comunità mon-

per l’età adulta e si provvederà all’isti-
tuzione del Coordinamento integrato 
regionale per l’autismo e i disturbi 
pervasivi dello sviluppo rivolto all’età 
evolutiva e all’età adulta.
Vengono definiti i criteri per l’attribu-
zione dei benefici economici destinati 
dal Fondo europeo per la pesca agli 
investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura. Le modalità di pre-
sentazione delle domande saranno 
contenute in un bando che disporrà 
di un finanziamento di 214.000 euro.

10	marzo

La Giunta dà mandato al presidente 
Roberto Cota di adottare tutte le ini-
ziative istituzionali e processuali per 
ottenere un pronunciamento delle 
Sezioni riunite della Corte di Cassa-
zione in tempi congrui rispetto alla 
data prevista per le elezioni regionali, 
ivi compresa la richiesta di sospensiva 
al Consiglio di Stato della sentenza del 
17 febbraio scorso.      
Viene delineato un impianto di gover-
nance capace di garantire il coordina-
mento del disegno strategico di rilancio 
e sviluppo della valle di Susa, che si in-
serisce nel piano di accompagnamen-
to della nuova linea ferroviaria Torino-
Lione. Nel dettaglio si prevede, come 
individuato dalla legge regionale n. 
4/2011 “Cantieri-Sviluppo-Territorio”: 
un coordinamento strategico affidato 
al comitato di pilotaggio guidato dal 
presidente della Regione; un coordi-
namento tecnico assegnato alla dire-
zione Trasporti. Alle riunioni dei due 
organismi parteciperanno gli assessori 
e le strutture organizzative competenti 
per i fondi strutturali europei (Fondo 
europeo di sviluppo regionale, Fondo 
sociale europeo, Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale). Nelle fasi 
attuative si ci avvarrà del supporto di 
Finpiemonte e di Scr. 
In ambito turistico viene garantita con 
uno stanziamento di 2 milioni di euro 
la messa in piena sicurezza, anche 
tramite interventi di natura igienico-
sanitaria e l’acquisto di attrezzature 
o strutture mobili, degli impianti de-
stinati all’organizzazione di manife-
stazioni turistiche organizzate da enti 
ed associazioni no profit nei Comuni 
fino a 5.000 abitanti. In questo modo 
si vuole consentire il mantenimento 
dell’offerta turistica del Piemonte e 
sfruttare le opportunità di promozio-
ne del territorio legate all’Expo 2015.  
Vengono poi definiti i criteri per l’at-
tuazione di due misure del Fondo 

tane per garantire il mantenimento de-
gli equilibri di bilancio; 1.000.000 per 
migliorare i servizi resi alle popolazioni 
montane, con particolare riguardo ai 
progetti di teleinsegnamento che sa-
ranno attuati dai Comuni nell’ambito 
dell’accordo di programma tra Regio-
ne, Ministero dell’Istruzione e Ufficio 
scolastico regionale per lo sviluppo del 
piano nazionale sulla scuola digitale; 
440.700 euro per finanziare i saldi dei 
progetti integrati per la promozione 
dello sviluppo economico-sociale, 
demografico ed occupazionale e per 
la tutela del patrimonio storico, cul-
turale ed ambientale; 400.000 euro 
per migliorare il trasporto scolastico; 
400.000 euro per concedere incentivi 
e premi di insediamento a coloro che 
trasferiscono la propria residenza ed 
attività economica da un Comune non 
montano ad un Comune montano.
Viene istituito il Registro unico dei con-
trolli agricoli in cui far confluire tutte le 
informazioni sulle verifiche effettuate 
dalle amministrazioni territoriali e dalle 
agenzie ed aziende pubbliche compe-
tenti. Sarà così possibile semplificare e 
razionalizzare le attività amministrative 
di ispezione e vigilanza sulle imprese 
agricole ed agroalimentari.

3	marzo 

La Giunta autorizza la costituzione in 
giudizio avanti il Consiglio di Stato 
verso il ricorso con il quale la sezione 
del Verbano Cusio Ossola della Fede-
razione italiana medici pediatri chie-
de la riforma della sentenza del Tar 
Piemonte che ha respinto la richiesta 
di disattivazione del punto nascite di 
Domodossola.
Viene recepito l’accordo Stato-Regioni 
sugli interventi assistenziali per i distur-
bi pervasivi dello sviluppo, con partico-
lare riferimento all’autismo. Pertanto 
in ogni azienda sanitaria verrà istituito 
un nucleo apposito composto da tut-
ti gli operatori di riferimento per la 
presa in carico di minori con autismo 
(neuropsichiatra infantile, psicologo, 
logopedista, terapista neuropsicomo-
tricità, educatore) secondo il principio 
dell’integrazione multiprofessiona-
le. I nuclei potranno avvalersi anche 
della competenza dei centri ubicati 
nell’ospedale di Mondovì (Asl CN1), 
nelle aziende ospedaliero-universitarie 
Città della Salute di Torino e Maggiore 
di Novara e nell’azienda ospedaliera di 
Alessandria. Inoltre, l’ambulatorio di 
Salute mentale dell’Asl TO2 viene indi-
viduato quale Centro pilota regionale 

nazionale per la montagna: la con-
cessione di contributi per complessivi 
400.000 euro per l’acquisto e la ma-
nutenzione degli scuolabus da parte 
dei Comuni montani o parzialmente 
montani; il finanziamento con altri 
400.000 euro di progetti per  miglio-
rare l’occupazione in microimprese 
già esistenti (meno di dieci dipenden-
ti, fatturato o totale di bilancio non 
superiore a due milioni) e creare nuove 
aziende nelle zone montane. 
Cambia il regolamento regionale sulla 
concessione delle derivazioni di ac-
qua pubblica. La nuova formulazione 
delinea un percorso autorizzativo più 
semplice e snello per la realizzazio-
ne di impianti idroelettrici, i prelievi 
di acqua per alimentare gli impianti 
geotermici destinati al riscaldamento 
e raffrescamento degli edifici, l’incre-
mento della produzione di energia 
mediante nuovi impianti sulle acque 
dei canali irrigui e del servizio idrico in-
tegrato, la sostituzione dei pozzi non 
più utilizzabili per cause tecniche. Si 
dà inoltre attuazione al principio del 
bilanciamento tra i benefici della pro-
duzione idroelettrica e il rispetto della 
direttiva comunitaria sulle acque per il 
mantenimento della funzionalità eco-
logica dei corsi d’acqua.
In ambito sanitario vengono aggiorna-
te le nuove procedure tecnico-ammi-
nistrative per la programmazione, la 
gestione ed il monitoraggio degli inve-
stimenti in edilizia ed attrezzature sani-
tarie, che consentiranno la semplifica-
zione e chiarificazione regolamentare, 
la riduzione dei tempi di attesa degli 
interventi programmati e dell’eroga-
zione dei finanziamenti, la maggiore 
trasparenza del procedimento.
In attesa dell’entrata in vigore del 
nuovo Programma di sviluppo rura-
le 2014-20 si stabilisce di finanziare 
con 38,5 milioni la misura che favo-
risce l’adozione di metodi produttivi 
compatibili con la salvaguardia e il 
miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio naturale, e si dispone di pro-
seguire fino al 31 marzo 2015 e con 
uno stanziamento di 6,5 milioni di 
euro l’attività di informazione sulla 
diffusione di conoscenze scientifiche 
e pratiche innovative agli addetti dei 
settori agricolo, alimentare e forestale. 
Inoltre, viene adottato un programma 
di concessione alle aziende agricole 
che stanzia 3 milioni per interventi 
di ammodernamento aziendale con-
formi a quanto previsto dal Piano di 
sviluppo rurale. 

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

➜

legge n. 380 “Legge finanziaria 2014” 
mentre, in quella del giorno 30, è sta-
to licenziato a maggioranza il disegno 
di legge n. 381 “Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-
2016”. Nella seduta del 7 febbraio è 
stato approvato a maggioranza il dise-
gno di legge n. 373 “Legge sulla mon-
tagna”. Il giorno 18 è stata licenziata 
a maggioranza la proposta di delibera-
zione n. 301 “Documento strategico 
unitario della Regione Piemonte per la 
programmazione 2014-2020 dei fondi 
europei a finalità strutturale”.

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

Nella seduta del 10 gennaio la Com-
missione ha espresso parere favorevo-
le a maggioranza sul disegno di legge 
n. 380 “Legge finanziaria per l’anno 
2014” e sul disegno di legge n. 381 
“Bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016”, 
relativamente alle materie di compe-
tenza. Nella riunione del 14 febbraio 
è stata, invece, licenziata a maggio-
ranza la proposta di deliberazione 
n. 335 “Autorizzazione all’utilizzo di 
risorse per il ripianamento del disa-
vanzo finanziario relativo all’esercizio 
2012 dell’Atc di Biella”.

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

Il 12 dicembre i commissari hanno 
espresso parere preventivo favorevole 
a maggioranza sulla proposta di atto 
deliberativo della Giunta regionale 
“Legge regionale n. 2 del 26.01.2009 
s.m.i ‘Norme in materia di sicurezza 
della pratica degli sport invernali da 
discesa e da fondo in attuazione del-
la normativa nazionale vigente ed 
intervanti a sostegno della garanzia 
delle condizioni di sicurezza sulle aree 
sciabili, dell’impiantistica di risalita e 
dell’offerta turistica’. Approvazione 
del Programma annuale 2013, grandi 
stazioni”. Nella seduta del 14 genna-

io, infine, è stato espresso parere con-
sultivo favorevole a maggioranza sul 
disegno di legge n. 380 “Legge finan-
ziaria per l’anno 2014” e sul disegno 
di legge n. 381 “Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e bilan-
cio pluriennale per gli anni finanziari 
2014-2016”.

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

Nella seduta del 12 dicembre la Com-
missione ha svolto l’audizione dei 
Rappresentanti dell’Ama (Associa-
zione malati di Alzheimer di Chieri), 
dell’Aap (Associazione alzheimer 
Piemonte) e dell’Aima (Associazione 
italiana malati di Alzheimer di Biella) 
sul nuovo piano tariffario delle presta-
zioni di assistenza residenziale appli-
cabili a soggetti malati di Alzheimer. 
In ordinaria è stato poi dato parere 
preventivo favorevole all’unanimi-
tà alla proposta di atto deliberativo 
della Giunta regionale “Programma 
per la gestione dei rischi sanitari della 
Regione Piemonte. Definizione degli 
elementi costitutivi e delle modalità di 
gestione del programma per il bien-
nio 2014-2015”. Sempre il giorno 
12, si è tenuta l’informativa dell’As-
sessore alla Tutela della salute, Ugo 
Cavallera, sulla situazione di alcuni 
punti nascita piemontesi alla luce del 
contenzioso amministrativo concer-
nente la deliberazione di razionaliz-
zazione delle strutture adottata dalla 
Giunta il 14 marzo 2013. Nella seduta 
del 9 gennaio si è tenuta l’informativa 
dell’assessore Cavallera in merito alla 
gestione del trasporto di una paziente 
gravida dall’ospedale di Domodosso-
la a quello di Alessandria con conse-
guenze fatali per i gemelli partoriti in 
quella circostanza. Il giorno 14 veniva 
espresso a maggioranza parere con-
sultivo favorevole sui disegni di legge 
n. 380 “Legge finanziaria per l’anno 
2014” e n. 381 “Bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2014 e 
Bilancio pluriennale per gli anni fi-
nanziari 2014-2016”. Nella seduta 
del 3 marzo si è tenuta l’informativa 
dell’assessore alla Sanità di chiarimen-

to sull’adozione degli atti aziendali 
delle Aziende sanitarie regionali.

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

Il 9 dicembre la Commissione ha 
espresso a maggioranza parere con-
sultivo favorevole sui disegni di legge 
n. 380 “Legge finanziaria per l’anno 
2014” e n. 381 “Bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2014 e 
Bilancio pluriennale per gli anni finan-
ziari 2014-2016”. Il 6 marzo ha poi 
espresso parere preventivo favorevo-
le a maggioranza sulla proposta di 
deliberazione della Giunta regionale 
“L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 
- Area contigua della Fascia fluviale 
del Po - tratto torinese. Modifica dei 
confini in Comune di Saluggia (Vc)”.

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

Nella seduta del 18 dicembre la 
Commissione ha deliberato parere 
favorevole a maggioranza sulla bozza 
del Piano di revisione del dimensio-
namento delle istituzioni scolastiche 
statali del Piemonte per l’anno sco-
lastico 2014-2015. Il 14 gennaio è 
stato espresso parere consultivo favo-
revole a maggioranza sulla proposta 
di deliberazione n. 293 “Documento 
di programmazione economico finan-
ziario regionale.  Relativamente agli 
anni 2014-2015”. Nella stessa data è 
stato pure espresso parere consultivo 
favorevole a maggioranza in merito 
al ddl n. 380 ”Legge finanziaria per 
l’anno 2014” e al ddl n. 381 “Bilan-
cio di previsione per l’anno finanzia-
rio 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016. Il giorno 
22 è stato dato parere favorevole a 
maggioranza in merito alla proposta 
di “Piano dell’offerta formativa delle 
scuole secondarie di secondo grado 
per l’anno scolastico 2014-2015. 
Elenco nuovi indirizzi, articolazioni e 
opzioni autorizzati e non autorizzati 
alle autonomie scolastiche del Pie-
monte”. Il 26 febbraio, infine, è stata 
approvata all’unanimità la proposta 
di deliberazione n. 305 “Associazione 
centro piemontese di studi africani. 
Approvazione modifiche statutarie”.

I	Commissione

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

Il 13 dicembre la Commissione ha li-
cenziato a maggioranza il disegno di 
legge n. 384 “Autorizzazione all’eser-
cizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2014 
e variazioni all’addizionale regionale 
all’Irpef”. Il giorno 20 si sono svolte 
le consultazioni in merito ai disegni di 
legge n. 380 “Legge finanziaria per 
l’anno 2014” e n. 381 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni fi-
nanziari 2014-2015”. Sempre nella 
seduta del 20 si è tenuta l’audizione 
del Consiglio di amministrazione del 
Consorzio per il sistema informativo 
(Csi Piemonte) in merito all’illustrazio-
ne del piano industriale. Il giorno 23, 
invece, è stata approvata a maggio-
ranza la proposta di deliberazione del 
Consiglio regionale per integrare gli 
allegati di quella del 31 luglio 2013 
(Rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2012). Nelle sedute del 
15, 16 e 21 gennaio è stato esamina-
to il parere negativo del Collegio dei 
revisori sul Bilancio di previsione 2014 
della Regione, causa il superamento 
del tetto massimo di indebitamento 
regionale consentito dalla legge, fis-
sato ad un massimo del 20% sulle 
cosiddette “entrate libere” (ovvero 
quelle legate alle entrate tributarie 
con l’esclusione delle risorse desti-
nate al servizio sanitario). L’assesso-
re al Bilancio, Gilberto Pichetto, ha 
affermato che tale parere negativo 
deriva esclusivamente da un tecnici-
smo contabile. Ha poi precisato che 
il bilancio di previsione per l’esercizio 
2014 pareggerà senza l’iscrizione dei 
435 milioni di euro di mutui che sono 
stati cancellati, attraverso le sole en-
trate ordinarie. Questi saranno invece 
iscritti in bilancio come anticipazioni 
di cassa, ai sensi del decreto legge 
35/2013 e verranno rimborsati allo 
Stato in rate trentennali a partire dal 
2015. Con questa operazione di pa-
reggio, il bilancio 2014 della Regione 
Piemonte sarà in condizione di non 
produrre ulteriori disavanzi. Quindi, 
nella seduta del 22 gennaio, è stato 
licenziato a maggioranza disegno di 
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Finalmente l’agonia è finita. Con la conferma 
dal parte del Consiglio di Stato della sentenza 
del Tar che riporta al voto la Regione Piemon-
te per la vicenda delle firme di candidatura 
false nella lista di Michele Giovine, il giovane 
rappresentante dei “pensionati” del centro-
destra, il Piemonte torna al voto per decidere 
chi lo governerà nei prossimi cinque anni.
Abbiamo parlato di agonia per un centro-
destra sconquassato dalla vicenda delle fir-
me false, ma anche dalla dimostrazione di 
incapacità di governo, di progettazione, di 
intervento di fronte ai gravi problemi della 
Regione, data da Cota e dalla sua Giunta. 
In questi quattro anni hanno cambiato per 
due volte il modello sanitario, tagliato pe-
santemente i trasporti pubblici e l’assistenza, 
avanzato in molti campi proposte che si sono 
rimangiate, avvicendato assessori nei ruoli 
chiave, visto bocciate dal Tar importanti de-
cisioni su sanità, diritto allo studio e trasporti. 
Il risultato di questa approssimazione è un 
pesante ridimensionamento di molti servizi 
e il decadimento del ruolo della Regione 
nel governo dei processi socioeconomici. 
La sanità rappresenta, con i suoi 8.7 miliar-
di sugli 11.9 del bilancio regionale (73%), 
l’ambito di maggiore rilievo per le politi-
che regionali e quindi è stato il banco di 
prova più rilevante per chi governa. Cota 
e il centrodestra avevano annunciato la 
volontà di riformarla in modo radicale.
In una prima fase hanno ipotizzato l’adozione 
per la nostra regione del “modello lombar-
do”, cioè la separazione tra ospedali e terri-
torio, incardinando quindi gli attuali ospedali 
di Asl entro le aziende sanitarie ospedaliere 
ed attribuendo alle Asl il compito di acquista-
re le prestazioni ospedaliere presso le Aso. 
Il Pd ha evidenziato e argomentato tutte le 
criticità connesse a tale modello, a partire 
dalla rottura della continuità assistenziale sul 
territorio e dalla cancellazione del ruolo dei 
sindaci e degli enti locali dalla programma-
zione sanitaria, e condotto una dura oppo-
sizione sia in Consiglio regionale sui territori. 
La contrarietà al nuovo modello, emersa 
anche dalla comunità piemontese (sindaci, 
sindacati, mondo della sanità) ha portato il 
centrodestra a ritirare quel piano sanitario e 
a tornare al modello originale, con una unica 
innovazione: le Federazioni sanitarie sovrazo-
nali, nuove entità giuridiche cui si associano 
le aziende sanitarie del territorio e cui sono 
affidati compiti di gestione collettiva degli 
acquisti e di razionalizzazione organizzativa.
Un’idea in sé giusta, ma cui avevamo propo-
sto di dare corso non creando nuove struttu-

re, di per sé costose e in contraddizione con 
gli altri enti territoriali, ma affidando quei 
compiti a una Asl capozona per area vasta.
Nell’estate 2012 si costituiscono in Piemonte 
sei federazioni sovrazonali che nell’autunno 
avrebbero dovuto iniziare ad operare. La 
Giunta afferma con sicurezza che grazie a 
questa scelta si sarebbe ottenuto il doppio 
risultato della diminuzione dei costi degli 
acquisti e di una maggiore fluidità nella 
gestione degli aspetti organizzativi e am-
ministrativi, insieme con una migliore inte-
grazione della programmazione sanitaria.
I risparmi ipotizzati tuttavia non si verificano, 
o sono dovuti a normative nazionali più che 
all’azione delle Federazioni. Inoltre si evi-
denziano subito l’inefficacia dei nuovi enti 
e i conflitti con le stesse aziende sanitarie. 
Emerge un notevole grado di improvvisazio-
ne, i trasferimenti di personale vengono fatti 
con un disegno organizzativo ancora assai 
approssimativo. Lo stesso tavolo nazionale 
al Ministero, il tavolo Massicci, esprime forte 
perplessità sulle federazioni, come su altri 
aspetti della gestione sanitaria piemontese.
Nel maggio 2013, dopo nemmeno un anno 
di vita, appare chiaro il fallimento delle Fe-
derazioni che a fine anno vengono sciolte.
In sostanza, si sono persi quattro anni 
per nulla, i bandi sono rimasti fermi, la 
sanità non è stata riorganizzata, a par-
te il taglio di alcuni ospedali e servizi, il 
cambiamento è stato un peggioramen-
to. L’unico aspetto di rilievo è il blocco del 
turnover del personale, in atto dal 2010 e 
che nel 2014 consentirà il reintegro di solo 
il 50% dei dipendenti delle Asl pensionati.
La diminuzione di personale in assenza di 
una riorganizzazione del servizio ha però 
determinato un pericoloso decadimento 
del livello di servizio e della sicurezza dei 
pazienti. In tutte le Asl vi sono situazioni 
diffuse di tempi irragionevoli per esami cli-
nici, compresi quelli che possono risultare 
vitali per le persone (es. mammografia); 
sono frequenti i casi di tempi di attesa tra 
i sei mesi e un anno per moltissimi accer-
tamenti. Lo stesso forte incremento dei 
tempi si registra per gli interventi chirurgici. 
È evidente che il cittadino che sta male o 
teme per la propria salute non sceglierà 
mai di utilizzare un servizio fruibile solo tre 
mesi dopo, e tantomeno un anno dopo. 
La possibilità di curarsi appare dunque 
fortemente compromessa, soprattut-
to per le fasce di reddito più modeste.
Il caso della sanità è il più eclatante, 
ma si riflette anche negli altri settori. 
Le politiche sociali sono state massacra-
te dai tagli delle risorse, gli enti gestori e i 
Comuni faticano a fornire prestazioni a 
soggetti deboli, quelli che più di altri han-
no bisogno del sostegno della Regione.
Nel trasporto pubblico locale la situazione 
è sotto gli occhi di tutti. Sono state taglia-
te 14 linee ferroviarie, fondamentali per 
i pendolari che vanno a scuola e al lavo-
ro. Il taglio delle risorse ha messo a forte 
rischio numerose aziende del settore. Il 

Finalmente si torna al voto, 
è finita l’agonia
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piano appena entrato in  vigore, e attuato 
senza che venisse concordato con gli enti 
locali, come prevede la legge, è stato già 
stoppato dalla giustizia amministrativa. In 
compenso il centrodestra ha aumentato le 
tariffe dei biglietti: oltre al danno, la beffa.
Sul piano dell’economia e dello sviluppo, poi, 
l’immobilismo è stato totale. Il piano elabora-
to a inizio legislatura, una macedonia di prov-
vedimenti in gran parte già assunti dalla pre-
cedente Giunta, ma ora finanziati con minori 
risorse che quindi si sono disperse in mille ri-
voli, non ha portato alcun risultato concreto. 
Nessun passo avanti neanche sul piano de-
gli investimenti e del sostegno alla ricerca e 
all’innovazione, semmai molti passi indietro 
sul diritto allo studio, a cominciare dal di-
mezzamento delle borse di studio univer-
sitarie, e sull’utilizzo di una parte dei fondi 
europei, invece che sullo sviluppo e l’innova-
zione, sul pagamento dei debiti accumulati.
Perché a questo disastro sul piano dei servizi 
e del sostegno alla produzione e al lavoro 
non è peraltro corrisposto un miglioramento 
della situazione contabile. Anzi, in quattro 
anni il debito della Regione è passato dai 
precedenti 4,8 miliardi, accumulati in molte 
legislature, agli attuali 9,7 miliardi. Di fatto 
raddoppiato in meno di una legislatura.
Tutto ciò ci consegna un quadro evidente 
del malgoverno della Giunta Cota e del cen-
trodestra in questi quattro anni. Cambiare 
radicalmente strada con le prossime elezioni 
regionali è l’unica possibilità che il Piemonte 
ha per invertire il trend negativo di questi 
ultimi anni e ricostruire una Regione auto-
revole, in grado di rispondere 
alla domande che vengono 
dalla Comunità piemontese.

Il Piemonte potrà avere un suo inno uf-
ficiale e questo potrà essere “Montagne 
d’l me’ Piemont” di Gipo Farassino. Lo 
ha stabilito il Consiglio regionale del Pie-
monte dando voto favorevole a un ordine 
del giorno presentato dalla Lega Nord del 
quale sono stato il primo firmatario. L’at-
to, che è stato approvato a fine dicembre, 
di fatto impegna l’Ufficio di presidenza 
ad individuare nel motivo “Montagne 
d’l me’ Piemont” di Gipo Farassino l’inno 
ufficiale della Regione, dando mandato 
alla stessa presidenza per la realizzazione 
di una versione orchestrale della famosa 
canzone che così poi potrà essere utilizza-
ta in ogni occasione istituzionale.
Si tratta di una vera novità per il Piemonte 
e un modo assai degno per ricordare un 
grandissimo uomo e icona della nostra 
piemontesità com’è stato Gipo, una per-
sona i cui valori artistici, culturali, politici 
e umani sono e saranno sempre indiscuti-
bili. Sono convinto che una regione come 
il Piemonte abbia tutto il diritto di ricono-
scersi in un inno ufficiale che di fatto oggi 
non c’è. E allora non esiste motivo miglio-
re della notissima canzone di Farassino, 
un bellissimo e sentito tributo a una terra, 
quella del Piemonte, che ha peculiarità 

➜
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uniche e tradizioni storiche antichissime. 
Già nella passata legislatura il presidente 
del Consiglio aveva pensato di utilizzare 
proprio questa canzone “Montagne d’l 
me’ Piemont” per realizzare l’inno del-
la Regione, adattando il tema musicale 
in una versione realizzata dall’orchestra 
della Rai. Oggi questo proposito è dive-
nuto realtà. E si può aprire un percorso 
perché il bellissimo motivo del compianto 
Gipo diventi il simbolo musicale del no-
stro Piemonte. Un fatto che, devo dire, mi 
rende molto fiero. Sulla votazione che ha 
portato all’approvazione del documento 
vorrei inviare un ringraziamento alla mag-
gioranza del Consiglio, che ha dato voto 
favorevole. Ma devo anche sottolineare il 
dispiacere per l’atteggiamento della sini-
stra che ancora una volta non si è smen-
tita arroccandosi su di una posizione di 
contrasto politico per votare contro. Ma 
non importa. Ora il Piemonte potrà avere 
un inno straordinario, una versione orche-
strale della canzone di Gipo da utilizzare 
in ogni occasione sia opportuno. Un inno 
ufficiale di grande spessore e impatto 
emotivo, un motivo che davvero quando 
lo ascolti ti si smuove qualcosa dentro, 
che descrive in modo degnissimo quella 
piemontesità e quella cultura che è dentro 
tutti noi e alla quale noi continuiamo e 
continueremo a guardare.

e le province piemontesi dovranno quindi 
diventare un partner capace, grazie a colle-
gamenti rapidi, di proporre eventi collatera-
li, attrarre visitatori e sfruttare la carenza di 
posti letto negli alberghi milanesi. 
Per riuscire a cogliere le opportunità of-
ferte dall’evento è dunque fondamentale 
dare immediato impulso a tutte quelle in-
frastrutture indispensabili per offrire il me-
glio dell’ospitalità. Ma è anche di estrema 
importanza attivarsi per la promozione del 
turismo enogastronomico, valorizzando le 
tipicità del nostro territorio. E soprattutto, è 
necessario che anche il piccolo commercio, 
categoria che più di altre ha risentito del-
la grande crisi degli ultimi anni, si prepari 
all’evento per coglierne tutte le opportunità 
di valorizzazione e rilancio.
Proprio in questo settore la Regione Piemon-
te si è dimostrata all’avanguardia, in questa 
IX legislatura. Nel luglio del 2011 è stato 
infatti approvato il disegno di legge n. 55, 
recante le “Disposizioni urgenti sul com-
mercio”, che ha dato soluzione a molti nodi 
del settore, primo tra tutti il controllo e la 
riduzione della presenza della grande distri-
buzione, con una moratoria per gli insedia-
menti sopra i 4.500 metri quadri. Sempre 
per dare una mano ai piccoli commercianti, 
la medesima legge prevede misure per rivi-
talizzare il settore e aiutarlo ad adeguarsi 
alle richieste della clientela sotto il profilo 
tecnologico. Comprendo che queste dispo-
sizioni legislative, per quanto innovative e 
concepite per dare le migliori tutele possibili 
a consumatori e commercianti, non siano 
comunque sufficienti ad aiutare la catego-
ria a superare la difficile congiuntura.
Ritengo sia quindi di fondamentale impor-
tanza che le amministrazioni locali si diano 
da fare per prevedere per il commercio tra-
dizionale sgravi fiscali e altre forme di age-
volazione che consentano ad attività mes-
se a dura prova dalla crisi di reinventarsi 
e non soccombere. Anche gli esercenti 
devono fare la loro parte, innanzitutto 
ricordando che i consumatori apprezza-
no la qualità, il servizio e la tradizione, 
quindi cercando di esaltare al massimo le 
proprie potenzialità per co-
gliere le opportunità di que-
sto evento internazionale.

613 milioni per il 2014 e 623 milioni per 
il 2015. Fondi che saranno destinati alle 
Province e alle Ferrovie per il finanziamen-
to dei trasporti su ferro e su gomma e an-
che per pagare alle aziende di trasporto i 
conti che sono ancora aperti, residui che 
ammontano ancora a 350 milioni di euro.
Ora il Piemonte è all’avanguardia, ma lo 
Stato che fa? A  fronte degli sforzi che ab-
biamo messo in campo nell’ottica dell’ef-
ficientamento del sistema, il Governo do-
vrebbe trasferire al Piemonte almeno 100 
milioni di euro in più all’anno a partire da 
quest’anno. E per far accadere questo ci 
siamo battuti in ogni sede, a partire dalla 
Conferenza Stato Regioni. Perché il nostro 
programma di ristrutturazione del Tpl pie-
montese rispetta tutti i parametri di effi-
cientamento imposti dallo Stato. Efficien-
tare significa programmare il servizio senza 
sprechi, ma partendo dalle esigenze di mo-
bilità vere e non derogabili dei cittadini. 
Vorrei ricordare l’importanza di aver 
approvato la delibera relativa al piano 
triennale che stabilisce le risorse a dispo-
sizione per ogni singolo ente, per quel che 
riguarda i trasporti, entro la fine del 2013, 
un atto che è propedeutico alla successi-
va firma degli accordi di programma. La 
certezza delle risorse infatti permetterà 
ad alcune Province o Comuni di bandire 
definitivamente le gare di affidamento 
dei servizi. Proprio per questo credo che 
sia molto importante che il Piemonte e 
Torino abbiano vista riconosciuta la pecu-
liarità che sanno esprimere nel campo dei 
trasporti con l’assegnazione al nostro ter-
ritorio dell’Authority. Già perché l’Agenzia 
di regolazione dei trasporti, che in queste 
settimane ha già avviato un’indagine co-
noscitiva sullo stato dei piani trasporti delle 
varie regioni, potrà svolgere egregiamente 
la sua funzione attuando le procedure di 
tutela del consumatore e di salvaguardia 
della correttezza dei servizi offerti, avendo 
una prova concreta che sul nostro territo-
rio, anche grazie alla trasparenza e all’ef-
ficacia del nostro piano, ciò è già in atto.  
Va inoltre ribadito che la programmazione 
triennale approvata dalla Giunta regionale 
è il frutto di un lungo percorso di confron-
to con gli enti, le autonomie locali e le as-
sociazioni datoriali, fatto che  ha portato 
ad una rimodulazione di alcune risorse 
del 2013. Ad esempio: 950mila euro sono 
stati destinati alla Provincia di Biella a se-
guito dell’integrazione dei servizi urbani 
ed extraurbani; 950mila alla Provincia di 
Alessandria a sostegno della riorganizza-
zione del Tpl e 100mila al Comune di Alba. 
Il Piemonte oggi può dirsi, a ragione, 
all’avanguardia nella gestione dei trasporti, 
con un’azione non semplicissima ma estre-
mamente efficace. Lo Stato che continua 
a muoversi con un’elefantiaca lentezza 
riuscirà a riconoscere ciò? 
È una delle sfide che at-
tendono i territori come il 
nostro nei prossimi mesi.

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Milano 
ospiterà Expo, la grande esposizione uni-
versale dedicata al tema “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”.
L’evento costituirà un enorme palcosceni-
co dove economia, politica, arte e cultura 
di 140 paesi ed organizzazioni internazio-
nali si metteranno in mostra dando vita a 
una rappresentazione unica, ineguagliabi-
le, universale.
Durante Expo è previsto l’arrivo di 20 milio-
ni di visitatori, 140 paesi espositori, 2.000 
eventi di ogni tipo. Per questo straordina-
rio appuntamento si prevede la creazione 
complessiva di 200.000 posti di lavoro.
Considerata la vicinanza della nostra re-
gione al sito Expo, è di fondamentale im-
portanza che il Piemonte si organizzi come 
territorio coeso e strutturato, in grado di 
ottimizzare i servizi offerti ai visitatori, da 
un lato, e di massimizzare e rendere stabili 
i processi di aggregazione e le connessioni 
virtuose tra realtà pubbliche e iniziative pri-
vate che si genereranno.
Dopo le Olimpiadi e Italia 150, Expo 2015 
sarà infatti la terza grande opportunità di 
sviluppo e di valorizzazione culturale e am-
bientale per il Piemonte, un’occasione uni-
ca  per il sistema economico e turistico del 
Nord Ovest. Senza contare che l’argomento 
dell’esposizione tocca da vicino le peculia-
rità del nostro territorio e le sue eccellenze: 
dal comparto agroalimentare, con tutto il 
suo indotto, alla ristorazione, dal turismo al 
settore delle costruzioni e delle infrastruttu-
re. Tutte caratteristiche, dunque, che fanno 
di questa rassegna un prezioso volano che 
va sfruttato al meglio  per godere delle sue 
ricadute positive, intercettando il flusso di 
visitatori e turisti che la metropoli meneghi-
na non sarà in grado di contenere. Torino 

Promuovere il commercio 
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Forza Italia

Trasporti: il Piemonte 
verso l’efficienza

Antonello Angeleri

Dal 2010 a oggi, per fare fronte agli in-
gentissimi tagli imposti dal Governo, la 
Regione Piemonte ha messo in atto una 
riorganizzazione del sistema dei trasporti 
che ha introdotto nuovi standard in ter-
mini di efficienza ed efficacia. Abbiamo 
fermato una dozzina di linee ferroviarie 
che non potevano stare in piedi visto che 
la loro frequentazione era pari allo zero 
e i loro costi altissimi, per fare un esem-
pio in certe tratte erano talmente pochi 
i passeggeri, nell’ordine delle decine di 
unità, che sarebbe stato più conveniente 
per la Regione acquistare una Fiat Panda 
nuova e donarla a ognuno dei passegge-
ri piuttosto che mantenere in vita la linea 
pubblica. Abbiamo ridefinito i trasporti su 
gomma per venire incontro alle necessità 
degli utenti, abbiamo rinegoziato e ri-
messo in piedi il contratto con Trenitalia, 
con condizioni a noi vantaggiose, che era 
miseramente naufragato sotto la passata 
presidenza Bresso. Oggi a fronte delle 
riduzioni imposte da Roma abbiamo un 
servizio snello ed efficace che permette 
una programmazione stabile per i prossi-
mi anni con un piano di investimenti che è 
stato approvato in 667 milioni per il 2013, 
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vestimenti. Gli obiettivi prioritari del Patto 
per il Piemonte non solo rimangono vali-
di, ma dovranno rappresentare il punto di 
partenza per lo sviluppo di un programma 
elettorale in grado di far convergere sulle 
posizioni liberali e del buongoverno tutti 
gli elettori che credono sia possibile co-
struire un Piemonte migliore. Il lavoro da 
sviluppare è importante, partendo dalla  ri-
duzione delle spese per evitare nuove tas-
se; dalla dismissione del patrimonio non 
strategico recuperando risorse per lo svi-
luppo, dalla riduzione delle partecipazioni 
azionarie negli enti che non abbiano come 
obiettivo la realizzazione di servizi pubbli-
ci essenziali e ancora dalla riorganizza-
zione e ristrutturazione dell’Ict pubblico. 
I consiglieri di Progett’Azione, nell’ap-
prossimarsi dell’appuntamento eletto-
rale,  hanno deciso di aderire a Forza 
Italia manifestando in modo netto la loro 
collocazione politica, con l’obiettivo di 
rafforzare la formazione guidata in modo 
intelligente e affidabile da Gilberto Pichet-
to. I consiglieri di Progett’Azione hanno 
voluto rimarcare la piena adesione ai valori 
di Forza Italia e la stima nei confronti di 
Gilberto Pichetto, che ha dimostrato di sa-
per gestire con esperienza, competenza e 
autorevolezza i conti della Regione, man-
tenendo un atteggiamento dialogante e 
collaborativo con tutto il Consiglio regio-
nale. I consiglieri regionali Burzi, Tentoni 
Valle e Vignale nella conferenza stampa 
hanno ancora sottolineato che intendono 
impegnarsi per costruire un partito rin-
novato, coeso sugli obiettivi, motivato, 
vigoroso, pronto a ricercare e a far va-
lere un forte  consenso popolare, dando 
voce a contesti e territori 
diversificati, in una visione 
complessiva e inclusiva di 
tutte le realtà del Piemonte.

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

I consiglieri regionali Angelo Burzi, Ro-
berto Tentoni, Rosanna Valle e Gian Luca 
Vignale, che  nel maggio 2012 avevano 
dato vita al gruppo consiliare regiona-
le Progett’Azione, il 25 febbraio scorso 
hanno annunciato la loro adesione a For-
za Italia. Alla conferenza stampa per la 
presentazione dell’iniziativa, nella sede 
del gruppo regionale di Progett’Azione, 
è intervenuto il coordinatore regionale di 
Forza Italia Gilberto Pichetto.
Progett’Azione  era nata per affermare in 
modo convinto l’identità e la rappresen-
tanza dei valori liberali e per consolidare 
una forte presenza popolare da esplicitare 
in una libera, sana, leale  e robusta compe-
tizione tra le idee e i personaggi migliori. 
Nella conferenza stampa i consiglieri Burzi, 
Tentoni, Valle e Vignale hanno ricordato 
che erano usciti dal Pdl - partito che oggi 
non c’è più - per una diversa visione politi-
ca e programmatica.  Da maggio del 2012 
a oggi il gruppo consiliare di Progett’Azio-
ne ha sostenuto le proprie idee con pas-
sione, elaborando proposte e proponendo 
soluzioni poi raccolte nel documento de-
nominato “Patto per il Piemonte”. Questo 
lavoro rappresenta ancora oggi la base 
di confronto sulla quale si può impostare 
un progetto politico moderno, basato sui 
principi di trasparenza, buona amministra-
zione, correttezza - non solo formale - dei 
conti pubblici, risparmio, rilancio degli in-

Progett’Azione
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trovino le migliori condizioni per attrarre 
e far crescere talenti, idee e capitali, au-
mentando la visibilità della Regione sui 
palcoscenici globali. Specializzazione in-
telligente non significa solo identificare le 
risorse e le caratteristiche peculiari di un 
dato territorio: occorre concentrare le ri-
sorse e i soggetti coinvolti intorno ad una 
visione del futuro basata sull’eccellenza e 
rafforzando i sistemi di innovazione re-
gionali, diffondere conoscenza e vantaggi 
dell’innovazione all’intera economia della 
Regione. Il tessile e la meccatronica, l’agro-
alimentare, l’automotive in chiave green 
accanto ai settori emergenti, sono alcune 
delle realtà forti e affermate della nostra 
tradizione industriale ed imprenditoriale, il 
denominatore comune per tutte: ricerca ed 
innovazione per guardare al domani con 
fiducia e lungimiranza sintetizzate nel do-
cumento Smart Specialisation Strategy - S3 
del Piemonte, (attualmente sul sito http://
opens3.regione.piemonte.it) Significative, 
da questo punto di vista, le parole di Ago-
stino Ghiglia, assessore regionale a Ricerca 
e innovazione: “Attraverso il sito OpenS3,  
si mette a disposizione una piattaforma 
aperta al dialogo e pronta a ricevere sti-
moli, suggerimenti e sollecitazioni dai vari 
portatori di interesse coinvolti, consapevoli 
che ricerca, innovazione, sviluppo tecnolo-
gico e miglior accesso all’Ict sono i presup-
posti per garantire benessere, occupazione 
ed alta qualità della vita. Con la continua 
riduzione delle risorse pubbliche a disposi-
zione è indispensabile individuare gli ambiti 
produttivi su cui incardinare il Piemonte di 
domani, abbandonando inutili interventi 
pubblici a pioggia: la globalizzazione sel-
vaggia impone un grado di 
specializzazione elevatissi-
mo, oltre ad una continua 
capacità di rinnovamento”. 

La politica di coesione 2014-2020 e la stra-
tegia Europa 2020 aprono una nuova sta-
gione per lo sviluppo delle politiche in Ricer-
ca ed Innovazione della Regione Piemonte. 
Per la Commissione europea è la specializ-
zazione intelligente (Smart Specialisation 
Strategy - S3) il requisito preliminare a 
supporto degli investimenti per il raffor-
zamento della ricerca, dello sviluppo tec-
nologico e dell’innovazione, da un lato, 
e per un miglior accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
dall’altro. La strategia di trasformazione 
economica basata sul concetto innovativo 
di specializzazione intelligente è la chiave 
per aiutare le regioni ad uscire dalla re-
cessione ed avviare una fase di sviluppo 
sostenibile ed inclusivo:  un’opportunità 
che potrà massimizzare gli effetti positivi 
di una politica lungimirante orientata alla 
crescita competitiva e sul benessere eco-
nomico ed occupazionale del Piemonte. 
Per la nostra regione la specializzazione 
intelligente, prevede un programma inte-
grato di trasformazione economica basato 
sulle caratteristiche storiche e sociali del 
territorio, sui propri punti di forza e sulla 
possibilità di competere a livello interna-
zionale. La sfida che coinvolgerà tutti nei 
prossimi anni: operare scelte mirate per 
rendere il Piemonte un territorio attra-
ente, un HUB dove ricerca e innovazione 

Smart specialisation strategy:
i settori chiave del domani
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2011 a mia firma e condivisa dalle consi-
gliere del Pd, di Sel, dell’allora Pdl e di Pro-
gett’Azione avesse indicato modalità tec-
niche per consentire l’obiettivo della 
rappresentanza paritaria: in sintesi, la 
doppia preferenza.
La pdl è stata prima assemblata nel gigan-
tesco calderone della riforma elettorale 
avviato dalla Conferenza dei capigruppo, 
poi spezzettata nelle singole proposte di 
riforma elettorale di ciascun gruppo consi-
liare (ad esempio il Pd ne ha fatto un arti-
colo della propria proposta complessiva), 
poi ripudiata dai presidenti degli stessi 
gruppi delle consigliere sottoscrittrici, e 
oggi dichiarata impraticabile a causa della 
riduzione del numero dei consiglieri e del-
la dimensione dei collegi.
Con i se non si scrive la storia, ma se il 
Consiglio, che a parole si spende per la 
democrazia paritaria, avesse premesso al 
riordino generale del sistema elettorale 
questa proposta di legge, oggi discute-
remmo solo tecnicamente di come prati-
carla. Invece, non abbiamo 
nemmeno affermato il prin-
cipio, pur essendo state tra 
le prime Regioni a proporlo. 

Poche settimane fa, il Ministero dei 
Trasporti ha pubblicato il nuovo piano 
nazionale degli aeroporti. Una gradua-
toria che suddivide gli scali tra strategici 
e non strategici. Caselle è stata inserita 
nella seconda categoria. Insieme ad ae-
rostazioni di calibro decisamente minore 
come, ad esempio, Cuneo Levaldigi, Pe-
rugia, Pescara e Pantelleria.
Questa suddivisione è sicuramente mio-
pe e non tiene conto delle profonde 
differenze che intercorrono tra Caselle 
ed altre aerostazioni oggettivamente 
marginali. Tuttavia il piano stilato dal Mi-
nistero, pur essendo poco lungimirante, 
rappresenta ugualmente una giustificata 
bocciatura per il “Sandro Pertini” e la sua 
dirigenza.
Sono i numeri a disegnare il quadro di 
uno scalo di serie B. Basti pensare che in 
un anno i passeggeri registrati dovreb-
bero superare a stento i 3 milioni mentre 
altre realtà, ben più piccole e con bacini 
d’utenza più ridotti, fanno registrare nu-
meri ben superiori.
Ad esempio Bologna, non certo una 
città ed un’area metropolitana maggio-
re di Torino, dove si registra una media 
viaggiatori annui che oscilla tra i 5,8 e i 
5,9 milioni.
Questa situazione non certo ottimale per 
lo scalo di Caselle non è dovuta solo ed 
esclusivamente alla crisi economica. Ma 
anche a scelte poco lungimiranti della 
dirigenza.
Soprattutto in passato si è puntato pre-
valentemente sul traffico business a di-
scapito di quello di medio livello e low 
cost. Una scelta fallimentare che ha co-
stretto migliaia di piemontesi al pendola-
rismo verso gli scali di Milano e Bergamo.
Arrivati a questo punto si dovrebbe pun-
tare anche su una maggiore trasparenza 
mettendo in appalto le tratte aeree na-
zionali ed internazionali.
Si avvierebbe quindi una sana competi-
zione che potrebbe avere effetti positivi 
non solo per i viaggiatori ma per tutto 
l’indotto aeroportuale. Invece, al con-
trario, i vertici della società di gestione 
continuano a prediligere accordi di cui si 
conosce poco o nulla.
Come avvenuto pochi mesi fa con Ali-
talia, un vettore che di recente, tra le 
altre cose, ha soppresso il 
collegamento con Lame-
zia Terme che aveva fatto 
riscontrare ottimi risultati. 

Piano nazionale
dei trasporti aerei

Andrea Buquicchio

Italia dei Valori

➜

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato e 
l’avvio delle procedure per l’indizione del-
le elezioni regionali facendole coincidere 
con la tornata amministrativa ed europea 
del 25 maggio prossimo, la tentazione di 
mollare le cime e alzare le braccia in segno 
di resa sarebbe anche comprensibile. Ma 
non sarebbe comprensibile a quanti con 
animo sincero, entusiasmo disinteressato, 
responsabilità del ruolo hanno interpreta-
to il mandato ricevuto dagli elettori nella 
tornata elettorale del 2010. Quattro anni 
per giungere ad un verdetto sono inam-
missibili. Non per responsabilità dei vari 
organi giudicanti quanto per il farraginoso 
sistema giudiziario che sovrappone giudizi 
amministravi a giudizi penali e viceversa. 
Un sistema che andrebbe corretto all’ori-
gine: ma questo è compito del legislatore! 
Con la stessa determinazione ed a maggior 
ragione dopo la “vicenda Piemonte”, chi ha 
promosso (vincendo) e chi ha subito (per-
dendo) dovrebbero farsi carico di sollevare 
e promuovere un’azione comune per porre 
rimedio a storture di questo genere. 
Ciò detto, per amor di verità, fino all’ul-
timo giorno occorre onorare l’impegno 
assunto con i cittadini piemontesi, con 
l’asservimento al servizio per l’istituzione 
regionale.
Così è stato fatto. Sia in occasione della 
legge finanziaria 2014 dove abbiamo con-
tribuito ad integrare il fondo per il socio 
assistenziale e la non autosufficienza. Al-
trettanto si è fatto per l’allargamento delle 
misure di protezione per le aziende in crisi, 
sostenendo con provvedimenti ammortiz-
zanti le maestranze rimaste senza lavoro.
Nell’ascolto delle amministrazioni locali, 
in particolare quelle dei piccoli comuni, 
abbiamo provveduto a depositare la pro-
posta di legge n. 387 “Modifica all’articolo 
6 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 
15: ’Disposizioni delle attività e dei servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali. Modi-
fiche alla legge regionale del 31 ottobre 
2007, n. 20 (Disposizioni in materia di 
cremazione, conservazione, affidamento 
e dispersione delle ceneri)” riguardante 
l’obbligo di separazione tra imprese dei 
servizi funebri e cimiteriali. Molti piccoli 
comuni tenendo conto delle realtà locali 
mantengono unificati i servizi con ottimi 
risultati. Confidiamo che il percorso legi-
slativo possa essere celere 
e soddisfacente per molte 
realtà del nostro territorio 
regionale.

Onorare l’impegno 
assunto con i piemontesi

Giovanni Negro

➜

Unione di Centro

La semplificazione del quadro politico in 
nome della governabilità e la delegittima-
zione anche per cause interne delle Re-
gioni pesano sulla prossima consultazione 
elettorale, cui il Piemonte arriva avendo 
mancato l’obiettivo della riforma elettora-
le. Fa piacere che a tre mesi dal voto re-
gionale ci si occupi e preoccupi della rap-
presentanza di genere e del fatto che 
l’attuale sistema elettorale non soddisfi la 
legge n. 215/2012 sulla promozione della 
parità tra uomini e donne nell’accesso alle 
cariche elettive, così come anche auspica-
to dai presidenti dei Consigli regionali nel 
loro Coordinamento nazionale. Peccato 
che il Consiglio regionale del Piemonte 
con proposta di legge n. 149 del 5 luglio 

➜

A favore della rappresentanza
di genere solo a parole

Eleonora Artesio

Fed. Sinistra Europea
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È da tempo che scuotiamo invano il campa-
nello d’allarme della rappresentanza di gene-
re alle prossime elezioni regionali e qualcuno 
ha pure messo in dubbio la nostra buona 
fede. Su alcuni organi di stampa si ipotizza la 
possibilità che il Consiglio regionale, dopo il 
via libera del Governo, possa mettere mano 
alla legge elettorale con la quale a maggio i 
piemontesi dovranno votare. Uno dei punti 
in questione è proprio la rappresentanza di 
genere nelle liste, non una questione da 
poco visto che nelle ultime due consultazioni 
regionali su un totale di 80 consiglieri solo 3 
sono le donne che sono riuscite a essere elet-
te, ben il 3,75%. I conti sono semplici da fare: 
a novembre in Basilicata non sono state elet-
te consigliere regionali, mentre Pigliaru in 
Sardegna si troverà a dover affrontare un 
Consiglio regionale con sole 3 donne su 60.
E pensare che la legge n. 23/2012 prevede 
per le consultazioni regionali “il principio 
della promozione della parità tra uomini e 
donne nell’accesso alle cariche elettive at-
traverso la predisposizione di misure che 
permettano di incentivare l’accesso del ge-
nere sottorappresentato alle cariche eletti-
ve”. Il problema dunque esiste e noi ci sia-
mo battute per risolverlo facendo un 
pressing asfissiante per l’introduzione della 
doppia preferenza, ma come sempre han-
no vinto i soliti galletti. La questione deve 
essere risolta per evitare eventuali ricorsi, 
ma soprattutto per stabilire sul piano poli-
tico l’importanza della parità di genere.
Se dunque il Governo ci consentirà di ap-
portare le dovute modifiche bene, altri-
menti dovranno essere le coalizioni a ga-
rantire la rappresentanza femminile, 
magari con un listino comple-
tamente al femminile. In fon-
do una sinistra che non ga-
rantisce i diritti, che sinistra è?

Rappresentanza di genere
a rischio in Regione

Monica Cerutti
Sinistra Ecologia Libertà

➜

La lotta ai costi della politica è da sempre 
uno dei capisaldi del MoVimento 5 Stelle, 
sia perché crea un vantaggio immediato e 
tangibile per le martoriate casse pubbli-
che sia perchè è in linea con un principio 
di giustizia ed equità redistributiva, sem-
pre più necessaria in un paese in piena 
crisi economica. Il Consiglio regionale in 
questa legislatura è intervenuto recependo 
le normative nazionali, riducendo gli stipen-
di da 10-15mila euro a 6.900 euro netti al 
mese, ed eliminando il vitalizio ma solo dal-
la prossima. 
Per anni ho proposto modifiche di leggi, 
ma alla fine non c’è bisogno nemmeno di 
una legge. Non c’è bisogno di una legge 
per rinunciare ai rimborsi elettorali: il M5S 
già lo fa (0,8 milioni a livello regionale, 42 
a livello nazionale). Non c’è bisogno di 
una legge per ridurre gli stipendi dei con-
siglieri e parlamentari: il M5S già lo fa, 
portandoli a 2.500 euro. Non c’è bisogno 
di una legge per ridurre o cancellare gli 
assegni vitalizi: il M5S già vi rinuncia.
Ho quindi mandato una lettera al Consi-
glio regionale rifiutando l’assegno vitali-
zio, l’indennità di fine mandato e chieden-
do di poter lasciare alla Regione i 
contributi versati in questi 4 anni, pari a 
circa 90.000 euro. Chiedo agli altri consi-
glieri di fare lo stesso. Per questo ho invia-
to loro un modello di lettera di rinuncia. Io 
rinuncio: chi altri?
Se tutti e 60 rinunciassimo a vitalizio, in-
dennità e contributi già versati, il risparmio 
totale per l’ente, considerando un’aspetta-
tiva di vita media di 85 anni, sarebbe di 65 
milioni di euro, senza considerare i 7 milio-
ni di euro annui che la Regio-
ne sborsa per gli attuali 146 
percettori di vitalizio che an-
drebbero ridotti.

È stato recentemente aperto a Torino il 
primo baby parking comunale. Una ini-
ziativa interessante ed innovativa che 
punta ad istituire in ogni quartiere uno 
spazio educativo territoriale (Set) struttu-
rato in modo tale da comprendere anche 
servizi di ludoteca e servizi educativi spe-
cializzati, ma integrati, per bambini di-
versamente abili.
Il gruppo consiliare Verdi Verdi  si è sem-
pre impegnato in maniera significativa sul 
tema dei servizi all’infanzia, tanto da orga-
nizzare e migliorare nel tempo un apprez-
zato servizio di Kindergarten durante le 
riunioni e gli incontri pubblici organizzati 
con i simpatizzanti. D’altronde questa 
particolare sensibilità si inserisce nell’am-
bito di una tendenza sviluppatasi negli 
ultimi anni nei paesi più civili e cultural-
mente avanzati, dove le aziende più mo-
derne organizzano al proprio interno asili 
per i figli dei dipendenti. Il tema dello sfor-
zo per contemperare razionalmente i tem-
pi di lavoro con i tempi dedicati alle cure 
parentali e con quelli finalizzati alla positi-
va estrinsecazione della propria attività 
sociale e politica è alla base di qualsiasi 
discorso sul riconoscimento dei diritti del-
le donne e sul percorso volto al raggiungi-
mento della piena parità di fatto.
Del tutto inutile sarebbe d’altronde creare 
artificiali “quote rosa” senza poi essere in 
grado di intervenire strutturalmente per 
rimuovere quegli ostacoli concreti che li-
mitano la diretta partecipazione delle 
donne alla vita politica e sociale della no-
stra comunità. Per questo i Verdi Verdi ri-
tengono oltremodo urgente un provvedi-
mento legislativo regionale a 
sostegno dei baby parking e 
si adopereranno politica-
mente in tal senso.   

Io rinuncio al vitalizio:
chi altri?

Davide Bono
Movimento 5 Stelle
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Una legge per sostenere
i baby parking

Maurizio Lupi
Verdi Verdi

➜

Il gioco d’azzardo è un settore che non 
conosce crisi, anzi sembra prosperare pro-
prio in tali momenti. In periodi di difficoltà 
come questo infatti il miraggio di una vin-
cita “facile” o la folle corsa al “super pre-
mio” rappresentano, per molte persone, 
una speranza per provare a dare una svol-
ta alla propria vita, arrivando anche a dan-
neggiare il proprio futuro e quello delle 
loro famiglie.  A conferma di ciò, la Con-
sulta nazionale Fondazioni antiusura af-
ferma che il gioco d’azzardo è la maggior 
causa di ricorso a debiti e/o usura in Italia.
Il fenomeno in Italia ha conosciuto una 
costante e forte espansione anche per l’in-
troduzione di nuove forme di scommesse, 
lotterie e giochi elettronici. I dati Istat con-
fermano che negli ultimi anni il fenomeno 
è cresciuto notevolmente se si pensa che 
si è passati da 14,3 miliardi di euro “gioca-
ti” nel 2000 a 61,4 miliardi di euro nel 
2010. Le fasce più vulnerabili ed a rischio 
sono gli anziani ed i minorenni (non vi 
sono controlli di età), ma anche le gioca-
trici sono in netto aumento. Tale diffusio-
ne ha inevitabilmente comportato un in-
cremento di soggetti precipitati nel vortice 
delle patologie legate a tale pratica, facen-
do sì che, quello che era stato inventato 
come un piacevole passatempo, si sia pur-
troppo trasformato, per alcune persone, 
in  forme di dipendenza patologiche del 
tutto simili all’abuso di alcolici o sostanze 
stupefacenti. Già nel 1980 l’Associazione 
degli Psichiatri americani l’ha riconosciuto 
come patologia, mentre in Italia è stata ri-
conosciuta con la legge n. 189 del 2012.
Il Piemonte occupa un posto d’avanguar-
dia rispetto alle altre regioni 
italiane in materia di cura e 
prevenzione del gioco d’az-
zardo patologico.

Contro il gioco d’azzardo
patologico

Michele Dell’Utri
Moderati

➜



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)

VICEPRESIDENTE

Roberto Tentoni (Progett’Azione)

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)




