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L’evoluzione della specie

P

adri, madri e figli, mariti e mogli,
fratelli e sorelle al lavoro nella
stessa azienda. I figli continueranno l’opera dei genitori. Sulle
linee di lavoro della Fiat le generazioni si succedono per famiglie. Così nella grande industria moderna si ripetono talune prerogative
già proprie delle età artigianali del lavoro”.
Sono parole di Vittorio Valletta, amministratore delegato Fiat, in un messaggio agli azionisti del 1955, parole che io riprendo nel mio
romanzo Le colpe dei padri e che completo così:
“Il nonno operaio, il figlio perito, il nipote ingegnere: era questa, a Torino, l’evoluzione
della specie”. Oggi, lo sappiamo, questa sorta
di automatismo, di ascensore sociale, si è rotto; oggi, per la prima volta dal dopoguerra,
le nuove generazioni rischiano di avere condizioni di lavoro e di vita peggiori di quelle
delle generazioni che le hanno precedute. Il
problema non si pone solo in Piemonte, non
si pone solo in una terra che forse troppo a
lungo ha creduto che quelle parole di Valletta fossero scolpite nella pietra; il problema si
pone ovunque e attribuirlo solo alla concorrenza asiatica sarebbe riduttivo. Ad entrare
in crisi è il modello di sviluppo basato sulla
crescita continua, sul continuo incremento
dei consumi e del prodotto interno lordo, ma
poiché le ragionevoli teorie di Serge Latou-

che sulla “decrescita felice” sembrano provocare l’orticaria a politici ed economisti, non
ci resta che porci una domanda: cosa fare in
Piemonte per garantire ai giovani un futuro
almeno degno del passato dei loro padri? Io
non sono un economista, né un esperto di
diritto del lavoro; sono uno che per mestiere racconta il mondo e che insegna a raccontarlo; ed è proprio insegnando che cerco di
dare una risposta agli interrogativi sul futuro.
Davanti a me, seduti ai banchi delle aule universitarie (quando le aule ci sono, ma questa è
un’altra storia) vedo centinaia di giovani che
hanno rinunciato ad aspirare all’eccellenza.
Quando l’ascensore sociale funzionava, bastava studiare per tagliare nuovi traguardi. Oggi
non basta più, occorre puntare all’eccellenza.
Eccellenza non vuol dire competizione sfrenata o ambizione fine a se stessa; eccellenza
significa curiosità inesauribile, coraggio nel
fare esperienze, dedizione nello studio (delle
lingue, innanzi tutto). Ed è vero che il sistema della scuola e dell’università potrebbero
fare di più, ma il mondo della rete offre, a
chi voglia impegnarsi, una gamma infinita di
occasioni di autoformazione. L’impegno individuale, è questa la vera evoluzione della specie, oggi come ieri.

Alessandro Perissinotto

1

SOMMARIO
3
12
20
28
34
36
42
50
58
66
68
70
72
76
85
91

Camere con vista... sul mondo
Coesione e sviluppo, quando l’Europa ci dà una mano
Presente e futuro della meccatronica
Nuove famiglie, senza frontiere
“Nipote di questa terra benedetta”
C’è vita dietro le sbarre
Dalle Alpi alla Pianura la terra dei mille formaggi
Anche sul “green” il Piemonte è al top
Si alzi il sipario! Teatri storici e cultura locale
Europa
Web
Crp Spazio Ragazzi
Avvenimenti
News
Taccuini

Poche settimane fa Torino ha
ospitato un evento mondiale,
il summit delle Camere di
commercio di 120 paesi, svoltosi
per la prima volta in Italia.
Imprenditori, economisti,
dirigenti sindacali, banchieri
hanno discusso della “prosperità
globale”, che a nostro avviso
non può prescindere dal
benessere locale.
Notizie ha voluto dedicare un
ampio servizio al sistema delle
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
del Piemonte, otto enti che
già nel nome confermano la
complessità di un impegno per
lo sviluppo socio-economico
del territorio. Anche perché
al loro interno sono presenti i
rappresentanti di lavoratori
e consumatori. Un sistema
consolidato che si deve misurare
con le sfide del presente, con
le esigenze di razionalizzare e
contenere le spese, ma la cui
capacità d’intervento - diretta o
tramite enti come CeiPiemonte non può essere demolita da una
spending review sconsiderata,
che si preoccupi solo di quanto
costano e non di quanto
“rendono”. (dt)
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ECONOMIA

Camere con vista... sul mondo
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, TORINO HA OSPITATO IL
CONGRESSO MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
CON 115 PAESI E 1.300 DELEGATI

N

ell’anno dell’ostensione della Sindone,
di Torino capitale europea dello sport,
delle celebrazioni del Giubileo salesiano
e dell’Expo 2015, il capoluogo piemontese conferma la propria vocazione internazionale
ospitando il IX Congresso mondiale delle Camere di
commercio. Il mondo economico e finanziario si è
ritrovato al Centro congressi del Lingotto dal 10 al 12
giugno per il World Chamber Congress.
L’evento, che si tiene ogni otto anni in Europa, si è
svolto per la prima volta in Italia grazie alla Camera
di commercio di Torino che, nel 2012, è riuscita ad
aggiudicarsi il congresso sbaragliando la concorren-

di Elena Maccanti

za di altre metropoli europee come Ginevra, Liverpool e Belfast. Tra due anni sarà la volta di Sidney.
All’appuntamento hanno preso parte 1.300 partecipanti provenienti da 115 paesi, di cui 31 della lista
delle nuove economie stilata dall’Onu, oltre 14 organizzazioni internazionali e 11 grandi delegazioni
straniere, che si sono confrontati in 4 sessioni plenarie e 25 workshop.
Sotto lo slogan “Chambers for global prosperità” il
congresso ha affrontato temi di stretta attualità, con
la presenza di oltre cento relatori internazionali:
le prospettive dell’economia globale, l’importanza
delle aree metropolitane, l’emergenza occupazione,
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I numeri del World Chambers Congress

3 giorni

115 paesi rappresentati

4 sessioni plenarie

100 relatori internazionali

25 workshop

2.500 mq. di area espositiva

1.300 delegati

700 incontri “b to b” svolti

i principi per la difesa dei diritti degli imprenditori.
l’emigrazione, l’immigrazione, l’accesso al crediAccanto all’anima congressuale Torino si è presento per le piccole e medie imprese, l’uso delle nuove
tata all’appuntamento organizzando anche un’area
tecnologie e il ruolo dell’arbitrato internazionale.
espositiva. Sponsor e aziende si
Ad aprire i lavori, insieme al presono presentate alla qualificata
sidente della Camera di commerOCCASIONE IMPERDIBILE
platea in un’area espositiva di oltre
cio di Torino Vincenzo Ilotte e
PER VALORIZZARE IL TESSUTO
2.500 metri quadri nel Padiglione
al sindaco di Torino Piero FassiECONOMICO E FAVORIRE GLI SCAMBI
5 del Lingotto Fiere, dove le impreno, Harold McGraw III, numero
se hanno incontrato i delegati del
uno della International Chamber
congresso e gli investitori di tutof Commerce, e Peter Mihok, reto il mondo grazie a un fitto calendario di incontri
sponsabile della Federazione mondiale delle Came“business to business”, con oltre 700 appuntamenti
re. Durante i lavori, sono stati condivisi e presentati

Una vetrina per il territorio
intervista
Vincenzo Ilotte

Il IX Congresso mondiale delle Camere di commercio si tiene per la prima volta in Italia grazie alla
Camera di commercio di Torino. Quali opportunità per il territorio?
Il World Chambers Congress che abbiamo ospitato dal 10 al 12 giugno è stato un evento entusiasmante. Torino ha accolto un parterre economico internazionale di altissimo livello formato
da oltre un migliaio di delegati di Camere di
commercio da 120 paesi, che si sono confrontati su temi di grande attualità economica come
le prospettive dell’economia globale, le aree metropolitane,
l’occupazione, le migrazioni e l’accesso al credito. Oltre al tra-
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dizionale programma congressuale destinato ai
delegati, abbiamo creato al Lingotto Fiere un’area
espositiva dove sponsor, imprenditori, Camere di
commercio e aziende del territorio hanno potuto
esporre le proprie eccellenze e partecipare ad un
articolato programma di incontri “business to business”. Il Congresso ha impattato anche sull’economia locale: le numerose delegazioni sono
andate alla ricerca di quanto di meglio il nostro
territorio offre in termini di ospitalità, shopping
e cultura.
I dati del 2014 ci dicono che, in provincia di Torino, diminuiscono le chiusure delle imprese ma le aperture registrano
valori ai minimi storici. Quali prospettive?
In provincia di Torino il 2014 si è chiuso con 227.208 imprese registrate, 3.873 in meno rispetto all’anno precedente. Il

Galleria fotografica Wordl Chamber Congress

svolti. L’eccellenza piemontese locale è stata rappresentata attraverso il Centro estero
per l’internazionalizzazione, Ceipiemonte.
Un’occasione irripetibile per valorizzare,
oltre che il tessuto produttivo piemontese,
anche il ruolo delle Camere di commercio
nel sostenere le aziende del territorio e nel
favorire la crescita e lo sviluppo attraverso
la promozione degli scambi e le relazioni
internazionali. In un contesto storico in cui
la congiuntura economica, da un lato, e le
spinte riformistiche, dall’altro, stanno conducendo a un percorso di profonda revisione delle funzioni, del ruolo e dell’autonomia
economica del sistema camerale, le Camere
rivendicano il proprio ruolo di interlocutrici
a stretto contatto con i territori e con le diverse esigenze imprenditoriali locali, su cui
possono vantare storia e competenze. n
www.worldchamberscongress.org/
www.unioncamere.gov.it
www.pie.camcom.it

Le immagini alle pagine 3, 4 e 5 si riferiscono al World Chambers
Congress di Torino

tasso di crescita resta negativo per il terzo anno consecutivo e sia le aperture sia le chiusure hanno raggiunto valori
minimi. Solo il tasso di mortalità è leggermente rallentato,
passando dal 6,8 al 6,5%. Per promuovere la voglia d’imprenditorialità e invertire questa tendenza negativa il nostro settore Nuove imprese ha potenziato i servizi gratuiti:
la novità di quest’anno è il Nilab, un vero e proprio laboratorio per chi ha un progetto concreto di business e vuole
approfondire la propria idea d’impresa. Le buone idee non
devono andare perse ma essere trasformate in attività solide e durature. Non dimentichiamo, poi, che ci sono anche
dati positivi: continua per esempio la propensione all’innovazione del territorio e la crescita del settore auto.
Il sistema camerale italiano, però, è investito da una riforma
che prevede importanti interventi, come la riduzione del diritto
annuale e l’accorpamento delle Camere di commercio. Come si riflettono queste novità su una realtà come la provincia di Torino?
La principale entrata delle Camere di commercio è costituita dal diritto annuale versato dalle imprese per

l’iscrizione al Registro imprese, fino all’anno scorso pari
in media a 109 euro. Recentemente il legislatore è intervenuto per migliorare l’efficienza del sistema camerale e
ha disposto la graduale diminuzione del diritto annuale,
dal 35% in meno di quest’anno per arrivare al 50% in
meno nel 2017. Questa riduzione ha già impattato pesantemente sul bilancio della Camera di commercio di
Torino con circa 16 milioni di euro di entrate in meno,
una cifra pari a quanto prima investivamo per la promozione del territorio. Ci siamo quindi adoperati in un
importante programma di riorganizzazione interna che
ci ha permesso di liberare delle risorse volte alla promozione dell’economia del nostro territorio. Le norme, poi,
prevedono anche accorpamenti di Camere con meno di
80.000 imprese iscritte, ma questi non riguarderanno la
Camera di commercio di Torino, che traghetterà verso
una nuova identità legata all’Area metropolitana. Il nostro sentimento resta sempre positivo: faremo del nostro
meglio per svolgere con rigore e determinazione gli incarichi che ci verranno attribuiti.
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Alessandria

Istituita nel 1862 - Imprese asso
ciate 44.766
La Camera di commercio di Alessand
ria si colloca in terza posizione dop
o Torino e
Cuneo come numero d’imprese regi
strate: al 31 dicembre 2014, le imp
rese iscritte
risultano 44.766 (61% imprese indiv
iduali, 20% società di persone e 17%
società di
capitali). Commercio e agricoltura sono
i settori principali (rispettivamente,
con quote
del 22 e del 20% sul totale delle
imprese), a seguire costruzioni (16%
) e industria
(10%). I dati economici del 2014 mos
trano una provincia il cui scenario con
tiene difficoltà, ma anche segnali positivi: valo
re aggiunto (+0,66%), produzione
industriale
(+0,7%), commercio e ristorazione
(+1,6%, seconda in Piemonte), cass
a integrazione
(-17%), protesti (diminuiti come num
ero e valore, rispettivamente -15%
e -18%),
grado di internazionalizzazione (sec
onda provincia in Piemonte per il grad
o d’apertura
verso l’estero e per la propensione all’e
xport).
Nonostante i tagli al diritto annuale
, la Camera di commercio continua
a lavorare per
supportare le imprese del proprio terri
torio e ha strutturato i propri interven
ti su quattro linee d’indirizzo: accesso al cred
ito per le piccole e medie imprese,
internazionalizzazione, Expo 2015 e promozio
ne del
territorio e dei prodotti. Si tratta di misu
re
che si affiancano alla non meno dina
mica attività istituzionale, con part
icolare
riferimento al Registro delle imprese
, al
rilascio di documenti per l’estero e ai
corsi
sul commercio estero. E poi il sost
egno
all’Università, al Consorzio Prometeo
(laboratorio saggi per metalli e pietre prez
iose), i contributi per la formazione imp
renditoriale e il progetto Eccellenze in digit
ale
con Unioncamere nazionale e Goo
gle.
Una Camera di commercio che resis
te ai
tagli della spesa reagendo, con inte
rventi
rinnovati, sempre al servizio delle imp
rese
e del loro business.

ww w.a l.ca mcom.gov.it.
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Verso la riforma con accorpamenti
Riduzione del diritto annuale a carico delle imprese,
accorpamenti territoriali, revisione dei compiti e delle
funzioni, definizione di standard nazionali di qualità delle
prestazioni e monitoraggio dei risultati, riduzione del numero
dei componenti i consigli e gratuità degli incarichi. È questo
il perimetro all’interno del quale il Governo intende mettere
mano alla riforma del sistema camerale.
La prima vera novità riguarda la riduzione delle entrate degli
enti camerali. Il decreto semplificazione, così come convertito
in legge, prevede che il diritto annuale a carico delle imprese
da corrispondere alle Camere sia ridotto del 35 per cento nel
2015, del 40 per cento nel 2016, fino ad arrivare a un taglio
del 50 per cento nel 2017. Una riduzione pesantissima, se si
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pensa che oggi i diritti camerali rappresentano la principale
fonte di finanziamento delle Camere di commercio e, solo per
la provincia di Novara, ad esempio, contano il 77 per cento
delle entrate correnti. Per quanto riguarda, invece, le tariffe
e i proventi diversi, come quelli derivanti dall’erogazione
dei servizi, dai diritti di segreteria per le certificazioni,
dall’iscrizione a elenchi, saranno fissati sulla base di costi
standard definiti dal Ministero dello Sviluppo economico.
Verranno definiti anche standard nazionali di qualità delle
prestazioni, in relazione a ciascuna funzione svolta, ai relativi
servizi e all’utilità prodotta per le imprese. Per garantire il
rispetto degli standard è previsto un sistema di monitoraggio
da parte del Ministero dello Sviluppo. Il Governo vuole poi

Cuneo

Biella

Istituita nel 1992 - Imprese asso
ciate 18.463
Istituita a seguito della creazione della
Provincia di Biella. Alla data del 31 mar
zo 2015
risultano iscritte alla Camera di com
mercio di Biella 18.463 imprese, che
danno lavoro
a più di 74mila persone generando
un tasso d’occupazione pari al 65%
e di disoccupazione del 10,4%, percentuale, que
st’ultima, inferiore a quella piemonte
se (11,3%)
e a quella italiana (12,7%). Il territorio
di competenza della Camera di com
mercio di
Biella si caratterizza quale distretto
industriale
incentrato sul tessile di alta qualità,
specializzato nell’utilizzo di lana e fibre
nobili. Si
tratta di un distretto di antica tradizion
e - le
cui origini risalgono al Medioevo - che
oggi
conta oltre mille aziende che coprono
tutta la filiera tessile (preparazione e filat
ura,
tessitura, finissaggio e confezione)
e occupano circa 12mila addetti. Le azie
nde
presenti sul territorio appartengono
per
l’8% al settore agricolo, per il 13%
all’industria in senso stretto, per
il
17% alle costruzioni, per il 23% ope
rano nel commercio, per il 6% nel
turismo, per il 28% nei servizi e un
5% non è ulteriormente classificato.
La bilancia commerciale con l’estero (dati 2014) è risultata positiva per
circa 390
milioni di euro. La Camera di commer
cio in questi anni ha lavorato molto
al
fianco delle imprese per sostenerle
nel processo d’internazionalizzazione
e d’alfabetizzazione digitale, appront
ando strumenti - di concerto con gli
altri enti camerali e l’Unione regiona
le - di supporto al credito e d’informazione riguardo agli incentivi regi
onali per la creazione e lo sviluppo
d’impresa. Nel febbraio di quest’an
no il Consiglio camerale dell’ente
biellese e il suo omologo di Vercelli
hanno deliberato l’accorpamento
delle Camere di commercio di Biella
e Vercelli.

0
Istituita nel 1862 - Imprese associate 83.00
numero di sedi d’impresa registraSeconda provincia in Piemonte dopo Torino per
nditoriale equamente suddiviso nei
te, Cuneo è caratterizzata da un tessuto impre
imprese operanti in agricoltura, il
diversi settori economici, con circa il 30% delle
ercio e il 25% nel turismo e nei
20% nell’industria e costruzioni, il 20% nel comm
da sempre la Provincia Granda,
a
terizz
carat
servizi. Il dinamismo imprenditoriale che
si parla in Italia (il “modello Cuneo”),
sino a farla diventare un modello di cui tanto
ono ai vertici delle classifiche nasi riflette sui dati economici e sociali, che la pong
il 10% al dato nazionale) al tasso di
zionali dal valore aggiunto (superiore di oltre
e di un dato regionale dell’11,3% e
disoccupazione (nel 2014 pari al 5,3% a front
nazionale del 12,7%).
zionale di tenuta del Registro delle
L’ente camerale cuneese, accanto al ruolo istitu
lificazione e digitalizzazione della
semp
di
sso
imprese e d’importante attore nel proce
sificato la propria azione promozioPa, negli ultimi anni di crisi economica ha inten
8 milioni di euro l’anno, sino ai 13,4
nale destinando ingenti risorse (in media oltre
il finanziamento di specifici bandi per
milioni del 2014). Queste hanno reso possibile
ezza, certificazioni, Ict, marchi e bresostenere la competitività delle imprese (sicur
vetti, reti d’impresa, strategie di marketing
e formazione) e per agevolarne l’accesso al
credito per investimenti, in collaborazione
con i confidi.
Altre attività sono il sostegno all’esportazione, in collaborazione con la Regione
Piemonte e il sistema camerale, per offrire
alle imprese cuneesi la possibilità di affrontare con successo i mercati esteri attraverso
l’azione di Ceipiemonte e l’assistenza fornita
con lo sportello Worldpass. E ancora le azioni svolte per contribuire a ridurre i tempi e i
costi della giustizia, attraverso Adr Piemonte
e Camera arbitrale del Piemonte, i qualificati
organismi costituiti con il sistema camerale piemontese operanti rispettivamente
nell’ambito della mediazione e dell’arbitrato.

www.cn.camcom.gov.it

www.bi.camcom.gov.it

e spending review
ridurre il numero delle Camere, passando dalle attuali 105
a non più di 60, con accorpamento sulla base di una soglia
minima di 80.000 imprese, e individuare gli ambiti d’attività
nei quali potranno svolgere la funzione di promozione del
territorio, eliminando le duplicazioni con altre pubbliche
amministrazioni e limitando le partecipazioni a quelle
necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali. Infine,
meno componenti nei Consigli di amministrazione, gratuità
degli incarichi, esclusi quelli di revisori dei conti, e definizione
di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e
delle aziende speciali. (em)
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumen
to=3098& sede=&tipo=

Riduzione del diritto annuale a carico delle imprese

-35% nel 2015 -40% nel 2016
-50% nel 2017

Accorpamenti territoriali: riduzione del numero

105 a non più di 60
con una soglia minima di 80.000 imprese registrate

delle Camere dalle attuali

Definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni
Riduzione dei componenti nei Consigli di amministrazione
Gratuità degli incarichi (eccetto i revisori)
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Novara

Istituita nel 1899 - Imprese asso
ciate 31.201
La Camera di commercio di Novara
opera da oltre cent’anni per sostener
e e promuovere
lo sviluppo del sistema economico loca
le, rappresentando gli interessi generali
delle imprese del territorio. Il tessuto produttiv
o novarese risulta flessibile, dinamico
e fortemente
orientato verso i mercati esteri, con
una consistenza di 31.201 imprese
al 31 marzo
2015, che salgono a oltre 38mila se
si considerano le sedi secondarie e le
unit
à locali.
Le manifatture, in cui si concentra
il 12% delle imprese provinciali, acco
lgono oltre un
terzo degli addetti complessivi e rives
tono una leadership sul fronte deg
li scambi internazionali, grazie a comparti d’eccelle
nza quali il metalmeccanico, tra cui
spiccano le rubinetterie e il valvolame, il chimico,
che vanta l’innovativo polo della chim
ica sostenibile,
l’alimentare e il tessile-abbigliamento
. Nel terziario si concentra il 61,5%
delle imprese
attive, con aziende specializzate in serv
izi alle imprese e alle persone e con
una
crescente
presenza di strutture ricettive, favo
rita dallo sviluppo del turismo, spec
ie quello d’affari, ma anche del tempo libero ed
enogastronomico. Le linee strategic
he attorno alle
quali si orienta l’azione dell’ente inclu
dono progetti per l’internazionalizz
azione, curati
dall’Azienda speciale Evaet, la nascita
di nuove imprese, la digitalizzazione
e l’e-commerce, la formazione imprenditoriale,
il sostegno
alle imprese per l’innovazione, la cert
ificazione
e l’accesso al credito, la valorizza
zione delle
produzioni tipiche in ambito agroalim
entare, artigianale e industriale, attraverso inizi
ative quali
il concorso enologico “Calice d’oro
dell’Alto Piemonte” e le manifestazioni “ExpoRic
e” e “Vetrina dell’eccellenza artigiana”, cui
si aggiunge
la promozione turistica e commer
ciale, con il
progetto “Marchio ospitalità italiana”
.
La Camera di commercio di Nov
ara è inoltre
presente a Expo Milano 2015, nel
padiglione
“Cibus è Italia”, assieme a 11 imp
rese novaresi
per rappresentare la filiera del riso e
promuovere
una serie di manifestazioni correlate
all’esposizione anche a livello locale.

ww w.no.camcom.gov.it
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A rischio il sostegno alle imprese
intervista
Ferruccio Dardanello

“La provincia di Cuneo è un modello economico per il paese ed è la vera locomotiva italiana.
Lo confermano i dati del 2014: nella “Granda”
la disoccupazione annua si è fermata al 5,3
per cento, contro l’11,3 del Piemonte e il 12,7
dell’Italia. Ma il dato più sorprendente riguarda
la disoccupazione giovanile che, per la nostra
provincia, si attesta al 17,4 per cento, quando le
statistiche parlano di record negativi raggiunti
dall’Italia e dal Piemonte, superiori al 42 per
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cento”. Rivendica con orgoglio i dati congiunturali appena presentati nella “sua” Provincia
Granda Ferruccio Dardanello, che guida la Camera di commercio di Cuneo e presiede Unioncamere regionale e nazionale.
Possiamo parlare di segnali di ripresa?
Possiamo parlare di una debole fase di ripresa,
che ci restituisce segnali contradditori e incerti. In Piemonte l’unica provincia con segni positivi è, appunto, quella di Cuneo. Ma la classe
imprenditoriale di casa nostra non ce la fa più
da sola. Abbiamo bisogno che politica e imprenditoria ragionino sulle cose utili per tornare a

Verbano Cusio Ossola

Istituita nel 1993 - Imprese asso
ciate 13.400
La Camera di commercio del Vco
ha un ruolo riconosciuto di attore
pivot dello
sviluppo e sostiene la centralità delle
imprese, l’innovazione organizzativa
e la propensione al cambiamento. Da sem
pre la Camera realizza le attività di
supporto e
promozione del sistema delle imp
rese in partenariato con enti e istitu
zioni locali e
non: nel 2014 gli accordi di partena
riato sono stati 237. Ciò consente di
avere
un moltiplicatore delle risorse di 1,67
:
ogni euro investito dalla Camera
per
iniziative a favore delle imprese e
del
sistema economico attiva ulteriori
67
centesimi. I progetti in essere tocc
ano tutte le eccellenze locali: dal turismo - leisure e congressuale - per
promuovere il lago Maggiore quale
destinazione turistica di eccellenza,
al casalingo, al lapideo, al settore
floricolo e agroalimentare. Particola
re attenzione è posta per favorire e
sostenere la nascita di reti di collaborazion
e tra le imprese anche e soprattutto
per
affrontare i mercati internazionali.
Altro tema è quello della semplificazi
one:
dal Registro delle imprese, che da
anni ha il record di più del 99,6%
delle
pratiche nei termini, allo Sportello
unico per le attività produttive che
verrà
attivato dalla Camera per trenta Com
uni del territorio.
Il Verbano Cusio Ossola si caratter
izza per qualità della vita e dell’am
biente, con oltre 13.400 imprese.
I settori d’eccellenza sono il turismo,
con l’80% delle presenze straniere
e numeri davvero significativi in Piemonte (2,6 milioni di presenze nel
2014, 1.900 imprese e 6.500 addetti
nella stagione estiva), i casalinghi,
con nomi storici del “made in Italy
”
come Alessi e Lagostina, con 160
imprese e circa 1.300 addetti; la floricoltura, con la produzione sopratt
utto di acidofile (azalee, camelie e
rododendri), con 220 imprese e 500
addetti e il settore lapideo, con
circa 930 addetti.

ww w.vb.camcom.it

essere competitivi. Non si può aiutare sempre e solo chi non
ce la fa, occorre dare una mano anche a chi ha dimostrato di
saper fare, con il patrimonio di entusiasmo e di idee tipico
del nostro territorio.
Cosa cambierà con la riforma del sistema camerale in atto?
Che il paese abbia bisogno di riforme è scontato: il pubblico è diventato un fardello molto pesante. Però le riforme si
fanno partendo dalla testa, non dalla coda. In questo caso si
è scelto d’iniziare dal taglio di risorse, senza capire che così
si tagliano soprattutto il sostegno al credito, l’innovazione,
la promozione all’estero e tutti i progetti che mettiamo in
campo a favore dell’imprenditoria.
Le imprese, però, risparmieranno...
Con la riduzione dei diritti camerali una piccola impresa risparmierà 22 euro l’anno, mentre le grandi aziende

Vercelli

0
Istituita nel 1928 - Imprese associate 16.73
diritto pubblico istituito nel 1928,
La Camera di commercio di Vercelli, ente di
con quella di Biella in linea con le
ha di recente approvato l’accorpamento
riforma della pubblica amminiindicazioni contenute nella normativa sulla
tto da parte del Ministero dello
strazione ed è in attesa della ratifica dell’a
Sviluppo economico.
marzo 2015) nella provincia di
Secondo i dati più recenti disponibili (31
danno lavoro a circa 70mila
che
ese,
Vercelli sono registrate 16.730 impr
ne pari al 62% e di disoccupapersone, generando un tasso di occupazio
a quello piezione dell’11,1%, inferiore
montese (11,3%) e a quello
italiano (12,7%).
Il territorio di competenza
della Camera di commercio di Vercelli si caratterizza
per la produzione risicola e
per le manifatture legate al
tessile, alla meccanica e alla
chimica. Le aziende presenti
sul territorio appartengono
per il 14% al settore agricolo, per l’11% all’industria in
senso stretto, per il 18% alle
costruzioni, per il 26% operano nel commercio, per il 7%
non è ulteriormente classificato.
nel turismo, per il 20% nei servizi e un 4%
ontano a oltre 1.800 milioni
amm
La esportazioni complessive della provincia
arto delle meccanica e il 31% al
di euro, il 20% dei quali imputabili al comp
tessile-abbigliamento.
lavorato molto al fianco delle imLa Camera di commercio in questi anni ha
zionalizzazione e d’alfabetizzazione
prese per sostenerle nel processo d’interna
con gli altri enti camerali e l’Uniodigitale, approntando strumenti - di concerto
zione riguardo agli incentivi
orma
ne regionale - di supporto al credito e d’inf
.
presa
regionali per la creazione e lo sviluppo d’im

www.vc.c amcom. it

pagheranno 43 euro in meno. A fronte di un risparmio
pari a un cappuccino e mezzo cornetto al mese, però, si
mette a rischio un sistema, quello camerale appunto, che
lavora sul territorio da 150 anni, conosce il sistema delle
imprese ed esiste in tutto il mondo, anche nei paesi con
gravi ritardi di sviluppo. Le nostre istituzioni sono gestite da imprenditori, che vi trasferiscono il proprio modo
di operare e che vogliono essere i primi protagonisti del
percorso di riforma e di burocratizzazione. Siamo stati i
precursori dell’individuazione dei costi standard e, tra i
primi, abbiamo iniziato a lavorare a un’ipotesi di razionalizzazione. Siamo un esempio a livello europeo. Con
il taglio di risorse, però, non sarà più possibile dare risposte ai territori. Mai come in questo momento, invece,
occorre sostenere le imprese. Se no rischiamo di perdere
il treno della storia. (em)
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Ripresa riluttante, fra ottimismo e dati reali

Documento Ires, Clima d’opinione

di Maurizio Maggi*

I

l quadro economico mondiale, dopo sette anni di
crisi, è sempre incerto e rimangono forti gli squilibri che l’hanno determinato. Ripresa più forte
del previsto negli Stati Uniti, ma debole in Europa, dove permane l’instabilità legata al caso Grecia. I
paesi emergenti rallentano, Cina in primis. Il petrolio
a buon mercato aiuta la crescita ma destabilizza i paesi produttori, Russia soprattutto, e alimenta aspettative
deflazionistiche.

L’Italia
Deboli e contraddittori segnali di ripresa nel 2014, con
variazioni negative nei primi nove mesi dell’anno e una
stabilizzazione nell’ultimo trimestre (Pil -0,4% nella
media annua). L’export è cresciuto con un contributo
alla crescita del Pil positivo ma modesto. La caduta dei
consumi privati si è arrestata nel 2014, grazie al migliorato clima di fiducia. Rispetto al 2007, i consumi restano tuttavia di quasi l’8% inferiori e il flusso d’investimenti di oltre il 30% inferiore.

Il Piemonte
Il primo trimestre del 2015 mostra una contrazione in termini tendenziali della produzione industriale (-0,4%). Le
previsioni delle imprese del manifatturiero indicano un miglioramento per il secondo trimestre e confermano la ripresa della produzione grazie a un irrobustimento degli ordini

Trend ottimismo 2007-2015

Fonte: elaborazioni Ires Piemonte su dati “Clima d’opinione” Ipr/Ires
Nota: valori ricalcolati escludendo “non so/non rispondo”

10

soprattutto (ma non solo) dall’estero. Giungono segnali incoraggianti dalla domanda di credito per investimenti e un
rallentamento nella formazione di crediti in sofferenza, in
parallelo con un qualche allentamento nei criteri di erogazione del credito, sia per le grandi che per le Pmi.

Le previsioni per il Piemonte
Il 2015 dovrebbe vedere una crescita più robusta dell’economia, anche se l’evoluzione del Pil non dovrebbe superare l’1%, superiore a quella nazionale. L’eccesso di capacità produttiva limiterà ancora la propensione a investire.
Occupati in aumento nei servizi, mentre nel settore manifatturiero previste dinamiche modeste o in riduzione,
con un recupero della produttività per addetto. Sensibile
contrazione prevista nel settore delle costruzioni.

La qualità della vita nella crisi
Piemontesi meno soddisfatti ma più fiduciosi nel futuro:
a inizio 2015, il clima di opinione mostra una regione
provata dalla crisi e che ne accusa il colpo, forse proprio
perché percepisce di essere più vicina alla fine del tunnel.
Si spiegano così tanto il calo nella soddisfazione per la
vita (da 54,5% a 43,6% i molto soddisfatti) o per il tempo
libero (da 43,2% a 29,0%) e l’aumento di chi pensa che
la situazione personale migliorerà nei prossimi 5 anni
(da 14,4 a 18,2%). Per contro peggiorano le principali
variabili economiche: nel corso del 2014 sono aumentate
disoccupazione generale (da 10,6 a 11,3%) e giovanile
(da 40,2 a 42,2%), e la paura di perdere il lavoro (da
14,0 a 19,4%). Peggiora anche la qualità dell’abitare: da
8,7 a 12,6% quanti denunciano problemi gravi legati
all’abitazione. Si indeboliscono i segnali di ripresa moltiplicatisi a inizio primavera 2015, secondo le indagini
Ires condotte monitorando l’attività di consulenza legale
e notarile o l’andamento del credito alle piccole e medie imprese. Sul versante dell’equità, sono sempre meno
quanti ritengono di avere un reddito uguale o superiore
alla media (da 68,6 a 52,5%). Crescono volontariato e
frequentazione di circoli, associazioni e altri ambienti
sociali, mentre diminuiscono fiducia nelle istituzioni e
anche in famiglia e amici. Una possibile interpretazione?
Nei momenti di crisi più profonda famiglia e amici sono
l’ancora di salvezza, ed è in parte normale che diventino
meno essenziali nel momento in cui si vede la luce in
fondo al tunnel. n
www.ires.piemonte.it
* Ires Piemonte

L’export riparte, occupazione in stallo

D

opo un 2014 in cui l’economia piemontese è rimasta stabile, i segnali della prima
metà del 2015 indicano che anche nella nostra regione è avviata la ripresa. È
quanto emerge dal Rapporto annuale della Banca
d’Italia, presentato recentemente dal direttore della
sede torinese Luigi Capra alla presenza del vicedirettore generale Fabio Panetta.

Recupero dell’industria
Mentre lo scorso anno il Prodotto interno lordo
nazionale calava dello 0,4%, quello piemontese
è rimasto invariato. L’economia ha visto un lieve
recupero dell’industria, soprattutto per il traino
dell’export, cresciuto per il secondo anno più della
media del Nordovest e italiana, mentre è stata ancora
negativa la dinamica nel settore delle costruzioni,
seppure con qualche segnale d’inversione di tendenza
per la domanda pubblica e le compravendite di
abitazioni. Contenuta l’attività nel comparto dei
servizi, ma è proseguito lo sviluppo del turismo,
soprattutto nel capoluogo regionale.
Anche i consumi, soprattutto di beni durevoli, sono
tornati a salire, seppure ancora in misura modesta,
e gli investimenti restano deboli per l’incertezza
dell’evoluzione della congiuntura.

Il mercato del lavoro
Elementi problematici emergono dal mercato del
lavoro. Gli occupati, nel 2014, sono cresciuti di poco
(0,1%, contro lo 0,2% del Nordovest), e il ricorso alla
cassa integrazione è notevolmente diminuito, ma

l’offerta di lavoro è aumentata più della domanda,
per cui il tasso di disoccupazione è ancora salito. I
giovani disoccupati piemontesi sono il 42,2% nella
fascia tra 15 e 24 anni e il 16% tra 25 e 34 anni.
Nei primi mesi del 2015 le aspettative delle imprese
sono indubbiamente migliorate, con il concorso
delle manovre straordinarie di politica monetaria, la
svalutazione dell’euro per effetto delle politiche della
Bce e i prezzi bassi di alcune materie prime come il
petrolio. Le previsioni delle imprese per l’anno in
corso indicano un moderato aumento del fatturato
e una ripresa dell’accumulazione di capitale, anche
se rimane elevata l’incertezza e la situazione appare
disomogenea a seconda dei settori.

Rapporto annuale sull’economia del Piemonte

di Mario Ancilli

Gli effetti della crisi internazionale
Il rapporto di Bankitalia è stato anche l’occasione
per fare il punto sui pesanti effetti della crisi
internazionale, che ha colpito anche le famiglie
piemontesi con una perdita di reddito del 3,8%, un
calo significativo anche se meno accentuato della
media nazionale. Si è però registrata una forte
flessione dei redditi da lavoro (-7,0%), che conferma
le difficoltà incontrate dai comparti produttivi.
Gli effetti sono stati eterogenei, a seconda delle
caratteristiche delle famiglie, determinando un
aumento della disuguaglianza, con il reddito medio
dei “più ricchi” passato da 4,6 a 4,9 volte quello dei “più
poveri”. Tra il 2007 e il 2013 la spesa media mensile si
è ridotta dell’8,2% ed è diminuita dal 42,5 al 26.6% la
quota di famiglie che hanno risparmiato. n
www.bancaditalia.it
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Fondi strutturali

Coesione e sviluppo,
quando l’Europa ci dà una mano
AL VIA LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020: OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DELLA
PRINCIPALE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER IL PIEMONTE
di Giuliana Turroni

A

inizio autunno usciranno in Piemonte i primi bandi della nuova programmazione dei
fondi strutturali europei 2014-2020. I fondi
strutturali rappresentano la più importante
fonte d’investimento per l’economia regionale e provengono in gran parte dall’Unione europea, ma anche
dallo Stato e dalle stesse Regioni. Rispondono alle linee
della politica di coesione elaborate dalla Commissione
europea e sono gestiti in parte dallo Stato e in parte dalle Regioni. La politica di coesione europea comprende
il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo
sociale europeo (Fse), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e il Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp).
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Tramite lo stanziamento di 351,8 miliardi di euro nel
periodo 2014-2020, l’Ue mira a favorire lo sviluppo
equilibrato del territorio, riducendo il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle
regioni meno favorite. Il pacchetto legislativo sulla
politica di coesione 2014-2020 introduce importanti
cambiamenti, quali un coordinamento rafforzato
della programmazione dei quattro fondi comunitari
collegati al Quadro strategico comune 2014-2020 in
un unico documento strategico, e una stretta coerenza
rispetto ai traguardi della strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.
La strategia si basa su tre priorità per l’Europa del
2020: crescita intelligente per sviluppare un’economia

basata sulla conoscenza e sull’innovazione; crescita
sostenibile per promuovere un’economia più efficiente
sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
crescita inclusiva per promuovere un’economia con
un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione
sociale e territoriale. Per misurare i progressi compiuti,
la strategia ha individuato cinque ambiziosi obiettivi: il
75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve
avere un lavoro; il 3% del Pil dell’Ue deve essere investito
nella ricerca; devono essere raggiunti i traguardi
“20/20/20” in materia di clima e di energia; il tasso
di abbandono scolastico deve essere ridotto al di sotto
del 10% e innalzato almeno al 40% quello dei giovani
laureati; deve essere ridotto di 20 milioni il numero delle
persone a rischio o in situazione di povertà.
Solo per il Fesr e il Fse alla Regione Piemonte vanno
complessivamente 2.160 milioni di euro, suddivisi in
1.880 milioni per Fesr e Fse e 280 milioni di quota
con ricaduta sul Piemonte del Programma operativo
nazionale (Pon). Il Feasr contribuisce invece al
Programma di sviluppo rurale regionale, che si aggira
intorno al miliardo di euro.
È importante sottolineare che il ritardo nell’avvio
della programmazione 2014-2020 non dipende dalle
Regioni né dagli Stati membri, ma in parte dalle
novità introdotte dal Trattato di Lisbona, che hanno

reso più democratico, ma anche più complesso, il
processo decisionale dell’Ue. Il Trattato prevede
infatti il rafforzamento dei poteri del Parlamento
europeo, che ora si trova su un piano di parità rispetto
al Consiglio per la maggior parte degli atti legislativi,
tra cui il bilancio. Pertanto, l’iter legislativo europeo,
già partito con significativo ritardo, si è protratto oltre
ogni aspettativa. Di conseguenza il Piemonte vedrà i
primi bandi per la crescita e l’occupazione solo a fine
2015, mentre per l’agricoltura e la montagna si dovrà
attendere il 2016. n
La strategia Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
Il Regolamento (Ue) n. 1303/2013:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32013R1303&from=IT
Antenna Europa del Consiglio regionale
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/urp/antennaeuropa

Sotto e nella pagina a lato, due immagini della sede dell’Unione europea
a Bruxelles

Oltre la frontiera,
25 anni di Interreg
Nel 2015 i programmi Interreg compiono 25 anni e sulla Cooperazione territoriale europea (Cte) la Ue ha stanziato per
il 2014-2020 la somma di 8,94 miliardi di euro. La Cte è uno
dei due obiettivi prioritari della politica di coesione dell’Ue,
insieme a quello per la crescita e l’occupazione che comprende il Fesr e il Fse. La Cte si articola in programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Le
aree di cooperazione nelle quali il Piemonte è coinvolto sono
le seguenti: programmi transfrontalieri Italia-Francia “Alcotra” e Italia-Svizzera; programma transnazionale Alpine Space,
che comprende le regioni di tutto l’arco alpino; programma
transnazionale Central Europe, che comprende una vasta area
che va dal nord Adriatico fino al Baltico lungo il confine della
vecchia cortina di ferro; programma transnazionale Med, che
comprende tutto il bacino del Mediterraneo. Mentre logica della cooperazione transfrontaliera e transnazionale è geografica,
i programmi interregionali Interreg Europe, Urbact e Espon
offrono l’opportunità di collaborare su temi comuni senza limitazioni territoriali all’interno dell’Ue. (gt)
http://goo.gl/KdxOFU
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Una crescita sostenibile
per imprese, società e territorio

U

O G N I S TAT O D E V E R E D I G E R E U N A C C O R D O D I
PARTENARIATO, CHE DEFINISCA LA STRATEGIA PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EUROPEI NEL 2020

na crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: è questo che l’Unione europea chiede
agli Stati membri nell’erogare i fondi strutturali comunitari della programmazione
2014-2020, che hanno come obiettivo lo sviluppo economico e sociale dei paesi membri e che rappresentano
una delle principali voci di bilancio dell’attività delle
Regioni. Tre i fondi a cui accede la Regione Piemonte:
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di Mara Anastasia

il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo sociale europeo (Fse) e il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (Feasr). Non tutti i finanziamenti
sono comunitari: una parte arrivano da fonti statali e
altri da fonti regionali.
Le indicazioni europee prevedono che ciascuno Stato
membro rediga un Accordo di partenariato, ossia un
documento che definisca nel complesso la strategia na-

stimolare la propensione nel settore privato, incrementando nel contempo la
spesa pubblica e orientandola verso quei
settori che esprimono maggiori potenzialità di sviluppo, che sono l’aerospazio,
l’automotive, la chimica, la meccatronica
e il “made in Italy”. Quindi si cercherà
di valorizzazione la creazione di sinergie
tra imprese, centri di ricerca e università, di potenziare il sistema della ricerca
piemontese attraverso investimenti in
laboratori e attrezzature che possano
rendere attrattivo il territorio per talenti
zionale volta al raggiungimento degli obiettivi di Euroe imprese, di sostenere la creazione di start up innovapa 2020, attraverso l’azione congiunta dei diversi fondi.
tive e spin off di ricerca e di promuovere l’innovazione
La predisposizione dell’Accordo avviene attraverso un
sociale. Sul campo dell’Agenda digitale si cercherà di
percorso partenariale che coinvolge
ridurre i divari digitali e socio-ecole Regioni. Ciascun Programma openomici tra territori per attuare una
rativo regionale (Por) deve essere
capacità di connessione a almeno 30
LA COMMISSIONE UE
strutturato in sintonia con l’Accordo
Mbps e accelerandone l’attuazione
HA GIÀ APPROVATO I PROGRAMMI
DEL PIEMONTE PER SVILUPPO
e diventerà parte integrante di esso.
nelle aree a fallimento di mercato.
E FONDO SOCIALE
Ad oggi la Commissione europea ha
In tale contesto si promuoverà il
approvato il Por Fesr e il Por Fse del
completamento e il potenziamento
Piemonte. Manca ancora il via libera
della dotazione infrastrutturale del
al Por Feasr, che dovrebbe arrivare entro l’estate.
territorio e si cercherà di migliorare l’accesso ai servizi
pubblici di cittadini e imprese.
Fondamentale come obiettivo anche quello della comFondo europeo di sviluppo regionale
petitività dei sistemi produttivi, con interventi che punIl Por Fesr 2014-2020 può contare su risorse per un toteranno a valorizzare e sviluppare la base - in primo
tale di 965.844.740 euro, suddivisi in sette assi prioritaluogo manifatturiera - ponendola al centro delle poliri: ricerca, sviluppo economico e innovazione (37%),
tiche economiche e dei processi di sviluppo, con iniAgenda digitale (9%), competività dei sistemi produttiziative volte a generare un più alto livello di ricerca e
vi (22%), energia sostenibile e qualità della vita (20%),
sviluppo e una maggiore intensità delle innovazioni
tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse cul(aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
turali e ambientali (3%), sviluppo urbano sostenibile
intangibili e accompagnamento dei processi di riorga(5%) e assistenza tecnica (4%). Nella programmazione
nizzazione e ristrutturazione aziendale). Si perseguirà
degli interventi questi assi si intersecano fra loro per
anche il potenziamento delle piccole e medie imprese,
rendere le politiche più efficaci e il linea con gli obiettiin particolare per quanto riguarda l’accesso al credito
vi richiesti dall’Europa. Il primo è la crescita intelligene il sostegno a progetti di promozione dell’export dete, che vuol dire migliorare le prestazioni nel campo
dell’innovazione e della ricerca, la promozione della
Il lago di Candia e un pescheto nel Roero
società digitale e il potenziamento dell’istruzione. Sul
primo punto si intende mettere in campo azioni per
nella pagina a lato, particolare della sede dell’Unione europea a Bruxelles

15

N U M ERO 2

2015
FONDI STRUTTURALI I Una crescita sostenibile

stinati ad aggregazioni di imprese su base settoriale o
attivabili con il Fondo sociale europeo. Le linee strateterritoriale. La sostenibilità della crescita, soprattutto
giche del Fesr, del resto, mirano a creare posti di lavoin campo ambientale, costituisce il secondo dei pilastri
ro sostenibili e a fronteggiare le mutate esigenze delle
della strategia Europa 2020. Il presupposto su cui si fonimprese, che richiedono un adeguamento delle politida il Fesr è modificare gli attuali modelli di impiego
che attive per il lavoro e del sistema d’istruzione e fordelle risorse creando nuove possibilità di crescita ecomazione. Fondamentale, nel documento, è anche l’apnomica e di innovazione e combattere il cambiamento
proccio dalla declinazione territoriale delle direttrici di
climatico. Su questo fronte si intende innanzitutto risviluppo. La Regione Piemonte aderisce all’attuazione
durre i consumi di energia primaria,
dell’“Agenda urbana”, strategia nacon azioni riguardanti il patrimonio
zionale finalizzata a rafforzare le
FESR: COMPETITIVITÀ, EXPORT,
degli edifici pubblici, al quale si affunzioni di servizio che i poli urbaRISPARMIO ENERGETICO
fiancheranno misure di supporto
ni offrono al resto del paese e volta
E INNOVAZIONE
alla realizzazione di edifici a energia
ad affrontare le problematiche delle
zero e interventi di efficienza energrandi agglomerazioni attraverso
getica nei siti industriali e nei proil potenziamento e l’innovazione
cessi produttivi. Inoltre, si punterà a diffondere nel sinell’offerta di servizi a cittadini e imprese, e alla “Strastema produttivo innovazioni che portino a un uso più
tegia per le aree interne”, che mira a sollecitare i terrirazionale dell’energia, a incentivare la produzione di
tori periferici e in declino demografico, connotati da
servizi e soluzioni tecniche per accompagnare le imprevocazione prettamente rurale, verso obiettivi di rilanse in questa direzione e a incrementare la generazione
cio socio-economico e di rafforzamento ottimale dei
di energie da fonti rinnovabili. Ed ancora ci si impeservizi essenziali e di cura del territorio. Posto che il
gnerà nel promuovere la tutela del patrimonio storico,
rafforzamento del Polo di Torino sarà assolto dal Piano
culturale e ambientale e nel sostenere la valorizzazione
operativo nazionale “Città metropolitane”, il Fesr mira
del sistema turistico quale attività produttiva di rinnoa valorizzare e a potenziare il ruolo dei sette capoluoghi
vata competitività, innovando le proposte di offerta tudi provincia. Parallelamente alla promozione dello sviristica e attivando le sinergie possibili tra patrimonio
luppo urbano, si è ritenuto importante promuovere con
paesaggistico ambientale, culturale e produzione agroil Por la valorizzazione delle aree interne per invertire
alimentare di pregio.
le attuali condizioni di marginalizzazione e di degrado.
Sul fronte delle politiche per il lavoro, la formazione
L’Amministrazione mira a sostenere il mantenimento e
e l’inclusione sociale, il Por Fesr agirà in maniera trail rafforzamento di un presidio umano attivo su questi
sversale rispetto alla tematica della crescita inclusiva,
territori, promuovendo un’attenta politica per i servizi
valorizzando l’integrazione con le risorse finanziarie
essenziali e stimolando la crescita di posti di lavoro il

16

re di coloro che non studiano né lavorano (i cosiddetti
“Neet”). Un altro obiettivo è sostenere l’inserimento e il
reinserimento lavorativo dei disoccupati, con una focalizzazione specifica su quelli di lunga durata (126 milioni
di euro, pari al 14,4% del totale). Per conseguire questo
risultato si farà leva sulle azioni di mobilità professionale
e di riqualificazione dei disoccupati fondate su analisi dei
Fondo sociale europeo
fabbisogni professionali e formativi delle aziende. Centrale
La missione del Fondo sociale europeo (Fse) è miglioin quest’ambito anche il sostegno alla creazione d’impresa,
rare le possibilità di occupazione, rafforzare l’inclusoprattutto a quelle di carattere innovativo, rispetto a cui
sione sociale, lottare contro la povertà, promuovere
potranno essere valorizzate importanti sinergie con il Fesr.
l’istruzione e la formazione permanente ed elaborare
Anche se meno rilevanti sotto il profilo finanziario, sono
politiche di inclusione attiva globali e sostenibili, consenza dubbio importanti anche i restanti tre obiettivi
tribuendo in tal modo alla coesione economica, sociale
di asse, che attengono - rispettivamente - all’aumento
e territoriale. La dotazione complessiva del Programdell’occupazione femminile (voucher e altri strumenti
ma operativo regionale (Por) Fse è
per la conciliazione, misure di prostata fissata in 872,3 milioni di euro.
mozione del welfare aziendale e di
Cinque gli assi su cui si articolano gli
nuove forme di lavoro family frienLOTTARE CONTRO LA POVERTÀ,
interventi: occupazione, cui vengodly), al mantenimento sul mercato
MIGLIORARE L’INCLUSIONE,
PROMUOVERE LA FORMAZIONE
no destinate il 45,8% delle risorse,
del lavoro di persone coinvolte in
inclusione sociale e lotta alle poversituazione di crisi di carattere settotà (20,2%), istruzione e formazione
riale o aziendale (integrazione poli(29,7%), capacità istituzionale e amministrativa (0,3%)
tiche attive e passive) e al rafforzamento dei servizi per
e assistenza tecnica (4%).
l’impiego in una prospettiva d’integrazione tra soggetti
Sul primo fronte, la priorità d’investimento va alla propubblici e privati.
mozione dell’occupazione giovanile, in assoluto l’obietSul fronte dell’inclusione sociale e della lotta alle povertà
tivo specifico cui sono indirizzati maggiori fondi (224
si punta sul sostegno a persone in temporanea difficolmilioni, pari al 25,7%), attraverso l’attuazione di misure
tà economica e sull’incremento dell’occupabilità delle
di politica attiva del lavoro, focalizzate sui settori che ofpersone maggiormente vulnerabili (ad esempio disabili,
frono maggiori prospettive di crescita (green economy,
vittime di violenza o di grave sfruttamento e altri sogblue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitagetti presi in carico dai servizi sociali), con percorsi di
ri, valorizzazione del patrimonio culturale e Ict), il poempowerment (interventi di recupero delle competenze
tenziamento dell’offerta formativa in favore di soggetti
di base e relativi servizi di sostegno), misure per l’attivaassunti con contratto di apprendistato, specialmente di
zione di percorsi imprenditoriali, anche in forma coopequello finalizzato all’acquisizione di una qualifica, di
rativa, progetti di inclusione attiva e rafforzamento delle
un diploma professionale o di titoli di alta formazione
imprese sociali. E ancora, si tenderà a rendere i servizi
e ricerca, la realizzazione di iniziative specifiche in favoper la prima infanzia e la non autosufficienza più accessibili, sostenibili e di qualità attraverso la diffusione di
buoni servizio e la formazione delle figure professionali
del comparto socio-assistenziale.
Il terzo asse del Por Fse è, infine, quello dell’istruzione e
della formazione. Qui la priorità (148 milioni di euro, pari
al 17% del totale) è la riduzione dell’abbandono scolastico attraverso azioni di orientamento alle scelte educative e
il consolidamento dei percorsi d’istruzione e formazione
professionale che conducono al conseguimento di titoli
(qualifiche e diplomi professionali) appetibili per il mercato del lavoro regionale. La rispondenza dei percorsi formativi proposti alle esigenze del mercato del lavoro rapprepiù possibile legati alla valorizzazione delle risorse locali. Su tali aree il Por Fesr intende promuovere servizi
digitali, creare occasioni produttive, occupazionali e di
inclusione sociale e favorire l’efficientamento energetico e la tutela ambientale.

Laboratorio di formazione professionale
nella pagina a fianco, pala eolica e pannelli solari
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senta la finalità ultima anche della seconda area di attività
dell’asse (dotazione di 80 milioni di euro, corrispondente
al 9,2%) che prevede il finanziamento di interventi di formazione, anche a domanda individuale, prioritariamente
indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata e cittadini con bassa scolarità), azioni per l’aggiornamento delle competenze rivolte a tutta
la forza lavoro e la promozione di tirocini e d’iniziative di
mobilità anche transnazionali. L’ultimo obiettivo specifico
di asse riguarda il miglioramento dell’efficacia dell’istruzione terziaria (31 milioni, pari al 3,5%).

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
Il Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione
Piemonte 2014-2020 è il principale strumento per favorire lo sviluppo dell’agricoltura e del mondo rurale cofinanziato dai fondi strutturali e d’investimento europei
(fondi Sie). La dotazione finanziaria del Programma
di sviluppo rurale (Psr) per il periodo 2014-2020 è di
1.092.978.000 euro, alla quale concorrono l’Unione
europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (Fears, per il 43,12%), lo Stato (per il
39,82%) e la Regione (per il restante 17,06%). A favore
dell’agricoltura del Piemonte, inoltre, opererà anche
il Programma di sviluppo rurale nazionale attraverso
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specifiche misure per le infrastrutture irrigue e per le
assicurazioni agricole. Oltre ai fondi del Psr regionale e
di parte di quello nazionale, che finanziano il sostegno
allo sviluppo rurale e rappresentano il secondo pilastro della Politica agricola comune (Pac), nel medesimo periodo di programmazione (2014-2020) l’Unione
europea mette a disposizione ulteriori risorse a favore
dell’agricoltura piemontese attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga), che finanzia il primo
pilastro della Pac. Si tratta di risorse - più di 300 milioni
di euro all’anno - che non richiedono quote di cofinanziamento nazionali. Le principali linee di intervento
riguardano: il regime di pagamento unico a favore di
tutti gli agricoltori, che a partire dal 2015 è composto
anche di una quota, pari al 30%, destinata a compensare gli agricoltori per i servizi ambientali prodotti a
vantaggio della collettività (greening); le organizzazioni comuni di mercato, attraverso appositi programmi
fra cui sono particolarmente importanti in Piemonte
quelli del vino e dell’ortofrutta. La proposta di Psr della
Regione Piemonte è stata notificata alla Commissione
europea il 1° settembre 2014; le osservazioni a tale proposta sono pervenute il 2 marzo di quest’anno, data a
partire dalla quale è iniziato il negoziato con la Commissione che dovrebbe concludersi entro l’estate.
Lavoro nei vigneti

La proposta di Psr della Regione Piemonte prevede la sevolta, concorrono ai diversi obiettivi tematici di cui all’artilezione di tutte le priorità dell’Unione in materia di svicolo 9 del Regolamento Ue n. 1303/2013, che riguarda le
luppo rurale elencate nell’articolo 5 del Regolamento Ue
disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenn. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
to europei (Fondi Sie). Gli obiettivi tematici più importandel Feasr: promuovere il trasferimento
ti sotto il profilo del contributo fornito
di conoscenze e innovazione nel setdal Psr della Regione Piemonte sono:
SOSTENERE L’INNOVAZIONE
tore agricolo e forestale e nelle zone
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnoIN AGRICOLTURA E VALORIZZARE
rurali; potenziare in tutte le regioni
logico e l’innovazione; migliorare l’acGLI ECOSISTEMI
la redditività delle aziende agricole e
cesso alle tecnologie dell’informaziola competitività dell’agricoltura in tutne e della comunicazione e l’impiego
te le sue forme e promuovere tecnologie innovative per
e la qualità delle medesime; promuovere la competitività
le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste;
delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del
sostenere l’organizzazione della filiera alimentare, comsettore della pesca e dell’acquacoltura; sostenere la transiprese la trasformazione e la commercializzazione dei prozione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in
dotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei
tutti i settori; promuovere l’adattamento al cambiamento
rischi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e valoclimatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; preserrizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicolvare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente
tura; incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio
delle risorse e l’inclusione sociale e combattere la povertà
a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente
e ogni discriminazione; investire nell’istruzione, nella foral clima nel settore agroalimentare e forestale; adoperarmazione e nella formazione professionale per le compesi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
tenze e l’apprendimento permanente. n
sviluppo economico nelle zone rurali. Tali priorità, a loro
www.regione.piemonte.it/europa2020/

Biodiversità, con la Rete Natura 2000
per tutelare habitat e specie vulnerabili
Un quadro di azioni prioritarie d’intervento per la rete di
habitat e specie protette che compongono il network di
Rete Natura 2000: lo ha approvato la Giunta regionale
del Piemonte per le azioni previste nel periodo 20142020. Il Paf (Prioritised action framework), questo il
nome del documento, fornisce gli indirizzi per le esigenze connesse alla salvaguardia della biodiversità a tutti gli
enti regionali che gestiscono i fondi comunitari. La Rete
Natura 2000, nata da due direttive comunitarie, prevede
la tutela di habitat a specie rare e vulnerabili. In Piemonte
ci sono 123 siti d’importanza comunitaria, 51 zone di
protezione speciale e 56 habitat protetti, per una superficie totale pari a circa il 15% di tutto il territorio regionale.
Fra le specie tutelate, 33 sono invertebrati, 13 pesci, 12
anfibi, 9 rettili, 12 mammiferi e 18 piante.
Interventi in aree umide per consentire la presenza di
anfibi, rimboschimenti per favorire la biodiversità, creazione di corridoi ecologici con filari e siepi per garantire
il passaggio di specie diverse e rimozione di piante infestanti estranee all’habitat autoctono sono solo alcune delle azioni svolte negli
anni passati e previste dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013, per cui
sono stati spesi 5 milioni di euro. Gli investimenti Psr per il periodo
2014-2020 si orientano sulla stessa falsariga. Fra gli altri programmi
comunitari che hanno destinato fondi al sistema Rete Natura 2000 ci

sono Alcotra, in cooperazione fra Italia e Francia, grazie a cui è stato
realizzato un inventario biologico delle Alpi Marittime, il Programma
operativo Italia-Svizzera che ha finanziato progetti per la conoscenza
della biodiversità e il Programma Life, che ha sostenuto un progetto
per la tutela delle risaie. (pdv)
http://goo.gl/9KR3nQ
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Presente e futuro della meccatronica,
nuova frontiera per l’innovazione
IL P I E M O N T E C O N TA O LT R E 3 . 6 0 0 I M P R E S E P E R P I Ù D I 8 7 MILA
DIPENDENTI, QUASI 2MILA LE AZIENDE NEL TORINESE E 28MILA ADDETTI
CHE FORNISCONO UN QUARTO DEL VALORE AGGIUNTO INDUSTRIALE
di Alessandro Bruno

C

’è un settore industriale che guarda al futuro e nel quale la nostra regione eccelle:
la meccatronica. Una disciplina che ne integra altre (meccanica, elettronica, informatica e controllistica) per creare macchine sempre
più raffinate e performanti, in grado di rispondere
alle moderne esigenze tecniche, scientifiche e produttive. La meccatronica produce innovazione che si
trasferisce agli altri settori industriali.
Secondo Gianfranco Carbonato, presidente di Confindustria Piemonte, “Torino è stata la culla di questa nuova tecnologia nel nostro paese. La vocazione
meccanica, sviluppatasi prevalentemente intorno
alla Fiat, e quelle elettronica e informatica, cresciu-
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te intorno all’Olivetti, si sono incontrate a fine Anni
‘60 dando origine alle prime realizzazioni avanzate.
Oggi il territorio conserva una particolare vocazione alla meccanica e all’informatica coniugate nella
meccatronica”.
Carbonato elenca esempi significativi dell’eccellenza
piemontese, “come Dea, oggi parte di Hexagon Metrology, nel settore delle macchine di misura, Fidia
per le macchine di fresatura, Prima Industrie per le
macchine laser, Comau per i robot industriali e le
linee di produzione. Oggi la meccatronica costituisce per i giovani un importante sbocco professionale.
Occorre insistere per una formazione sempre più mirata a far incontrare domanda e offerta di lavoro sia

a livello di formazione tecnica
e professionale sia a livello universitario”.
“Nell’ambito di Confindustria
Piemonte, l’Unione industriale di
Torino e, in particolare, l’Associazione delle aziende metalmeccaniche - spiega Carbonato - sono
state tra le prime a riconoscere
e a diffondere il valore di questa tecnologia, promuovendo il Mesap, uno dei poli d’innovazione di maggior successo della Regione Piemonte, al quale collaborano oltre 230 tra imprese e centri di ricerca”.
“Ho iniziato a lavorare sulla meccatronica in Dea nel

1969 - continua Carbonato subito dopo la laurea. Poi, nel
1977, sono stato tra i fondatori di
Prima Industrie, tra le aziende
leader in questo settore. All’atto
del mio insediamento quale presidente dell’Amma, nel 2006, ho
modificato la denominazione
dell’associazione in ‘Associazione aziende meccaniche meccatroniche associate’”.
Oltre ai costruttori di robot base, vi sono in Piemonte numerosissimi casi di aziende che integrano robot.
Nella zona di Torino, poi, risulta poderoso l’insieme
di aziende collegate alle tecnologie dell’automotive.
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Robot come umani, Torino protagonista
L’Istituto italiano di Tecnologia, sede di Torino (Center for Space Human Robotica IIT@PoliTo - Politecnico di Torino) si occupa di “sviluppare materiali metallici e polimerici che possono essere stampati in 3D,
supporti energetici miniaturizzati, sensoristica per la robotica miniaturizzata e elettronica integrata a basso consumo”. Così spiega il suo
direttore, Fabrizio Pirri, professore associato del dipartimento Scienza
applicata e tecnologia, esperto in nanotecnologie.
“Quest’estate la nostra stampante sperimentale in 3D, progettata con
Thales Alenia Space e Altran, partirà per la Stazione spaziale orbitante internazionale - dichiara Pirri - e stiamo perfezionando una nuova
generazione di sensori, più sensibili, stabili, leggeri e che consumano
meno energia, direttamente integrati all’elettronica per robot esoscheletri e arti artificiali per consumare meno energia e aumentare
l’autonomia di lavoro del robot. Stiamo studiando come pilotare gli
arti robotici attraverso l’arto umano, prelevando il segnale del sistema
nervoso quando si flette il muscolo, con degli elettrodi sulla pelle, che
rappresenta una tecnologia non invasiva. Siamo poi anche coinvolti
nel progetto dell’Inail per il pilotaggio degli arti robotici degli amputati
attraverso un esoscheletro, molto complesso, perché i segnali elettrici
dell’arto amputato sono diversi da quelli dell’arto sano. Finanziato dal
Mesap, l’eccellenza sta nel fatto che per la prima volta un esoscheletro
viene comandato dal segnale bioelettrico della persona che lo indossa.
Quelli realizzati fino a oggi, poi, hanno pochi gradi di libertà, mentre
il nostro si avvicina alla situazione degli arti umani reali e i movimenti
sembrano naturali. Il segreto sta nel sistema di controllo particolarmente avanzato. La nostra eccellenza si configura nel prelievo del segnale bioelettrico in modo non invasivo e nella riproduzione di quasi il
50% dei movimenti e dei gradi di libertà, mentre i nostri concorrenti
sono al 10%. Siamo pure capofila di un progetto, in attesa di finanzia-
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mento (programma Horizon), per il raggiungimento di una capacità di
controllo prossima al 100%”.
Il Centro torinese - che conta trenta ricercatori e venti dottorandi, con
molti italiani rientrati dall’estero (50%) - lavora in sinergia con il Laboratorio di Nanotecnologie del Politecnico a Chivasso, nato con fondi
regionali nel 2002, che ha una ventina di ricercatori di ruolo. L’eccellenza di Chivasso è il lab-on-a-chip, cioè un sensore miniaturizzato che
è un laboratorio biochimico microscopico.
“Si potranno così fare analisi a basso costo e in grande quantità, di
aria e fluidi vari, anche corporei - conclude Pirri -. Siamo concentrati
sul monitoraggio oncologico preventivo, sul controllo delle acque e il
monitoraggio agroalimentare. Una eccellenza piemontese con pochi
concorrenti al mondo di pari livello”.
A Chivasso, dove hanno lavorato a Eurobot di Esa, realizzato da Thales Alenia Space, hanno preparato un lab-on-a-chip che verrà portato
nello spazio dalla Nasa quest’estate in collaborazione con il Methodist
Hospital di Houston. Due esperimenti torinesi decolleranno nello spazio entro l’estate: la stampante 3D e il lab-on-a-chip.
http://shr.iit.it/

La specializzazione meccatronica è un dato di assoal 4,9% in costante crescita, la Turchia e il Nord Africa con il 3,3%.
luto livello mondiale: il Piemonte conta oltre 3.600
Secondo l’International Federation of Robotics, l’Itaimprese meccatroniche per più di 87mila dipendenti,
quasi 2mila le aziende nel Torinese e 28mila addetti
lia è seconda in Occidente come densità di robot per
che forniscono un quarto del valolavoratore (prima è la Germania)
re aggiunto industriale. È la prima
e prima relativamente all’industria
OLTRE METÀ DELL’EXPORT È VERSO
automobilistica (seconda è la Gerregione italiana e la nona d’EuroI PAESI UE, SPECIE FRANCIA
mania).
pa e nel 2014 ha esportato merci
E
GERMANIA.
USA
E
CINA
per circa 10 miliardi di euro con
Le più importanti istituzioni interIN COSTANTE CRESCITA
una crescita rispetto al 2013 del
nazionali pronosticano il raddop2,6%. Il 56% dell’export si dirige
pio, a livello mondiale, del fatturaverso i 28 paesi dell’Ue. I principali
to nel settore della robotica di sermercati sono la Germania con il 13,5% e la Francia
vizio e medicale. Si prevede che nel 2015 il mercato
con l’11,4%. Fuori dall’Europa i principali sbocchi
richiederà circa 94mila robot solo a uso personale
domestico. Prospettive positive evidenziate anche in
sono gli Usa con il 6,8%, la Cina con una quota pari
uno studio del 2010, realizzato dal Sant’Anna di Pisa
per conto dell’Amma e la Camera di commercio torinese. Tutti i dati emersi dall’ultima indagine congiunturale dell’Unione industriale di Torino riferita
al secondo trimestre 2015 evidenziano che i comparti
Nella pagina a lato, un diagramma mostra le connessioni della meccatronica

Dal laboratorio all’impresa il passo è breve
Al Laboratorio interdipartimentale
di Meccatronica del Politecnico di
Torino incontriamo Andrea Tonoli,
professore associato del dipartimento di Ingegneria meccanica e
aerospaziale.
“Nel 2000 è nato il corso di laurea
in Ingegneria meccatronica - spiega Tonoli - come laurea magistrale
biennale dopo il triennio di base
d’Ingegneria meccanica, aerospaziale, elettronica, elettrica e automotive e vi è anche il dottorato ora
accorpato con Meccanica. Scopo
dei corsi è saper progettare un sistema composto da sottosistemi di
provenienza diversa dalla propria
specializzazione originaria. S’insegna una metodologia comune,
oltre alle basi delle discipline complementari, in modo che ciascun ingegnere sappia comprendere le
problematiche degli altri componenti del gruppo di lavoro. I membri
del team interagiscono a tal punto che distinguere i confini tra le
differenti componenti del progetto meccatronico diventa difficile”.
Tonoli illustra il progetto Smart Tmp, “un esempio di attività realizzata nell’ambito del Mesap che ha fatto da catalizzatore tra le
esigenze dell’impresa e l’offerta di competenze di ricerca da parte
del Politecnico. L’azienda che partecipa a questo progetto è Agilent,
multinazionale d’eccellenza che sviluppa sistemi per alto vuoto per

l’industria dei semiconduttori e dei
microscopi elettronici”.
“Stiamo sviluppando una soluzione
innovativa di pompa per alto vuoto
su cuscinetti magnetici - conclude
Tonoli - che permettano la levitazione senza contatto di alberi rotanti.
Si elimina l’attrito, si aumenta l’affidabilità della macchina e si migliora
la qualità del vuoto”.
Nel Laboratorio operano una trentina di persone: sette stabilizzati, il resto dottorandi o assegnisti di ricerca.
Molto forti e proficui i rapporti con il
Politecnico di Losanna (Ch), l’Insa di
Lione (F) e l’Università di Bath (Gb).
Come evidenzia Marcello Chiaberge, professore aggregato del dipartimento di Elettronica e telecomunicazioni, ricercatore responsabile
della laurea magistrale in Meccatronica, “quest’anno si sono iscritti
120 studenti, dei quali il 40% stranieri, molti da India, Pakistan e Iran.
Per favorire la possibilità di preparare le tesi presso realtà aziendali,
quest’anno abbiamo unito la tesi con il tirocinio. Aumenteremo così
le possibilità d’immediata sistemazione dopo il conseguimento della
laurea. Già ora troviamo difficoltà a reclutare personale perché i ragazzi trovano facilmente lavoro. Al termine del dottorato, addirittura,
moltissimi aprono spin off o si recano a lavorare all’estero”.
www.lim.polito.it/
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meccatronici sono decisamente migliori della media. I valori dei saldi su occupazione, ordini e produzione registrati dalla meccatronica piemontese
sono molto simili a quelli registrati nel 2008, poco
prima che iniziasse la crisi. Siamo in attesa di un
nuovo ciclo virtuoso.
Conquistare la leadership europea è un obiettivo
realistico se gli attori pubblici e privati - scuola,
università, ricerca e industria - si impegneranno
sinergicamente per promuovere le competenze
e l’innovazione. Per l’istruzione tecnica e professionale è stato possibile realizzare una rete
scolastica indirizzata alla meccatronica e alla robotica, grazie alla sottoscrizione, nel novembre 2010
- tra Regione, Provincia di Torino, Ufficio scolastico
regionale, Camera di commercio, Unione industriale, Amma, Cna, Politecnico e Università di Torino e

Macchinario di misura della Spea

Collaudi, primi al mondo!
Spea, azienda nata a Volpiano (To) nel 1976, ha
oltre venti filiali sparse nei cinque continenti, è leader in Europa e seconda al mondo nel testing di
schede elettroniche, prima al mondo nel collaudo
dei microsensori Mems inerziali e vende i propri
prodotti in ottantacinque paesi.
“Da sempre le macchine più difficili da concepire
sono quelle per il collaudo e il controllo - spiega
il patron e fondatore di Spea, Luciano Bonaria - e
siamo tra i pochissimi al mondo a saperle fare”.
Bonaria ha dedicato la vita al lavoro e all’innovazione: “L’asse tra Torino e Ivrea - spiega - era la
Silicon Valley italiana e a Caluso c’era la General Electric (GE), poi Honeywell. La GE aveva un
reparto interno di super specialisti che creavano
macchinari per il collaudo dei calcolatori. A 21
anni ho avuto la fortuna d’iniziare in quel reparto
come progettista, dove ho imparato a lavorare e
una lezione che non dimenticherò mai: l’importanza di essere al posto giusto in un ambiente stimolante e qualificato. Dico sempre ai
miei ragazzi che la laurea con 110 e lode e menzione al ‘Poli’ è ottima ma è solo l’inizio, poi si impara lavorando. I miei 500 dipendenti,
età media 35 anni, più altrettanti nell’indotto e 120 nelle succursa-
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li all’estero, sono ‘bombardati’ tutti i giorni con
questi concetti. Agli inizi si lavorava per l’Olivetti,
poi abbiamo acquisito molti clienti in Germania.
Poi il salto verso Stati Uniti e Asia, dove abbiamo
clienti e filiali. Fatturiamo 80 milioni di euro annui
di cui l’80% all’estero”.
“Quando ho creato Spea - continua Bonaria - ero
dipendente di me stesso, una start-up ante litteram.
Oggi siamo impegnati nella realizzazione di sofisticatissimi macchinari per il collaudo dei Mems, ovvero accelerometri, giroscopi, sensori di pressione,
di gesti, ottici e componenti dei moderni cellulari.
La nostra invenzione ha reso possibile il collaudo di
produzione di miliardi di pezzi a bassissimo costo. Le
aziende leader del mercato di smartphone e tablet
sono nostre clienti”.
“Nel mercato globale per sopravvivere bisogna essere i migliori - conclude Bonaria - e noi italiani possiamo esserlo grazie al nostro ingegno e alla nostra flessibilità. Rischiamo di
perdere tutto, però, quando ci manca la rapidità d’azione. Questo deve
capire la dirigenza politica in Italia: se i processi decisionali di chi ci governa continueranno ad essere così lenti saremo destinati al fallimento”.
www.spea.com

Istituto tecnico “Galileo-Ferrari” - del Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale nel campo della meccatronica e della robotica. I
risultati raggiunti hanno superato le aspettative e per
questo la Giunta regionale ha deliberato il rinnovo del
Protocollo nel gennaio 2015. n
www.amma.it/

Strumentazione dell’Istituto italiano di tecnologia

Detriti nello spazio, ecco chi li raccoglie
“Aviospace è nata nel 2004 ad Asti, una microazienda di tre
persone - spiega Emanuele Pensavalle, capo dell’Ufficio programmi e socio fondatore della società - che a gennaio 2010
è diventata sussidiaria di Airbus Defence & Space, parte di
Airbus, il più grande gruppo aerospaziale europeo. L’Italia
è la terza potenza aerospaziale d’Europa e per questo il gigante europeo aveva bisogno di un appoggio in Piemonte,
la sua regione più evoluta. Ormai siamo arrivati a quasi 30
dipendenti e a 3,3 milioni di euro di fatturato. Aviospace per
il gruppo Airbus è il riferimento per la progettazione meccatronica dei meccanismi di cattura dei detriti spaziali”.
I “netturbini” del cielo sono protagonisti nella piattaforma
aerospaziale piemontese: saranno finanziati dal bando 20142020 della Regione Piemonte. Aviospace è stata capofila di
Cadet - il progetto per il recupero dei detriti spaziali (finanziamento 2007-2013) - lavorando sia sulla cattura e il rientro dei
rifiuti orbitanti nello spazio sia sulla prevenzione dei rischi da
contaminazione chimica o radiologica provocata da un eventuale impatto. Si tratta della rimozione dei detriti in orbita
bassa (tra 160 e 2.000 chilometri). Un compito impegnativo

se si considera che dal lancio dello Sputnik, primo satellite realizzato nell’ex Urss nel 1957, sono stati effettuati altri 4.800
lanci per un totale di seimila satelliti in orbita dei quali solo
800 ancora funzionanti. Ogni giorno, in media, un oggetto di
diametro superiore ai dieci centimetri ricade sulla Terra.
Oltre a essere parte in vari progetti Esa, Aviospace si occupa di Energy harvesting, per esempio con il progetto
Verde Piezo (sempre fondi regionali 2007-2013), sistema di
risparmio di energia da vibrazioni. Si tratta di reti di sensori-trasmettitori wireless miniaturizzati e energeticamente
indipendenti, possibili applicazioni per i lanciatori spaziali
che hanno esigenze di alleggerimento e di limitare il più
possibile i cablaggi, e per i treni merci che ordinariamente
non presentano cablaggi elettrici.
Degna di menzione è l’attività svolta da Aviospace presso European Astronaut Centre (Eac) di Colonia per addestrare i nuovi istruttori anche nel ruolo di Eurocom, ovvero responsabile
della comunicazione tra il team che controlla la missione da
terra e gli astronauti europei in orbita.
www.aviospace.com
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Polo di innovazione della Regione Piemonte dedicato alla meccatronica e ai sistemi avanzati di produzione

Mesap, un polo con 230 imprese
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di Renato Dutto

settori di sbocco della ricerca sulla meccatronica sono
di ricerca, studi di fattibilità e servizi per l’innovazione
molti e riguardano quasi tutti i settori industriali.
destinati alle piccole e medie aziende. Di questi, quaranta
Nell’estate 2014 sono stati finanziati dalla Giunta regiosono stati cofinanziati dalla Regione Piemonte con 22 milioni
nale del Piemonte i progetti del IV Programma annuale
di euro. Ciascuno di essi coinvolge in media cinque soggetti
dei poli d’innovazione, iniziativa che dall’avvio ha coinvolto
tra piccole, medie e grandi imprese e centri di ricerca.
in Piemonte oltre 1.500 soggetti tra piccole, medie e grandi
Il Mesap si configura attualmente come una rete organizimprese e organismi di ricerca. Il IV Programma annuale
zata di start up, grandi, medie e piccole imprese, atenei e
ha visto un contributo regionale di oltre 10 milioni di euro,
centri di ricerca: in tutto 236 soggetti che presentano un
con cui sono stati sostenuti trentacinque progetti nei vari
elevato grado di specializzazione nell’integrazione fra mecrami di specializzazione. Le iniziative
canica, elettronica, controllistica e nella
più numerose di questa quarta tranche
meccanica avanzata. Le loro competenIN 5 ANNI IL CLUSTER DELLA
hanno riguardato la meccatronica, con
ze attraversano tre grandi aree, chiamaMECCATRONICA HA CATALIZZATO
sei proposte finanziate per oltre 2 miliote “traiettorie tecnologiche”. I settori
LA NASCITA DI DECINE DI PROGETTI
ni e mezzo di euro, seguite dal tessile e
nei quali operano gli aderenti al Mesap
dall’Ict con cinque progetti ciascuno.
sono: macchine utensili, impiantistiAlla fine del mese di giugno sono scaduti i termini per la
ca produttiva, robotica, automotive e macchine operatrici
presentazione alla Regione Piemonte delle domande per due
mobili, aerospaziale, ferroviario, bianco, elettrodomestici,
bandi, di cui hanno beneficiato anche le aziende meccatroniche.
tessile, stampa, biomedicale e sanitario, energetico ambienIl primo era rivolto alle piccole e medie imprese per il sostegno
tale, chimico, agroalimentare, edilizia e costruzioni, settore
di progetti e investimenti per l’innovazione, la sostenibilità
abitativo e nautica, più i settori abilitanti dell’Ict e delle naambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro per una
notecnologie.
dotazione di 90 milioni di euro. Il secondo bando riguardava
“I poli d’innovazione hanno funzionato bene in questi anni e
le agevolazioni a micro e piccole imprese a sostegno di progetti
realizzato iniziative molto interessanti - sottolinea Giuseppina
e investimenti per l’innovazione dei processi produttivi per 30
De Santis, assessore regionale alle Attività produttive -. Occorre
milioni di euro.
fare tesoro di queste esperienze per sfruttarne gli effetti nel
In Piemonte 236 soggetti aderiscono al Polo d’innovazione
tempo. Quando si parla di progetti di ricerca innovativi è
della meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione
fondamentale proiettarli in una logica internazionale. Per
(Mesap), uno dei dodici Poli tematici d’innovazione istituiti
far questo bisogna concentrare le risorse disponibili sulle
dalla Regione Piemonte nel 2009 nell’ambito dei Fondi
idee che possono avere un effetto moltiplicatore. Con poche
strutturali europei (Por-Fesr) 2007-2013. Costituito come
migliaia di euro su un progetto di ricerca si può fare ben
associazione temporanea di scopo, è gestito dalla Società di
poco. Molto più efficace, invece, è fare massa sulle proposte
servizi dell’Unione industriale di Torino.
che riteniamo strategiche e in questo i poli hanno un ruolo
In cinque anni d’attività, il Mesap ha catalizzato la nascita di
chiave nel fare da catalizzatori e nell’organizzare al meglio le
decine di progetti di ricerca e innovazione, progetti cooperativi
idee che recepiscono”. n

Alto apprendistato, assunti giovani laureati
La meccatronica è uno dei settori che continuano a creare opportunità di lavoro per i giovani laureati nella nostra regione.
Accade grazie alla sinergia tra Università di Torino, Regione
Piemonte e aziende subalpine. L’impegno dell’Ateneo, il sostegno dell’ente regionale, con finanziamenti di oltre 2,5 milioni
di euro, e la disponibilità delle aziende hanno portato negli
ultimi quattro anni all’attivazione di 21 master d’apprendistato
in alta formazione in differenti discipline, con l’assunzione di
242 giovani laureati. E circa il 70% dei contratti d’apprendistato è stato successivamente trasformato in contratti a tempo
indeterminato.
Le 153 imprese (in prevalenza di piccole e medie dimensioni)
che hanno partecipato ai master operano nella meccatronica
o in altri settori tecnologici: dall’Ict al mondo della chimica e
della biologia, dai servizi marketing e finanziari alla progettazione e modellazione matematica e alle scienze dei materiali. I
master in alto apprendistato sono percorsi di ventiquattro mesi
che affiancano una formazione accademica post-universitaria

all’attività lavorativa all’interno di aziende del territorio.
“La Regione - spiega l’assessore regionale al Lavoro e alla formazione professionale Gianna Pentenero - sta lavorando molto
per rendere più semplice l’apprendistato e per facilitare l’alternanza scuola-lavoro. Il Piemonte si conferma regione pilota da
questo punto di vista. Questo risultato non sarebbe possibile
senza una continua sinergia tra enti pubblici e privati e credo
che questo sia il nostro punto di forza”.
Il rettore dell’Università di Torino Gianmaria Ajani sottolinea invece che “il lavoro svolto in questi anni rappresenta un segnale
importante del positivo contributo dell’Università allo sviluppo
del territorio piemontese e all’inserimento nel mercato del lavoro di giovani laureati. Il conseguimento di questi risultati ha
sicuramente richiesto un lavoro molto intenso da parte dei docenti e del corpo amministrativo, tuttavia la soddisfazione dei
nostri laureati e la risposta positiva delle aziende dimostrano
che la strada intrapresa è corretta”. (rd)
www.regione.piemonte.it/formazione/ifts/premessa.htm

Scoperte e innovazione per luce e misure
Il 20 maggio, Giornata mondiale della metrologia, l’Istituto nazionale
di ricerca metrologica (Inrim) di Torino ha celebrato la ricorrenza organizzando il convegno “La luce nella ricerca, la metrologia e l’industria”, dedicato alle applicazioni della luce nelle missioni spaziali, nelle
misure di precisione, nell’industria e nelle scienze per la vita. La Giornata della metrologia, o World metrology day (Wmd), è l’anniversario
della firma della Convenzione del metro, trattato internazionale, siglato nel 1875, con cui diciassette paesi, compresa l’Italia, posero le basi
per creare un linguaggio delle misure comune e condiviso. Questo
linguaggio si chiama Sistema internazionale delle unità di misura ed
è riconosciuto oggi da cinquantacinque nazioni. Promossa dal Bipm,
l’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure e dall’Oiml, l’Organizzazione internazionale di metrologia legale, la Giornata si svolge ogni
anno all’insegna di un tema diverso. Quest’anno si è parlato di misure
e luce perché il 2015 è stato proclamato dall’Unesco “Anno internazionale della luce e delle tecnologie basate sulla luce”. Su queste
si è concentrato il convegno, organizzato dal presidente dell’Inrim,
Massimo Inguscio, con la collaborazione del fisico Marco Pisani, che
ha curato il programma scientifico.
“Le applicazioni che derivano dagli studi sulla luce promettono di rivoluzionare la tecnologia del nostro domani - commenta Inguscio -.
Ad esempio, la trasmissione di dati riservati potrà essere attuata
con le tecniche di crittografia quantistica, che sfruttano le proprietà
quantistiche dei fotoni, cioè delle particelle di luce. La sicurezza di tali
comunicazioni è assoluta e inviolabile. Su questi temi è ai nastri di
partenza un progetto europeo coordinato dall’Inrim, che ha l’obiet-

tivo di agevolare il successo dell’industria europea nell’ambito delle
tecnologie quantistiche, in particolare della crittografia quantistica,
sviluppando sistemi di misura ad essa dedicati”. Ai lavori. moderati
da Battista Gardoncini, direttore del Tg Rai Leonardo, ha preso parte
anche l’economista Giorgio Barba Navaretti, dell’Università di Milano.
Il convegno è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione
delle aziende meccaniche e meccatroniche (Amma), con la partecipazione di Thales Alenia Space, del gruppo Prima industrie e di Selex Es.
Recentemente il ministro per la Ricerca Stefania Giannini si è recata
all’Inrim per complimentarsi per aver curato l’avanzatissimo sistema
d’illuminazione della Sindone. (ab)
www.inrim.it
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OG G I C O N L’ A G E N Z I A R E G I O N A L E È P O S S I B I L E
AD O T TA R E U N B A M B I N O I N B R A S I L E , C O L O M B I A ,
RUSSIA, BURKINA FASO, LETTONIA E COREA DEL SUD

L

’Italia è fra i paesi del mondo che accolgono
in adozione il maggior numero di bambini
provenienti dall’estero, seconda solo agli Stati
Uniti. Dal 2000 a oggi hanno trovato famiglia
in Italia circa 45.000 bambini. Il Piemonte è all’avanguardia sul fronte delle adozioni internazionali, non
soltanto perché ha accolto il 35% di quei bambini, ma
anche per le scelte politico-amministrative che ha voluto
intraprendere.
Dal 2001 la Regione si è infatti dotata dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Arai), primo e unico
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di Mara Anastasia

ente pubblico autorizzato all’espletamento di pratiche
adottive a livello internazionale. Da allora, le coppie piemontesi che decidono di cominciare questo percorso,
e che per legge devono rivolgersi a un ente autorizzato
dalla Commissione adozioni internazionali, possono scegliere di affidare ad Arai il proprio progetto di genitorialità. L’intento della Regione, infatti, è affiancare agli
enti autorizzati di natura privata, molti dei quali di comprovata esperienza, la presenza di un ente pubblico, a
garanzia della trasparenza e della professionalità nell’accompagnamento delle procedure adottive.

“La scelta politica istituzionale di avviare un ente
pubblico - spiega il direttore di Arai Anna Maria Colella - non è stata fatta per porsi in concorrenza con
gli altri enti autorizzati ma per offrire ai cittadini
un’ulteriore scelta e garantire alle coppie il massimo
aiuto e sostegno attraverso interventi caratterizzati
da alto livello di competenza e scevri da logiche di
mercato. Non è l’elevato numero di adozioni che dà
qualità al sistema ma il reale equilibrio tra presenza e
assistenza di operatori altamente qualificati a favore

dei nuclei adottivi, al fine di scongiurare crisi famigliari e garantire
nel tempo la reale integrazione dei
bambini adottati”.
Nel corso degli anni l’operatività
di Arai si è ampliata grazie all’interesse di altre Regioni, decise a
convenzionarsi con questo servizio. Ciò ha consentito alle coppie
residenti in Liguria, Valle d’Aosta,
Lazio e Calabria di avvalersi di un
più ampio ventaglio di scelte rispetto all’ente cui conferire il mandato per la realizzazione di un’adozione
internazionale.
Recentemente, inoltre, la Conferenza dei presidenti
delle Regioni ha approvato un documento finalizzato a convenzionare le Regioni italiane per sviluppare
un servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali, prendendo ad esempio proprio l’esperienza di Arai. E, nella stessa sede, si sta esaminando la
proposta di costituire un’associazione tra Regioni
per la gestione di tale servizio.

In alto, immagini della campagna dell’Agenzia regionale per le
adozioni Internazionali
nella pagina a lato, bimbi brasiliani ora in una nuova famiglia

Arai accompagna le coppie
Arai-Regione Piemonte offre accompagnamento alle
coppie per tutto il percorso adottivo, dalla preparazione al viaggio, dal rientro in Italia al sostegno nel
post-adozione.
Prima di decidere di conferire mandato ad Arai, le
coppie partecipano a due incontri gratuiti di gruppo
- uno informativo e uno di approfondimento, volti
a presentare l’operatività dell’ente e le caratteristi-

che dei bambini adottabili - e a un
colloquio individuale, in cui si esaminano insieme le preferenze e le
possibilità della singola coppia.
Dopo il conferimento d’incarico,
i professionisti esperti di Arai accompagnano le coppie attraverso
incontri per far loro conoscere il
paese straniero individuato, avvicinarle alla cultura d’origine del futuro figlio e alle condizioni in cui
è vissuto e per approfondire aspetti organizzativi e
logistici. Durante questo percorso di formazione e
d’attesa, giunge il momento tanto sperato dai futuri
genitori: la “proposta d’abbinamento”, che consiste
nella presentazione di uno specifico bambino alla
coppia. I coniugi vengono aiutati a riflettere sulle
sue caratteristiche, sulla loro eventuale disponibilità
ad accoglierlo e sulle modalità migliori per farlo. In
caso di accettazione, la coppia è accompagnata lungo
tutta l’attesa dell’incontro e anche il bambino viene
preparato in loco all’arrivo dei futuri genitori.
Ma la famiglia viene accompagnata e seguita anche una volta rientrata in Italia. Il cosiddetto “postadozione” si dipana negli anni ed è nel processo di
“diventare famiglia” che spesso emergono piccoli e
grandi interrogativi cui le coppie e i bambini cercano risposte. Il personale Arai incontra genitori e
figli e redige relazioni sullo stato psicofisico del mino-
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re e sul suo livello di adattamento al nuovo contesto.
Parallelamente a questi momenti più individualizzati,
l’Agenzia organizza inoltre corsi di sostegno alla genitorialità aperti a tutte le famiglie adottive, alcuni dei quali rivolti anche a coloro che hanno adottato con altri
enti o che hanno accolto in adozione un bambino italiano. L’operato di Arai verso l’intera cittadinanza non
si ferma qui: esiste anche il servizio “Adozioni in rete”,
contattabile attraverso il numero verde 800-155500, che
presta consulenza giuridica e psicopedagogica gratuita
a tutti coloro che sono interessati all’adozione. Questo
servizio, attivo dal 2009, ha dato assistenza a oltre 2.500
cittadini, a 480 minori adottati e a 330 insegnanti che
hanno accolto in classe minori adottati in età scolare.
Questi numeri evidenziano il grande investimento di

Dida
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Arai nel sensibilizzare e formare all’accoglienza adottiva non solo le famiglie ma tutte le persone che hanno a
che fare con loro, come gli insegnanti e i nonni.

I numeri delle adozioni
Oggi con Arai è possibile adottare un bambino in Brasile, Colombia, Burkina Faso, Lettonia, Russia e Corea
del Sud. Dal 2004 (anno in cui l’Agenzia è diventata
operativa) al 2014, sono stati adottati 257 bambini, con
un’età media di 4,8 anni. Sono invece 4.100 le famiglie
che hanno partecipato agli incontri pre-conferimento
e 536 quelle che hanno proseguito i corsi dopo aver
scelto l’adozione con l’Agenzia. In tutto le famiglie
adottive sono state 244.
“Sono numeri che mostrano una tendenza globale in
calo pari quasi al 50% non solo in Piemonte, ma in tutta Italia - continua Colella -. Questa drastica diminuzione può essere imputata a vari fattori, quali il sempre
maggior ricorso a tecniche di fecondazione assistita; il
cambiamento della legislazione interna di alcuni paesi,
come la Colombia, e il parallelo aumento di adozioni
interne al paese, in cui i bambini vengono affidati a famiglie residenti nella propria nazione; il costante aumento di bambini che hanno necessità particolari perché già grandicelli o appartenenti a famiglie numerose
o, ancora, con situazioni sanitarie particolari; la crisi
economica, che ha ovviamente un impatto sulle famiglie che intendono avviare un’adozione che, nel caso
dell’internazionale, ha un costo elevato”.

La cooperazione internazionale

li locali. Lo scambio di esperienze conoscitive e pratiche
può rappresentare la base su cui costruire valori comuni
L’adozione internazionale non è l’unico strumento per
per una vera cultura dell’infanzia, dei suoi diritti e delle
aiutare i bambini in difficoltà. È, piuttosto, l’ultimo passue esigenze, condivisa dai vari attori coinvolti. C’è poi
so da considerare qualora non si possa aiutare il minore
lo sviluppo di attività di ricerca sulle condizioni di vita
nel proprio paese d’origine. Gli stessi principi fissati daldell’infanzia nei paesi d’intervento, finalizzate sia a indila Convenzione dell’Aja nel 1993 stabiliscono che i risulviduare nuove politiche di protezione dell’infanzia sia a
tati di un ente che opera nell’ambito delle adozioni interfavorire la promozione di strumenti alternativi all’istitunazionali non debbano essere valutati semplicemente in
zionalizzazione. Infine, ci sono le iniziative di sensibilizbase al numero delle adozioni realizzate ma, soprattutto,
zazione e promozione dei diritti dell’infanzia. Una picin base ai servizi prestati nel rispetto
cola parte dei fondi che la Regione
dell’interesse dei bambini: non solo
Piemonte stanzia annualmente per il
di quelli che vengono adottati ma
INVESTIRE SU AZIONI DI TIPO
piano di attività e spesa dell’Arai sono
FORMATIVO, FAVORENDO LO
anche di quelli che restano nel prodestinati proprio alla realizzazione di
SCAMBIO DI CONOSCENZE TRA
prio paese e che, grazie all’operato
tali progetti.
OPERATORI ITALIANI E STRANIERI
dell’ente, possono migliorare la proInvestire su azioni di tipo formativo,
prie condizioni di vita. La cooperafavorendo lo scambio e la trasmissiozione, in questo campo, si configura
ne di conoscenze tra operatori italiacome un mezzo per rafforzare ancor più la collaborazioni e stranieri che si occupano quotidianamente d’infanne tra stati e promuove un’etica rigorosa a tutela dell’inzia abbandonata, d’affidamento e d’adozione, significa
fanzia in stato d’abbandono.
aprire nuovi orizzonti, favorire scelte coraggiose che
L’attività di cooperazione di Arai si articola in diverse
partono dalla consapevolezza della situazione esistente
macroaree d’intervento, il cui fine comune è consentiper rilanciare nuovi sistemi e modelli organizzativi per
re prioritariamente la permanenza del bambino nella
entrambi gli attori in gioco. Si muove nella stessa ottica
propria famiglia e nel paese d’origine attraverso la reaun’altra caratteristica fondamentale dell’attività di coolizzazione di progetti che promuovono forme di tutela
perazione di Arai: la collaborazione con soggetti pubdell’infanzia alternative all’istituzionalizzazione e interblici locali, costante e oramai consolidata in molti paesi
venti a sostegno dei bambini abbandonati, costretti a vidove l’Agenzia svolge il proprio mandato.
vere in strada o allontanati dalle famiglie d’origine.
Anche se i progetti di cooperazione di Arai vengono
Nello specifico, i progetti messi in atto dall’Agenzia si
realizzati primariamente nei paesi dove è stato ottenuconcentrano innanzitutto sulla formazione rivolta a opeto l’accreditamento per le adozioni internazionali, ciò
ratori dei paesi stranieri per favorire lo scambio di esperienze e la trasmissione di conoscenze tra operatori che
si occupano quotidianamente d’infanzia abbandonata,
Particolari di volti di bambini brasiliani
di affidamento e di adozione, facilitando in tal modo il
nella pagina a lato, tavolo dei relatori al convegno nazionale organizpotenziamento e l’innovazione della rete di servizi sociazato al Lingotto di Torino dall’Arai, lo scorso aprile
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non significa che non siano possibili progetti - di cooperazione continua o d’emergenza - in aree geografiche
diverse. Un esempio è l’aiuto portato alle popolazioni
vittime dello tsunami del dicembre 2004 nell’India sud
orientale e in Indonesia.

Legami adottivi
ai tempi di Internet
Il bisogno di conoscere la propria storia è un diritto fondamentale dell’uomo, sancito anche dalle convenzioni
internazionali. Tutti gli adottati - chi
con più ansia e urgenza, chi meno sentono il bisogno di capire da dove
vengono e perché sono stati dichiarati
“adottabili”. Nel contesto italiano la
normativa dispone la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti la
propria origine e l’identità dei genitori

In alto, bimbi del Minas Gerais (Brasile)
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biologici una volta raggiunta l’età di 25 anni (o la maggiore età, nel caso in cui sussistano “gravi e comprovati
motivi attinenti alla sua salute psico-fisica”). Le famiglie
di adozione internazionale, invece, in molti casi hanno
già a disposizione queste informazioni, consegnate loro
dall’autorità straniera durante la permanenza all’estero.
L’avvento di Internet ha però modificato radicalmente il meccanismo della ricerca delle origini, passando oltre
genitori e operatori. L’accesso a queste
informazioni è sempre più agevolato
dalle nuove tecnologie e dai moderni
sistemi di comunicazione informatica,
anche laddove coerentemente regolamentato. Facebook, il web e le chat fanno sì che questa ricerca venga avviata in
età molto più precoce e in tempi assai
più rapidi. A rendere ancor più delicata
e potenzialmente pericolosa tale situazione si aggiunge il fatto che più l’adottato è giovane più è facile che l’atteggiamento di ricerca sia impetuoso e porti il
ragazzo a gestire informazioni pesanti e

un convegno nazionale con importanti ospiti italiani
e stranieri. La prima giornata è stata incentrata sulla
ricerca delle origini; la seconda sull’effetto dei social
media. Nella medesima cornice sono state anche organizzate iniziative rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie quali un reading musicato, la proiezione di un
film e un workshop sul tema del ritorno alle origini e
dell’impatto di Internet. Per non limitare tali temi al
solo convegno, è stato curato e presentato il volume
“Faccia a faccia con Facebook” (edizioni Franco Angeli), ispirato a un’esperienza inglese adattata al nostro
contesto, rivolto a operatori e genitori adottivi. n
www.arai.piemonte.it

Clip convegno leg@mi

inaspettate. I genitori adottivi, spesso nemmeno consapevoli delle potenzialità offerte da Internet, faticano a
mantenere un controllo su ciò che i figli adottivi possono fare attraverso la rete, perché oggi ci si può connettere in molti modi, primo fra tutti lo smartphone. Considerando che anche per i componenti della famiglia di
origine è più facile mettersi in contatto con l’adottato,
emerge un quadro generale in cui questi processi possono avvenire senza la supervisione e il sostegno di professionisti dell’adozione.
Conscia di questa recente trasformazione, che sta
toccando un numero sempre crescente di famiglie e
operatori, Arai ha organizzato il 16 e 17 aprile scorsi

Quando il web aiuta a scoprire le proprie origini
“L’amministrazione del Piemonte si è sempre contraddistinta per
una particolare attenzione nel sostegno e accompagnamento ai tanti bambini che, in seguito alle adozioni internazionali, sono diventati
cittadini piemontesi”. Con queste parole il presidente del Consiglio
regionale Mauro Laus ha aperto, a Palazzo Lascaris, il convegno nazionale “Connessioni: leg@mi adottivi ai tempi di Internet”. L’utilizzo
del web e dei social network nella ricerca delle informazioni sulle
proprie origini da parte degli adottati è stato il tema del convegno,
proseguito nei giorni successivi al Lingotto di Torino.
Da molti anni la Regione Piemonte ha progetti di cooperazione con
lo stato africano del Burkina Faso.
A margine del convegno il presidente Laus ha incontrato Bernadette
Bonkoungou, direttrice incaricata delle adozioni dal Ministero del-

le Relazioni sociali del Burkina Faso nella capitale Ouagadougou.
Durante il convegno Augusto Ferrari, assessore alle Politiche sociali,
ha sottolineato la necessità di un equilibrio tra la garanzia dell’anonimato della madre e l’esigenza di trovare le proprie radici da parte dei
figli adottati, soprattutto in presenza dei canali social a cui facilmente i giovani possono accedere senza controllo. Gianna Pentenero,
assessore all’Istruzione, ha sottolineato l’importanza del lavoro degli
insegnanti che nella scuola di oggi si trovano ad affrontare una platea molto eterogenea di studenti.
La tavola rotonda “Accudire l’adozione. Bambini che crescono in
un mondo che cambia” è stata coordinata dal direttore Arai Annamaria Colella. Sono intervenuti: Alessandro Lombardo, presidente
regionale dell’Ordine degli psicologi; Anna Maria Baldelli, giudice
minorile della Procura della Repubblica di Torino; Marta Lombardi, rappresentante della Associazione nazionale magistrati per
i minorenni e per la famiglia; Barbara Rosina, presidente regionale
dell’Ordine degli assistenti sociali;
Pierangela Dagna, per l’Ufficio
scolastico regionale del Ministero
dell’Istruzione e Michele Carpano
in rappresentanza dell’Ordine degli avvocati di Torino. Durante il
convegno hanno portato la loro
singolare esperienza tre famiglie
italiane che hanno adottato cinque fratelli brasiliani: un gruppo
di fratelli che, non potendo essere collocato in un’unica famiglia
adottante, è stato suddiviso in tre
diverse famiglie che si sono impegnate a frequentarsi per non privare i ragazzi del proprio legame
famigliare d’origine. (fc)
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ritti e sinceri, quel che
sono, appaiono: teste
quadre, polso fermo e
fegato sano, parlano
poco ma sanno quel che dicono,
anche se camminano adagio, vanno lontano. Gente che non risparmia tempo e sudore, razza nostrana libera e testarda. Tutto il mondo
conosce chi sono e, quando passano… tutto il mondo li guarda”. Ha
destato emozione e curiosità - in
una piazza Vittorio gremita - sentire Papa Francesco far risuonare,
nel bel mezzo dell’omelia, la prima
strofa di “Razza nostrana”, il canto
dei migranti piemontesi composto
nel 1924 dal poeta Nino Costa. E
davvero il 21 e il 22 giugno hanno
rappresentato per il Pontefice - in
visita pastorale a Torino per l’ostensione della Sindone e il bicentenario della nascita di Don Bosco - un
ritorno alle origini, ai luoghi dai
quali alla fine degli anni Venti del
Novecento i nonni e il papà lasciarono l’Italia per l’Argentina.
Sono state ore intense, in cui Papa
Francesco non si è risparmiato.
In piazzetta Reale, accompagnato
dall’Arcivescovo di Torino Cesare
Nosiglia e alla presenza dei rappresentanti istituzionali della Regione
e della Città - ha incontrato i vertici del mondo del lavoro ricordando che esso “non è necessario solo
per l’economia, ma per la persona

di Carlo Tagliani
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“Nipote di questa terra benedetta”
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“Un dvd che abbiamo donato a Papa Francesco e che Papa
Francesco donerà a tutti i media del mondo. In occasione
della sua visita a Torino l’Assemblea regionale ha contribuito
alla realizzazione del documentario ‘Le parole di Francesco’,
che punta l’attenzione sul suo magistero e sulla sua capacità
di mettere a fuoco, con parole semplici e immediate, argomenti cruciali del nostro tempo e di ogni tempo”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus
descrive l’iter del documentario “Le parole di Francesco”,
diretto dal regista Davide Demichelis.
“Realizzato dall’Assemblea legislativa in collaborazione con
Corecom Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - sottolinea il presidente del Corecom Bruno Geraci - il
video testimonia come Papa Francesco ci stia riabituando a parole come ‘misericordia’, ‘compassione’, ‘bontà’, ‘tenerezza’,
‘partecipazione’… Valori capaci d’illuminare e dar senso all’esistenza di chi crede e di chi non crede”.
Un’anteprima del video è stata presentata nel maggio scorso al Salone del libro alla presenza di
don Luigi Ciotti e al Centro Incontri della Regione in occasione del Coordinamento nazionale dei
Corecom, che si è svolto a Torino.

Al termine della visita pastorale
i presidenti del Consiglio e della
Giunta regionale Mauro Laus e
Sergio Chiamparino hanno dichiarato che l’esempio di Papa Francesco è uno stimolo a lavorare di più
e meglio per una maggiore giustizia e uguaglianza sociale. n

Il pontefice ha visitato la chiesa torinese intitolata a Santa Teresa (nata in Spagna esattamente 500 anni fa), oggi conosciuta anche come “chiesa del Papa”. Qui, infatti, si sposarono nel
1907 i nonni di Jorge Bergoglio e un anno dopo venne battezzato il figlio Mario, padre di Papa
Francesco. In seguito la famiglia si trasferì in Argentina. La chiesa venne costruita nel 1642 per i
padri Carmelitani scalzi su un terreno donato dalla “Madama Reale” Cristina di Francia (la tomba delle regina si trova ancora oggi all’interno
della chiesa). Realizzata su progetto del padre
carmelitano Andrea Costaguta fu poi seguita
nella fase finale dal suo confratello Alessandro
Valperga. L’edificio sacro ancora oggi (nonostante i bombardamenti del 1943) è arricchito
da altari e decorazioni di alto valore artistico.
La Compagnia di San Paolo negli ultimi anni
ha finanziato i restauri della chiesa di Santa Teresa e poche settimane fa sono stati ultimati i
lavori delle sei cappelle laterali dedicate ai Santi Gioacchino e Anna, alla Madonna del Carmine, al Santo Crocefisso, a Sant’Erasmo, a
Santa Teresa e a San Giovanni della Croce. (fc)

le soglie del Tempio valdese e, a
nome della Chiesa cattolica, ha
chiesto perdono “per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, avuti
nella storia” auspicando il proseguimento del dialogo “nella riscoperta della fraternità cristiana”.

Un dvd con “Le parole di Francesco”

con quelli che frequentano gli Oratori salesiani in piazza Maria Ausiliatrice e con tutti gli altri in piazza
Vittorio, dove - facendo proprie le parole di Pier Giorgio Frassati - ha esortato “a vivere e a non vivacchiare”.
Il 22 giugno - primo Papa nella
storia della Chiesa - ha varcato

Restaurata la chiesa di Santa Teresa

umana, per la sua dignità, per la
sua cittadinanza e anche per l’inclusione sociale” e che “l’immigrazione aumenta la competizione ma
i migranti non vanno colpevolizzati
perché essi sono vittime dell’iniquità, di questa economia che scarta e
delle guerre”.
Dopo aver venerato la Sindone,
“icona dell’Amore”, in Duomo, ha
celebrato l’Eucaristia e l’Angelus in
piazza Vittorio davanti a migliaia di
persone d’ogni età e condizione.
Dopo aver pranzato con i detenuti del
carcere minorile “Ferrante Aporti”, si
è recato al Santuario della Consolata
e al Cottolengo, intrattenendosi con
i malati e mettendo in guardia dalla
“cultura dello scarto, conseguenza
di una crisi antropologica che non
pone più l’uomo al centro, ma il
consumo e gli interessi economici”.
Due i momenti “riservati” ai giovani:
Galleria fotografica
Clip presentazione dvd
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C’è vita dietro le sbarre
UNA REALTÀ IN CONTINUO MUTAMENTO, TRA INEVITABILI
CHIAROSCURI. RISOLTI I PROBLEMI DI CAPIENZA, RIMANE
APERTA LA QUESTIONE LEGATA AI PROGETTI RIEDUCATIVI E
MIGLIORA L’ASSISTENZA SANITARIA

U

n mondo non di rado considerato “a parte”. Un universo che in Piemonte conta
poco più di 3.600 persone. Uomini e donne reclusi dietro le sbarre dei quindici istituti di pena - quattordici per maggiorenni e uno per
minori - distribuiti sul territorio regionale: quattro in
provincia di Cuneo, tre in quella di Torino, due ad
Alessandria e uno, rispettivamente, ad Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli.

Debellato il sovraffollamento
Un universo che evolve, seppur tra inevitabili chiaroscuri. Tra le buone notizie va registrato senza dubbio
il fatto che a partire dal 2013, anno in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha pubblicato la sentenza
“Torreggiani”, i dati relativi al numero di detenuti negli istituti di pena ha cominciato a registrare un pro-
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gressivo decremento grazie ai provvedimenti normativi e organizzativi adottati. A due anni dalla sentenza,
infatti, i numeri dimostrano che l’Amministrazione
penitenziaria ha colto l’occasione per porre fine allo
storico sovraffollamento delle strutture detentive, se si
considera che - a metà giugno - gli unici due istituti di
pena piemontesi che risultano in lieve soprannumero
sono la Casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria (254 detenuti invece dei 236 previsti) e la sezione femminile della Casa circondariale “Billiemme”
di Vercelli (26 detenute al posto delle 22 previste), e
alcune strutture, come la Casa di reclusione “Montalto” di Alba (Cn) e la Casa circondariale di Asti, risultano addirittura sottoccupate (17 posti non occupati
ad Alba e 19 ad Asti).
Le emergenze e i problemi da affrontare - e non solo a
livello locale - non sono pochi, se si pensa che il mini-

stro della Giustizia Andrea Orlando ha recentemente
dichiarato che “oggi il carcere, come è in Italia, produce crimine e non riduce le potenzialità criminali
del paese” e ha convocato, da maggio a novembre, gli
Stati generali dell’esecuzione penale. Un’occasione
che sta coinvolgendo istituzioni, intellettuali e opinione pubblica nel tentativo d’individuare le linee guida
per costituire una sorta di “cassetta degli attrezzi” che
contenga gli strumenti irrinunciabili per riformare il
sistema italiano dell’esecuzione penale.

Il lavoro, incognita che pesa sul futuro
Tra le criticità più urgenti ed evidenti spicca la mancanza di risorse per realizzare un numero sufficiente
di progetti che contribuiscano al recupero sociale dei
detenuti e al loro inserimento nel mondo del lavoro.
Una grossa piaga, se si pensa che il sistema penitenziario investe il 97% delle risorse per il mantenimento
delle strutture e solo il 3% per il reinserimento dei
detenuti e l’esecuzione penale esterna.
La situazione si è aggravata, in particolare, dall’inizio
dell’anno, quando la Cassa delle ammende ha smes-

Immagini tratte dalla mostra fotografica “Pure ‘n carcere ‘o sanno
fa’”, ospitata nel febbraio scorso all’Urp del Consiglio regionale
nella pagina a lato, Museo del carcere Le Nuove di Torino

L’impegno dei volontari della giustizia
Costituire un tavolo di confronto per le esperienze e le proposte provenienti dal volontariato che opera nel settore della giustizia. È quanto si propone la Conferenza regionale dei
volontari della giustizia di Piemonte e Valle d’Aosta per offrire un approfondimento delle tematiche e un potenziamento
dell’impegno comune. Tra i suoi scopi spiccano la volontà di
definire l’identità e il ruolo della presenza del volontariato
nel suo impegno operativo e nei confronti delle istituzioni
affinché venga riconosciuto come soggetto e non come ammortizzatore sociale; dialogare con le istituzioni pubbliche e
private per offrire, a persone incorse in reati, percorsi di reinserimento nella società; collaborare con tutte le realtà presenti
sul territorio per potenziare la rete dei servizi allo scopo di
intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale e supportare le persone in difficoltà nel mondo del lavoro;
superare l’attuale frammentazione delle attività di solidarietà
promosse in questo settore del volontariato per delineare, nel
rispetto dell’autonomia e dell’originalità delle varie realtà associative, una comune strategia d’intervento.
www.crvgpiemonteaosta-it.it/
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so di finanziare i progetti per il reinserimento e la forAttenzione crescente
mazione professionale. Una decisione che ha decretato,
alla sicurezza sanitaria
di fatto, la fine di realtà dinamiche e consolidate come
quelle legate alle cooperative sociali incaricate d’erogare
Sanità e sicurezza sanitaria sono tra le priorità più
i pasti nelle carceri di Torino e di Ivrea. Iniziative che
sentite dalla popolazione carceraria. Per migliorarne
hanno costituito un patrimonio significativo che andava
sempre più i livelli, l’Assessorato alla Sanità ha recenben al di là dei pasti somministrati e dove la complessità
temente recepito il nuovo accordo - approvato in sede
e la delicatezza di percorsi individualizzati avevano pordi Conferenza unificata - sulle modalità d’erogazione
tato al coinvolgimento di centinaia e centinaia di detenudell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per
ti al fianco di operatori professionali in aziende presenti
adulti. Il testo stabilisce che ogni servizio sanitario pesul mercato dei servizi. Esperienze che, coinvolgendo
nitenziario sia una sede territoriale della locale Azienditte esterne che si erano assunte l’onere di assicurare
da sanitaria, garantisca l’azione multidisciplinare e l’inla qualità, la quantità e il controllo della filiera, avevano
tegrazione d’interventi a favore della persona detenuta
consentito ai detenuti di essere ime faccia parte della rete dei servizi
pegnati in attività professionalizzanregionali che assicurano continuiINTERVENTI PER IL
ti e “spendibili” una volta usciti dal
tà assistenziale, promozione della
MANTENIMENTO DELLO STATO
carcere per essere in grado di vivere
salute, diagnosi e cura degli eventi
DI SALUTE E LA CORREZIONE
del lavoro delle proprie mani e allonpatologici acuti e cronici di norma
DEGLI STILI DI VITA
tanare il rischio di recidiva. Tutti gli
all’interno delle strutture penitenstudi e le statistiche, infatti, sono conziarie, valorizzando le risorse sanicordi nel ritenere che il rischio recidiva diminuisce con
tarie disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e
l’aumentare dell’inserimento dei detenuti in progetti di
delle innovazioni che consentono l’erogazione di serformazione e di lavoro, e che la sola custodia in carcere e
vizi a distanza. Quando necessario, in relazione alla til’esclusione del reo dal contesto sociale oltre a non essere
pologia dell’evento morboso, le prestazioni possono escorrispondente al mandato della Costituzione, dell’ordisereerogate in luoghi esterni di cura. Vanno assicurati
namento penitenziario e delle leggi dello Stato, è anche
interventi di screening e diagnosi precoce previsti dalla
tra le principali cause di recidiva.
normativa, assistenza medica di base, farmaceutica e

Promuovere politiche d’inclusione
intervista
Bruno Mellano

Designato dall’Assemblea legislativa piemontese,
il Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà Bruno Mellano è
entrato in carica nel maggio dello scorso anno
per creare occasioni di contatto tra detenuti e
istituzioni e contribuire a garantire - tra gli altri i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minorenni, nei
Centri d’identificazione ed espulsione e negli
Ospedali psichiatrici giudiziari.
Quali sono le principali criticità riscontrate all’interno delle carceri piemontesi?
Su tutte, il fatto di essere un mondo essenzialmente “chiuso”,
che si sviluppa intorno a pochi progetti d’eccellenza ed è caratterizzato da molte “zone grigie” in cui s’investono risorse in
rivoli infecondi. Vengo a contatto ogni giorno con le difficoltà
incontrate da direttori degli istituti di pena, personale, educatori, volontari e assistenti sociali per realizzare interventi utili
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ed efficaci senza disporre di strumenti adeguati.
Quale contributo può offrire il Piemonte agli Stati generali
dell’esecuzione penale?
Intanto sensibilizzare il Consiglio regionale a
prendere posizione e a formulare un atto d’indirizzo che ne esprima gli orientamenti comuni. E, inoltre, focalizzare l’attenzione su alcune
proposte che, negli Anni Ottanta, hanno rappresentato il “modello Piemonte”, quando la
Regione realizzò interventi importanti come la
nascita dei Gruppi operativi locali (Gol) e investì risorse notevoli per le politiche del lavoro e per le fasce
deboli. Non penso, naturalmente, a un ritorno a quei tempi
perché mancano i fondi e le condizioni, ma sono certo che
se il Piemonte riuscisse a corrispondere agli Stati generali inventando una nuova politica d’inclusione sociale che,
parlando a tutti miri, a percorsi individualizzati rivolti alle
fasce deboli, di cui i carcerati sono parte, sarebbe un successo di cui andare fieri.
http://goo.gl/DMVf48

“Pausa cafè”
e altri fiori all’occhiello
Tutto è cominciato nel 2004, quando la cooperativa sociale “Pausa Cafè”, che ha sede a Torino ed è da sempre attenta ai processi di sviluppo sociale ed economico
equo, sostenibile e partecipativo, ha offerto ai detenuti
della Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino di prendere parte a un percorso di reinserimento
sociale e lavorativo. In un locale di circa 200 metri quadri è stato allestito il reparto di torrefazione, stoccaggio
e confezionamento del caffè e, nel corso degli anni, i
progetti si sono moltiplicati. Accanto alla lavorazione
del caffè - infatti - si è avviata la produzione di birra
nella Casa di reclusione “Rodolfo Morandi” di Saluzzo
(Cn), di pane per l’Expo di Milano nella Casa di reclusione “San Michele” di Alessandria e di grissini - a
breve - nella Casa circondariale “Cerialdo” di Cuneo.
Sull’esempio di “Pausa Cafè” sono sorte nel tempo realtà forse più piccole ma non meno significative, come
“Banda Biscotti” e la cooperativa “Divieto di sosta” a
Verbania e a Saluzzo, e la lavanderia e stireria industriale al “Lorusso e Cutugno” di Torino.

http://goo.gl/JwzIzn
integrativa e visite medico-specialistiche ambulatoriali.
Per la correzione degli stili di vita e dei possibili fattori
di rischio, inoltre, alle Direzioni penitenziarie viene richiesta l’individuazione di soluzioni logistiche e organizzative che favoriscano il mantenimento dello stato
di salute dei detenuti, come stanze per accogliere chi
è in fase post acuzie, zone “smoke free”, regolamentazione dell’acquisto di bevande alcoliche, diete mirate
al controllo del peso corporeo, configurazione di letti
con reti e materassi rigidi per patologie e appositi ambienti per disabili.
In situazioni di emergenza-urgenza - inoltre - l’Azienda sanitaria deve offrire un’adeguata risposta di primo
soccorso per la tempestiva stabilizzazione del paziente
tramite il servizio medico interno e i servizi territoriali, cui segue, se occorre, l’invio immediato presso
l’ospedale di riferimento territoriale. Passi avanti per
contribuire, nonostante la scarsità di risorse e le difficoltà, a “disegnare” un carcere sempre più a misura
d’uomo. n

Immagine tratta dalla mostra fotografica “Pure ‘n carcere ‘o sanno
fa’”, ospitata nel febbraio scorso all’Urp del Consiglio regionale
In alto, casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino
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L’altra faccia della medaglia,
l’impegno di chi vigila
IL SINDACATO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
SEGNALA LE DIFFICOLTÀ QUOTIDIANE DEL SERVIZIO

A

nche in Piemonte l’8 maggio scorso il Corpo di Polizia penitenziaria ha celebrato il
198° anniversario dalla fondazione: l’occasione ideale per una riflessione sulla situazione delle carceri regionali. E, se l’affollamento negli
istituti penitenziari del Piemonte è effettivamente calato rispetto allo scorso anno, la situazione di vivibilità
resta allarmante, come denuncia periodicamente uno
dei principali sindacati dei Baschi azzurri del Corpo,
il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in
occasione delle celebrazioni del Corpo, ha rivolto
alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria
un messaggio in cui ha messo in luce come “l’attività
che quotidianamente svolgete al servizio dello Stato,
garantendo la sicurezza negli istituti e concorrendo
all’attuazione del principio costituzionale della
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funzione rieducativa della pena, merita la gratitudine
e l’apprezzamento dell’intero paese. Il contesto
nel quale operate, reso ancor più problematico dal
sovraffollamento degli istituti, evidenzia la capacità
d’intervento e di coordinamento degli appartenenti al
Corpo, la cui azione è fondamentale per affrontare in
modo efficace e flessibile le situazioni di disagio che si
manifestano, nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini”.
Il Capo dello Stato ha anche sottolineato come “il circuito
carcerario è sottoposto a nuove sfide, caratterizzate
dalla presenza sempre maggiore di detenuti stranieri,
di culture ed etnie diverse. L’impegno generoso e
Festa della Polizia penitenziaria 2015, alla Casa circondariale “Lorusso
e Cutugno” di Torino
nella pagina a lato, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il capodipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo passano
in rassegna un picchetto d’onore della Polizia penitenziaria a Torino

dai poliziotti, 183 colluttazioni
e 31 ferimenti. Vercelli, Asti e
Biella sono le tre prigioni con il
maggior numero di episodi di
autolesionismo: 65 a Vercelli e ad
Asti e 62 a Biella. È a Torino, invece,
che ci sono stati più tentati suicidi
sventati dai poliziotti, 17. Sono state
43 le colluttazioni contate a Ivrea,
34 a Vercelli e 25 a Saluzzo, mentre
sono stati 8 i feriti con più di 25
giorni di prognosi nel carcere di
Torino per risse e aggressioni.
Numeri su numeri che raccontano
un’emergenza, secondo il Sappe,
ancora parzialmente sottovalutata.
Il carcere deve preparare i detenuti
a rientrare in società seguendo un percorso di legala professionalità degli operatori, sviluppata anche
lità. I dati dicono che chi sconta la pena lavorando
grazie all’intensa attività di formazione, consentono
ha una percentuale di recidiva molto bassa: il condi offrire risposte sempre più efficaci”.
dannato che espia la pena in carcere ha un tasso di
I dati nazionali più recenti, riferiti alle presenze nelle
recidiva del 68,4% contro il 19% di chi ha fruito di
carceri italiane, attestano a 53.498 le persone presenti,
misure alternative e addirittura
di cui 2.309 donne e 53.498 uomini:
l’1% di chi è inserito nel circuito
circa seimila persone in meno
produttivo. Eppure, in Piemonte,
rispetto ai “ristretti” che affollavano
IMPIEGARE I DETENUTI
PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
sono pochissimi i detenuti che lavole carceri del paese lo scorso anno.
AMBIENTALE PIEMONTESE
rano: meno del 30% dei presenti,
In Piemonte il calo dei detenuti
per altro per poche ore al giorno
c’è stato, ma non è certo stato
e pressoché esclusivamente in imsignificativo. Si è passati dai 4.155
pieghi interni di cucina, pulizia e manutenzione. E
detenuti del 30 aprile 2014 ai 3.631 contati dodici mesi
stare in cella o nel cortile molte ore al giorno senza
dopo, e questo vuol dire che ci sono 524 in meno tra
fare assolutamente nulla, nell’apatia e nell’ozio, non
un anno e l’altro.
fa altro che aumentare la tensione che può sfociare in
Se il numero delle presenze in carcere è calato, non
risse e azioni di autolesionismo.
è venuto meno il numero degli eventi critici nei
Una soluzione potrebbe essere impiegare i detenuti
penitenziari. Il Sappe ha infatti denunciato che ogni
meno pericolosi, con pene più o meno brevi da
giorno, nelle carceri piemontesi, più di un detenuto
scontare, per il recupero del patrimonio ambientale
si lesiona il corpo ingerendo chiodi, pile, lamette,
regionale del Piemonte, come la pulizia dei sentieri,
o procurandosi tagli sul corpo. E, ogni settimana,
dei giardini e degli alvei dei fiumi. A questo proposito,
un ristretto del Piemonte tenta il suicidio, salvato in
nel 2012 l’Associazione nazionale Comuni d’Italia
tempo dal tempestivo intervento delle donne e degli
(Anci) e il Ministero della Giustizia - Dipartimento
uomini della Polizia penitenziaria. Nelle ultime
dell’Amministrazione penitenziaria hanno siglato
settimane, poi, gravi episodi sono accaduti in diversi
un protocollo d’intesa per promuovere l’avvio di
carceri della regione: incendi nel carcere di Ivrea e in
un programma sperimentale di attività in favore
quello minorile di Torino, aggressioni ad Alessandria
della comunità locale attraverso la realizzazione
e a Torino, istituti dove sono stati sventati dalla Polizia
di progetti integrati che prevedano l’inserimento
penitenziaria due clamorose evasioni.
lavorativo di detenuti e internati e lo svolgimento
I dati forniti dal Sappe evidenziano che nei dodici
del lavoro di pubblica utilità. Impiegare anche
mesi del 2014 si sono contati nelle carceri del Piemonte
in Piemonte i detenuti per progetti di recupero
il suicidio di tre detenuti (a Biella, Vercelli e Ivrea),
ambientale del territorio regionale potrebbe
4 decessi per cause naturali (uno rispettivamente
dunque rappresentare una concreta occasione di
a Saluzzo e a Cuneo e due a Ivrea), 423 episodi di
riscatto sociale. n
autolesionismo, 58 tentati suicidi sventati in tempo
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Dalle Alpi alla Pianura
la terra dei mille formaggi

D

di Pasquale De Vita

all’eleganza del Bettelmatt, formaggio
borinati, a latte intero o parzialmente scremato, ovini e
caprini, ogni valle con i propri alpeggi e ogni cascina in
dal tipico sentore di “erba mottolina”
pianura offre la propria produzione tipica. Bra, Casteldella Val Formazza, che l’antico popolo alpino dei Walser usava per pagare le
magno, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccaverano
gabelle, al profumo del Plaisentif, il
e Toma: oltre ai sei Dop piemontesi
c’è un mondo da scoprire. Piccole
“formaggio delle viole” della Val Chiproduzioni artigianali nate dalla fasone, concepito in alpeggio nella staAL NORD SI PRIVILEGIANO
tica e dalla dedizione di “casari” che,
gione della fioritura, alla morbidezza
LE PASTE CRUDE, AL SUD LE
SEMICOTTE, MA OGNI FAMIGLIA
anche in alta montagna, mantengodella Robiola di Cocconato, prodotta
HA IL PROPRIO “SEGRETO”
- secondo la leggenda - dalle donne
no vive tradizioni millenarie componendo un mosaico di gusti in grado
contadine con il latte munto da una
di soddisfare qualsiasi palato. C’è da
sola mucca. La varietà di prodotti caseari del Piemonte si riflette nella diversità dei paesaggi,
perdersi fra vallate, pianure e alpeggi dove pascolano
delle culture e della storia della regione a cavallo delle
molte vacche di razza “bianca piemontese”. Un territorio, quello del Piemonte, dove al sud i produttori delle
Alpi. Tra freschi a pasta molle, semiduri, stagionati, er-
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“Aspettando Cheese”
tutto il mondo caseario

valli da sempre privilegiano le paste crude, mentre al
nord si fanno anche formaggi a pasta semicotta. Ogni
“casaro” produce il “proprio” formaggio, ogni famiglia
custodisce il proprio segreto per perpetuare un gusto
che si differenzia da tutti gli altri. Il caleidoscopio delle
piccole aziende a conduzione familiare non deve però
far trascurare le grandi realtà industriali che in regione
producono Gorgonzola, Grana padano e Taleggio.

Paese che vai, gusto che trovi…

“Cheese - Le forme del latte”, la rassegna internazionale dedicata al formaggio di qualità, quest’anno si terrà dal 18 al 21
settembre a Bra, che in passato è stato il maggior mercato del
formaggio prodotto nelle vallate del Cuneese e ogni due anni
diventa il fulcro del mondo lattiero caseario.
Il tema dell’edizione 2015 è “Alle sorgenti del latte, per nutrire
il pianeta”, con un focus sul ruolo della montagna e sulle storie
dei giovani che hanno scelto di vivere e lavorare tra gli alpeggi. Fra le iniziative in programma, le degustazioni guidate dei
“Laboratori del gusto”, trentasei appuntamenti per conoscere
il mondo della biodiversità, gli “Appuntamenti a tavola” e gli
incontri curati da Slow Food Educazione, con le attività dedicate
alle scuole e alle famiglie.
Nata nel 1997 dalla collaborazione tra il Comune di Bra e Slow
Food, la rassegna “Cheese” ha registrato una crescente partecipazione di pubblico. La manifestazione si svolge lungo le
vie del centro storico, dove è possibile immergersi per alcuni
giorni in una selezione della produzione mondiale di formaggio
di qualità o, comunque, di prodotti del comparto lattiero-caseario. Sviluppatasi con l’obiettivo di coniugare gli aspetti della
produzione, della commercializzazione e del consumo legati al
mondo del latte in tutte le sue forme, non trascura gli aspetti
culturali, ambientali, paesaggistici e sociali dell’economia casearia. “Cheese” è anche un grande mercato all’aperto che coinvolge centinaia di produttori provenienti dai cinque continenti
e un momento di confronto, con dibattiti e tavole rotonde che
analizzano le problematiche di settore e i nuovi orientamenti politici in materia. Più volte è stata l’occasione di convegni
internazionali che sono diventati momento di riflessione per il
comparto agroalimentare. Nell’anno in cui “Cheese” riposa, il
meglio della sua produzione è proposto al “Salone del gusto” di
Torino, la rassegna dell’eccellenza enogastronomica mondiale
organizzata dalla Regione Piemonte e da Slow Food, che si tiene
nei padiglioni di Lingotto Fiere.
Fra le sagre dedicate ai formaggi in Piemonte è da segnalare la
“Castelmagno Fest” di Pradleves (Cn) nella prima decade di settembre, in cui si uniscono aspetti culturali, produzioni radicate
nella tradizione e musica occitana e le sagre del Raschera a Frabosa Soprana (Cn), della Toma a Usseglio (To), della Robiola a
Roccaverano (At), oltre a quella estiva del Murazzano a Murazzano (Cn). Ma è solo una selezione parziale di sagre che animano
anche i paesini più piccoli del Piemonte nell’arco di tutto l’anno.
www.cheese.slowfood.it

Non è facile orientarsi fra i mille formaggi piemontesi, ma una guida sicura è Elio Ragazzoni, direttore di
“Informa”, magazine di cultura casearia, “house organ”
dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi
(Onaf), che ha sede a Grinzane Cavour (Cn). Giornalista per diverse testate locali del Cuneese, vent’anni
fa entra nel mondo degli assaggiatori. Consigliere nazionale e docente di secondo livello dell’Onaf, ha rac-

Stagionatura del Castelmagno
nella pagina a lato, pascoli in Valle Argentera (To)
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contato il mondo caseario piemontese nel volume “Formaggi del Piemonte”, edito nel 2012 da Aliter e scritto
insieme all’esperto Enrico Surra.
“La grande caratteristica dei formaggi piemontesi è il
territorio con la sua storia: la varietà di paesaggi, alpeggi e pascoli, produce una grande differenza di gusti spiega Ragazzoni -. In ogni valle del Piemonte decine
di famiglie producono il formaggio in modo diverso,
e così quando sono nate le Dop si è posto il problema
del disciplinare, ovvero la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del prodotto”.
Il legislatore si è trovato di fronte a una miriade di prodotti con differenze di lavorazione minime e largamente
diffuse e le ha riunite in famiglie a carattere regionale.

“L’esempio classico - prosegue - è la Toma piemontese
Dop. Non c’era valle del territorio che non producesse toma e non c’era borgata che non differenziasse il
modo di farla. Impossibile codificarli tutti. Così nacque un prodotto che, nel rispetto di tradizioni legate
a tecniche territoriali, potesse rappresentare l’essenza
di un formaggio tipico”.
Per riunire tutte le piccole realtà consortili piemontesi
nel 1989 è nata Assopiemonte Dop & Igp, associazione presieduta dal produttore di Castelmagno Evanzio
Fiandrino, cui aderiscono i sei Consorzi di tutela dei
formaggi a Denominazione di origine protetta.
“Il nostro obbiettivo - spiega il direttore dell’associazione, Roberto Arru - è fare squadra coordinando le
attività dei consorzi: gli aspetti burocratici, i rapporti
con la pubblica amministrazione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti”.
La normativa, sempre in evoluzione, rischia di diventare
un ginepraio per i piccoli produttori, specie per quanto
riguarda l’etichettatura e la gestione delle marchiature.
“Abbiamo due agenti vigilatori - prosegue Arru - per il
controllo della fase commerciale di tutti e sei i consor-

In alto, Elio Ragazzoni e Roberto Arru
nella pagina a lato, a destra mucche al pascolo,
sotto, i Dop piemontesi

Murazzano

Castelmagno

Bra

Formaggio fresco al latte crudo intero ovino,
in purezza oppure misto, prodotto sulle colline dell’Alta Langa Cuneese. Si presenta in
forme da 250-400 grammi dal sapore fine,
delicatamente profumato e con un gradevole sapore che ricorda il latte ovino.

Soprannominato “il re dei formaggi”, è prodotto in soli tre comuni della provincia di Cuneo. Latte vaccino, una particolare lavorazione della cagliata e una stagionatura in grotte
naturali conferiscono al prodotto un sapore
e un aroma inconfondibili.

Tipico formaggio delle valli cuneesi, è prodotto con latte di vacca nelle varianti tenero
(45 giorni di stagionatura minima) e duro
(180 giorni di stagionatura minima). Formaggio pressato ideale per la tavola, o da
grattugia nella variante duro.
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Raschera

Robiola di Roccaverano

Toma piemontese

È un formaggio crudo, pressato, a pasta
compatta di colore bianco avorio, stagionato
minimo 30 giorni. Dal sapore fine e delicato,
è profumato e moderatamente piccante se
stagionato.

Storica produzione casearia della Langa Astigiana, è prodotta con latte crudo intero di
capra, misto o in purezza. Gusto delicato e
saporito, è un ottimo formaggio da tavola.

È il formaggio Dop più diffuso a livello regionale, prodotto con latte di vacca nelle varianti “intero” o “semigrasso” e nelle pezzature
“piccola” e “grande”. La durata minima di
stagionatura è di 60 giorni per le forme di
peso superiore a sei chili e di 15 giorni per le
forme di peso inferiore.
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zi. Funzionari, riconosciuti dal Ministero delle Politiche
agricole, che possono elevare verbali di contestazione”.
Fra le altre attività di Assopiemonte Dop e Igp ci sono
anche la stesura dei piani di controllo, redatti in collaborazione con gli uffici della Repressione frodi, e con
gli organi dello stato deputati alla vigilanza sui prodotti Dop. Fra questi anche l’Istituto Nordovest qualità
(Inoq), che ha sede a Moretta, in provincia di Cuneo.
Oltre alle Dop ci sono anche i Prodotti agroalimentari
tradizionali (Pat).
Un elenco predisposto dal Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali si propone di valorizzare
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questi alimenti tradizionali, di nicchia, la cui tradizione
avveniva secondo antiche ricette. La Giunta regionale
del Piemonte, con deliberazione del 26 gennaio 2015,
ha aggiornato l’elenco dei Pat. Ci sono anche i formaggi: cinquantuno tipi diversi, con l’aggiunta di una decina di altri derivati del latte.
“Il requisito per il riconoscimento del Pat - puntualizza Ragazzoni - è derivare da metodi di lavorazione,
conservazione e stagionatura consolidati nel tempo,
omogenei per tutto il territorio interessato, secondo
regole tradizionali. Per un periodo non inferiore a
venticinque anni”.

I formaggi sul sito sapori piemontesi

Fra questi troviamo il Boves, toma vaccina o mista della Valle Pesio, in provincia di Cuneo, il Brus da latte,
crema di formaggio rifermentata tipica del Canavese,
e il Formaggio del fieno della pianura torinese. Per
avere uno “schema” dei formaggi piemontesi in base al
tipo di lavorazione e alla derivazione animale, abbiamo incontrato Beppe Caldera, classe 1944, maestro
assaggiatore e consigliere della delegazione Onaf di
Torino. Socio Cai e appassionato di montagna, è autore di “Formaggi d’altura”,
edito da Vivalda nel 2012 e
scritto insieme a Michele
Tra i freschi e semistagionati a pasta cruda troviamo la
Corti, docente di Sistemi zoToma piemontese, il Bra tenero, la Raschera, la Toma di
otecnici e pastorali montani
Lanzo, il Macagn e il Plaisentif.
all’Università degli studi di
“Per ottenere questo tipo di formaggi - prosegue CaldeMilano. Un interessante vora - si procede alla rottura della cagliata con la ‘lira’, lo
lume con una panoramica
‘spino’ o altri strumenti in acciaio inossidabile. Rottura
degli alpeggi dell’arco alpia dimensione di noce per i formaggi freschi, rottura più
no italiano, dove si producofine, fino ad arrivare alle dimensioni di un chicco di
no formaggi di montagna e
mais o di riso, per la Toma e la Raschera”.
rigorosamente artigianali.
Con un ulteriore riscaldamento della massa caseinosa
“Ho visitato 175 alpeggi para 42 - 46 gradi si ottengono poi quelli a pasta semicottendo da Imperia e arrivando fino a Pordenone - racta: in Piemonte l’Ossolano e il Bettelmatt. Altro tipico
conta Caldera - ma è in Piemonte che ho trovato la
esempio di formaggio ma a pasta dura e cotta prodotto
varietà di formaggi più ampia di tutte le Alpi”.
sul territorio piemontese è il Grana padano. Quanto
Partendo dalla classificazione presente sul sito Piealla razza animale, oltre ai vaccini abbiamo i caprinimonte Agri Qualità della Regione,
vaccini, come la Robiola di Roccavela prima differenziazione da fare
rano, gli ovini-vaccini come il MuNELLA NOSTRA REGIONE LA
è tra freschi a pasta molle, freschi
razzano e i caprini come il Tomino
VARIETÀ DI FORMAGGI PIÙ AMPIA
a pasta morbida, semistagionati a
del Talucco a pasta molle, con una
DI TUTTO L’ARCO ALPINO
pasta semidura e stagionati a pasta
lavorazione simile a quella del caciodura. Tutto inizia dalla mungitura.
ricotta.
Il latte viene raccolto e lasciato raffreddare la notte.
Da non dimenticare, poi, i prodotti della sublavoraA seconda del tipo di formaggio da ottenere, si lavora
zione, come appunto il burro e la ricotta. Un prodotpoi a temperature diverse.
to simile è il Seirass del fen, tipico della Val Chisone
“In quelli freschi o semistagionati a pasta cruda - contie Pellice, in cui al siero, usato per produrre la ricotta,
nua Caldera - la ‘cagliata’ viene fatta non oltre i 34-36
viene aggiunto un 5-10% di latte o panna. Insomma,
gradi”. La cagliata è il prodotto della coagulazione del
il Piemonte è un paradiso per gli amanti dei prodotti
latte, momento fondamentale per la nascita del formaglattiero-caseari.
gio. Il processo di coagulazione viene innescato dall’ag“Il Castelmagno a condimento degli gnocchi - conclude
giunta al latte del caglio, estratto d’origine animale che
Ragazzoni - e la fonditura di Raschera come complecontiene gli enzimi che coagulano la caseina. A questa
mento di sufflè o sformatini di verdure sono solo alcuni
categoria appartengono il Tumin del mel, la Paglierina,
degli accostamenti da consigliare ai buongustai in cerca
la Robiola d’Alba, la Robiola di Cocconato e il Tomino
dei sapori tipici della nostra terra”. n
piemontese. E anche la Tuma ‘d trausela, prodotto tipiwww.piemonteagri.it
co della Valchiusella.
www.onaf.it/
“Per lavorare questo formaggio - spiega Caldera - il latwww.assopiemonte.com/
te, appena munto e portato alla temperatura di 36 gradi, si coagula e la cagliata non viene rotta, ma estratta
con un mestolo e messa in tele appese per alcune ore
In alto, Beppe Caldera e a fianco pecore al pascolo,
per far sgrondare il siero”.
nella pagina a lato, panorama della frazione Chiappi di Castelmagno
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’è un angolo di “Dolomiti” in alta Valle Grana,
fra le montagne del Cuneese. Una verde conca
fiorita a 1.600 metri sul livello del mare, protetta
da una maestosa guglia di roccia, dove le uniche
note che rompono il silenzio sono quelle dei campanacci appesi al collo delle mucche al pascolo, smorzate dallo scorrere
placido del torrente. Nei giorni scorsi il vento freddo di un
insolito fine maggio ha portato con sé la neve. Una coltre bianca copre ancora le vette sullo sfondo del santuario di San Magno, in cima alla strada che sale dal piccolo borgo di Chiappi,
frazione di Castelmagno. Di fronte all’agglomerato di piccole
case in legno dai tetti in lose, Riccardo, nel suo completo bian-

montagna. Ogni volta è come andare in guerra: si sa quante
partono ma non quante torneranno”.
L’alta montagna è un paradiso, ma tutto diventa difficile
quando ci si mettono predatori e maltempo. Eppure è lì che
si trovano le erbe autoctone, poa e festuca, e i fiori migliori, beneficiari del particolare microclima della conca. Per
secoli sono stati questi gli ingredienti alla base del successo
del Castelmagno. Un formaggio nato da una condizione di
povertà estrema, diventato, poi, protagonista nel 1800 sulle
tavole delle corti di Francia e d’Inghilterra. La sua tecnica
di produzione ha origine dalle necessità degli abitanti della
valle che, già in epoca medievale, allevando al massimo due

co da lavoro, ci accoglie nella fattoria, centro di produzione e
affinamento, “La Meiro”. Sono le otto del mattino e “Ricky”,
come si fa chiamare dagli amici, è pronto per il primo atto
della nascita del “re dei formaggi” piemontesi.
L’odore nel laboratorio è forte e il latte nelle vasche d’acciaio già
pronto per la cagliata.
“Anche mio padre faceva questo lavoro. Qui in valle c’è una
tradizione antica, fatta di sacrifici e vita dura, oggi resa ancora
più difficile dalla crisi, che sta portando i paesini allo spopolamento”, racconta mentre mescola il latte munto la mattina con
quello lasciato raffreddare la sera prima.
“Quando la temperatura arriva a 32 gradi aggiungo
il caglio liquido di vitello, senza fermenti lattici”, spiega, mentre con una siringa inietta nel latte un liquido giallastro. Bisogna aspettare trenta, quaranta minuti per far sì che si coaguli. Il tempo per visitare, in
compagnia del fattore Adrian, la stalla attigua al laboratorio.
“Fra un mese - dice, mostrando le vacche intente a brucare
il fieno - se il tempo è bello si parte per le malghe in alta

o tre mucche per famiglia, non avevano latte sufficiente per
fabbricare una toma intera, riserva proteica per l’inverno. Di
qui l’esigenza di mescolare più cagliate, anche di più giorni,
e pressarle in una grande forma con l’aggiunta di un pugno
di sale grosso. Anche oggi si utilizza il latte di due mungiture:
è un formaggio fatto due volte.
Andrea Amedeo, figlio di Giorgio, proprietario de “La Meiro” e coordinatore del presidio Slow food di Castelmagno, ci
raggiunge proprio nel momento in cui Riccardo, con l’ausilio dello “spino”, strumento in acciaio inossidabile, rompe la
cagliata alle dimensioni di una nocciola e lascia che si depositi sul fondo della caldaia.
“La nostra produzione - sottolinea - si differenzia in due tipologie: il Castelmagno prodotto della montagna e quello d’alpeggio. Il primo si ottiene tutto l’anno dalle mucche che abbiamo
in stalla ed è a pasta più bianca, perché l’erba secca non contiene carotene. Il Castelmagno d’alpeggio, più pregiato, ha la
pasta più gialla e si produce solo da giugno a ottobre”.
È il periodo in cui tutti i malgari del presidio raggiungono

le grange in quota con gli animali, per far rivivere il gusto
antico del formaggio.
“I nostri alpeggi - aggiunge Andrea Amedeo - sono sopra il
santuario di San Magno da 1.900 fino a 2.400 metri. Quello
di Osvaldo, uno dei produttori del presidio, conta cinquanta
animali e il nostro una ventina. Abbiamo così voluto privilegiare l’alta valle, dove le erbe danno vita a un latte di qualità
superiore. Il formaggio estivo, poi, diventa ottimale a partire
dai sei mesi di stagionatura”.
Diventato Doc nel 1982 e Dop nel 1997, il Castelmagno attraversa una fase di crisi dovuta alla commercializzazione di
massa. La zona di produzione è limitata ai tre comuni di Castelmagno, Pradleves e Monterosso Grana.
“I miei nonni - prosegue Andrea Amedeo - erano i maestri
della valle, dove avevano insegnato per diversi anni. Poi si
trasferirono a Cuneo. Mio padre e i miei zii hanno sempre

se Awards 2015, l’Oscar ai formaggi latte italiano al 100%,
svoltosi a Mogliano Veneto. L’ultima operazione è la salatura
a secco, ma a questo punto devono essere trascorsi ormai sei
giorni, e il formaggio è pronto per la stagionatura.
I locali per l’affinamento si trovano al piano interrato della
struttura. Sono tre ampie sale dove oltre duemila forme giacciono su assi in legno di larice.
“In questi locali - racconta Andrea Amedeo - la temperatura
naturale costante tutto l’anno è di 6-8 gradi e l’umidità sopra
il 90 per cento: queste condizioni, che riproducono quelle di
una grotta naturale, consentono al formaggio di maturare e
rimanere morbido”.
Nell’aria un forte odore d’ammoniaca e sui formaggi, a partire
da quelli in giacenza da quattro mesi, una polverina aranciomarrone: sono gli acari, che mangiano la crosta delle forme
e vengono tenuti sotto controllo lavando i formaggi con una

frequentato la zona: negli anni Settanta il sindaco di Castelmagno Dematteis, fautore della rinascita del formaggio, iniziò a coinvolgere mio padre in quest’avventura. Alla fine degli anni Novanta, dopo aver lavorato in tutto il mondo, mio
padre è tornato e ha dato vita a questa struttura: fattoria,
caseificio e centro di affinamento”.
Dopo un’ulteriore attesa, il giovane produttore raccoglie la
massa caseinosa sul fondo della vasca e la avvolge nella “risola”, una tela di lino. Poi la appende a un sostegno, in modo
da consentire lo spurgo del siero. A questo punto, come in
un flash-forward, Riccardo anticipa le fasi successive della lavorazione: “Dopo diciotto ore la forma viene tagliata a fette
e immersa nel siero delle lavorazioni precedenti, a temperatura controllata, per un tempo che varia dai due ai quattro
giorni. Estratta dal siero, la massa viene rotta nuovamente, e
poi introdotta nelle fascere all’interno di teli e messa a pressare per un giorno con il marchio di origine”. Un processo
che è valso al Castelmagno d’alpeggio de “La Meiro” il premio come miglior formaggio a pasta rotta agli Italian Chee-

soluzione a base di aceto e sale e spazzolandoli costantemente.
“Le forme - conclude Andrea Amedeo - vengono girate spesso affinché la proteolisi, la rottura chimica della catena lunga degli aminoacidi, rimanga omogenea fra le due facce. La
spazzolatura si effettua ogni dieci giorni e i formaggi vengono girati due volte a settimana. In alcune forme si sviluppano le muffe, che danno la caratteristica erborinatura. Un
Castelmagno fresco pesa mediamente sei chili, mentre un
formaggio di tre anni arriva a pesare anche tre chili e mezzo. Quando è fresco, la sua nota caratteristica è l’acidulità al
palato, oltre ai sentori lattici. Quando è stagionato, sviluppa
delle note di frutta secca, nocciola e mandorla”.
Un cilindro di latte che “vale oro”, oggi come nel 1200, quando l’usufrutto dei pascoli delle grange veniva pagato dai
valligiani con sette forme di Castelmagno da consegnare al
marchese di Saluzzo. n
www.lameiro.it/terredicastelmagno.html
Le immagini presentano il ciclo di lavorazione del Castelmagno
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Anche sul “green”
il Piemonte è al top
I MIGLIORI CAMPI DA GOLF ITALIANI SI TROVANO SUL NOSTRO TERRITORIO,
DALLE 18 BUCHE PIÙ ALTE D’EUROPA DI SESTRIERE AGLI INCANTEVOLI
PANORAMI DELLE LANGHE E DEL LAGO MAGGIORE

I

di Carlo Lomonte

l Piemonte sembra disegnato apposta per gli
davvero suggestivi. Campi da golf riconosciuti come
opere naturali, realizzati nel rispetto della morfologia
appassionati di golf, con i suoi dodici circoli
della natura. I campi piemontesi offrono percorsi teccon diciotto buche, alcuni dei quali fra i miglionicamente avanzati, ideali sia per i neofiti sia per i più
ri d’Italia, numerosi campi a nove buche per i
principianti e ben cinque a trentasei buche. Sport da
esperti. I giocatori possono così misurare la propria
abilità a contatto diretto con la natura: lungo i laghi
vivere nel verde e nella natura, in un paesaggio sempiù belli della regione, sulle pendici
pre diverso e affascinante, il golf è
di dolci colline, ai piedi delle monuna delle carte che il Piemonte vuotagne o vicino a splendide abbazie
le giocare per valorizzare la propria
NEL RISPETTO DELLA NATURA
IL GOLF ATTIRA APPASSIONATI
immagine turistica. In tutta la rebarocche e possono inoltre contare
DA
TUTTO
IL
MONDO,
AMPLIANDO
su una ricettività alberghiera di alto
gione si trovano locali, club, assoL’OFFERTA TURISTICA
livello e numerose attività di contorciazioni e soprattutto campi che attirano praticanti da ogni parte del
no.
pianeta.
Nelle più recenti classifiche che annualmente decretano i migliori campi da golf italiani,
Giocare in questi circoli, progettati da architetti di
il podio risulta interamente occupato da strutture piefama internazionale, permette di coniugare la pasmontesi.
sione per le diciotto buche con scenari panoramici
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In questa regione si sono svolti dal 1925 a oggi ben
tredici Open d’Italia. Si va dagli oltre 2.000 metri di
Sestriere, con le “diciotto buche più alte d’Europa”,
poste sulle piste che hanno visto lo svolgersi delle
Olimpiadi invernali di Torino 2006, agli incantevoli panorami del lago Maggiore, fino a Torino, dove
i percorsi di golf sono immersi nei magnifici parchi
sabaudi, sovrastati dalle verdi colline, da dove si possono ammirare storici castelli e monasteri e impervie
montagne. Senza dimenticare i percorsi situati tra i
magnifici vigneti dell’Astigiano e i profumati frutteti
del Cuneese, mentre nell’Alessandrino, nel Biellese,
nel Novarese, nel Vercellese e fin su, nel Verbano Cusio Ossola, si possono annoverare tra i più bei campi
d’Italia.
Più in dettaglio, la provincia di Torino ospita tra parchi, colline e valli montane ben diciotto campi, fra cui

Sopra golf car
nella pagina a lato, Torino Bmw Italian Open di golf
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il Circolo Golf Torino, uno dei primi
club di golf in Italia, nato nel 1924 nei
pressi di Mirafiori, trasferito nel primo
dopoguerra nel parco della Maddalena,
sulle colline torinesi, e approdato infine all’interno dell’immenso parco della
Mandria nel 1957. Ricavati nei secolari
boschi si sviluppano due percorsi, ciascuno di diciotto buche particolarmente tecniche, ricche di ostacoli d’acqua,
che i giocatori condividono con cervi e
aironi e hanno visto lo svolgersi di un
memorabile Open d’Italia nel 1999. Il
Circolo Golf Torino è considerato uno
dei più bei campi d’Italia con il contiguo Royal Park Golf & Country Club,
percorso noto come “I Roveri”, trentasei buche immerse anch’esse nel parco della Mandria e sede dal
2009 al 2012 dell’Open d’Italia.
Anche il Cuneese è ricco d’opportunità per dare sfogo alla passione di tutti i golfisti, dove il gioco si unisce
alla spettacolarità della natura, che è parte integrante
dei campi con la presenza di ruscelli, verdi vallate incontaminate, pendii erbosi, cui si aggiungono le prelibatezze della cucina piemontese unita a pregiati vini
come il Barolo e il Barbaresco conosciuti in tutto il

mondo. In questo territorio incantevole
sorge il Golf club Boves, che si estende
lungo l’alveo del torrente Gesso e percorre tutto il lato orientale della città di
Boves. Nasce da un progetto dell’architetto canadese Graham Cooke, che ha
disegnato un campo di diciotto buche
nel rispetto di tutte le caratteristiche naturali della zona, che si distingue per le
lievi ondulazioni del terreno e per il tipico sottobosco fluviale.
Nel territorio di Biella sono presenti
quattro tra i più importanti campi piemontesi, tra i quali il Golf Le Betulle,
che presenta un tracciato impegnativo
sul quale si sono cimentati la maggior
parte dei campioni di fama mondiale.
Una menzione particolare merita il Circolo Golf Castelconturbia, nel Novarese, definitivamente rinato
nel 1984 ma risalente - forse primo in Italia - al 1898.
Percorso di ventisette buche considerato tra i dieci più
belli d’Italia, scelto nel 1991 e nel 1998 come sede degli Open d’Italia. Nell’Alessandrino troviamo invece la
splendida terrazza della club house del Golf club Margara, da dove si ammirano le trentasei buche distribuite
tra piante e laghetti delle prime colline del Monferrato

In buca con la scuola

e gli incantevoli campi dei circoli Golf club Colline del
Gavi, Golf club Serravalle, Golf La Serra di Valenza,
Golf Acqui Terme e Golf Club Valcurone.
Per chi ama praticare il golf in quota - infine - d’estate
la rinomata località sciistica di Sestriere offre la possibilità di giocare sul campo a diciotto buche più alto
d’Europa, nato nel 1932 e sede degli Open d’Italia del
1936, che videro vincitore il campione Henry Cotton. n
www.ferdergolfpiemonte.it

Federgolf Piemonte, Ufficio scolastico regionale, i Comitati regionali Coni e Comitato italiano paralimpico hanno deciso di costruire una rete sostenibile di scuole e circoli di golf e realizzare
un percorso di apprendimento per competenze trasversali. È la
nuova sfida del progetto scuola “Golf piemontese”. Promuovere uno stile di vita attivo e la cultura sportiva attraverso il golf
come attività per tutti, divertente e svolta in ambiente naturale.
Un’occasione per vivere le proprie emozioni insieme agli altri,
costruendo abilità e comportamenti trasferibili con successo nella vita quotidiana. Il movimento golfistico creato all’interno delle
scuole porrà le basi per la continuità della pratica presso i circoli
di golf disponibili grazie all’impegno di docenti e professionisti
formati per il target scolastico.
La pratica golfistica sarà inserita nel Piano dell’offerta formativa
delle scuole, all’interno dell’ambito specifico “educazione fisica
e sportiva” (corpo e relazione con spazio e tempo, gioco, sport,
fair play, salute e benessere) con collegamenti interdisciplinari
che renderanno il progetto una proposta educativa di qualità
sempre più integrata nel contesto scolastico.
Info: Comitato regionale Piemonte Fig, via Bruno 191 - 10134
Torino; tel. 011 317 15 05
crpiemonte@federgolf.it

In alto, Golf Club Margara a Fubine (Al), sotto Sestriere Golf Club
nella pagina a lato, Royal Park I Roveri a Fiano Torinese (To)
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I club
del Piemonte

Negli esagoni colorati sono indicate le buche,
con a fianco il numero di campi presenti in
Piemonte (cp significa campo pratica)

Glossario del Golf
Acqua Occasionale Qualsiasi ristagno temporaneo di
acqua sul campo di golf, visibile prima o dopo che il giocatore abbia preso posizione e non si trovi all’interno di un
ostacolo d’acqua.
Address La posizione definitiva del giocatore davanti alla
palla prima di colpirla.
Albatros Una buca conclusa con 3 colpi sotto il par.
Back-Spin Effetto rotatorio all’indietro dato alla palla.
Bounce È l’angolo compreso tra la tangente della suola del
bastone e il terreno
Bunker Ostacolo di sabbia ideato per rendere il gioco più
difficile.
Caddy Master Responsabile dei caddy. Spesso si occupa
anche del deposito delle sacche e dei golf car.
Chip Colpo basso a correre giocato da bordo green.
Club Face Parte della testa del bastone che colpisce la palla.
Clubhead Testa del bastone, parte terminale che colpisce
la palla.
Club House L’edificio che ospita uffici e spogliatoi del
campo.
Dimple Sono le fossette che caratterizzano la superficie
esterna delle palle dagolf. Hanno un effetto aerodinamico
sul suo volo.
Dog Leg Buca che presenta una curva molto angolata lungo il suo tracciato.
Doppio Bogey Una buca conclusa con due colpi in più del par.
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Draw È un colpo intenzionale in cui la palla vola con una
curva leggera da destra verso sinistra (non più di 5 metri).
Drop Palla che viene presa in mano e lasciata cadere tenendo il braccio teso parallelo al terreno.
Eagle Una buca conclusa con due colpi in meno del par.
Fade Palla che parte dritta e finisce il suo volo con una
leggera curva a destra.
Fade-Slice Palla picchiata con un “fade” eccessivo che
si trasforma alla fine del volo in “slice”.
Fairway Parte del tracciato tra il tee e il green con erba rasata.
Follow-Through Movimento che braccia, corpo e bastone fanno dopo l’impatto con la palla.
Gara 4 Palle/Four-Ball Una partita in cui due giocatori, facendo parte della stessa squadra, utilizzano un unico
score sul quale viene segnato il miglior risultato delle due
palle giocate.
Green Piazzola di erba rasatissima, dove è posta la buca.
Grip La parte del bastone che si impugna.
Handicap Numero di colpi abbuonati ai giocatori al termine di un giro sulle 18 buche. Consente di far giocare
alla pari giocatori di diversa abilità.
Hook Palla che viene colpita con la faccia del bastone
chiusa, terminando la sua traiettoria a sinistra.
Hole in One Buca conclusa con un solo colpo.
Kick point È il punto di flessione dello shaft detto anche Bend Point.

Lie Il punto del terreno dove si trova la palla.
Loft È l’apertura della faccia del bastone. Il loft è espresso in gradi: maggiore è il numero e più il bastone genera
una traiettoria alta e corta.
Match Play Formula di gara che assegna la vittoria a
chi vince più buche.
Medal Formula di gara che assegna la vittoria a chi conclude il giro in meno colpi.
Pitch Colpo che fa alzare molto la palla fermandola rapidamente a contatto con la superficie del green. Indica
anche il segno lasciato dalla palla sul green. È buona educazione, come indica l’etichetta del golf, riparare sempre
i pitch sui green con gli appositi “alza-pitch”.
Pull-Hook Palla colpita con un pull eccessivo che finisce
con un “hook” prolungato in volo.
Pull-Slice Come nel pull, la palla comincia a girare a
sinistra all’inizio del volo per poi finire a destra.
Putter Un tipo di bastone da golf che viene utilizzato per
far rotolare la palla.
Putting Green Luogo dove si pratica il putt.
Release Scatto o movimento che si produce liberamente dopo l’impatto con la palla.
Rough Terreno intorno al fairway, caratterizzato da erba
più alta. Rende il gioco più difficoltoso.
Scratch Giocatore con handicap zero.

Nato tra le mazze ma golfista per scelta
intervista

dre, che era anche il mio maestro, mi ha insegnato
che nel golf, così come nella vita, ci vuole molta
disciplina per raggiungere dei traguardi.

Emanuele Bolognesi

È nato a Roma e questo, probabilmente, fa sì
che abbia la battuta sempre pronta. Emanuele
Bolognesi praticamente neonato, è stato portato
a Torino dove ha imparato a giocare a golf: gli
piace ridere, sdrammatizzare e prendere la vita
con serenità. Se giocate con lui il divertimento
è garantito, a prescindere da come sarà il vostro
swing quel giorno.
Essere figlio di un golfista non è garanzia di immediato avvicinamento a mazze e palline, il piccolo Emanuele ha iniziato
a giocare all’età di dieci anni al Golf club La Mandria. Suo
padre Ovidio, professionista tra i più noti in Italia, lo portava
con sé durante i tornei ma non l’ha mai costretto a tirare una
sola pallina.
Come ha cominciato?
Non credo esista una regola che permetta ai genitori di un
golfista di coinvolgere i figli: un figlio può vedere il genitore
fare qualcosa con passione e avere piacere di passare del tempo con lui. Così è accaduto a me: a 14 anni ho deciso che nella
mia vita avrei voluto giocare a golf. Presa la decisione mio pa-

Taglio La selezione che viene fatta nei tornei dopo le
prime due giornate.
Tee Piazzola di partenza della buca, ma anche il supporto in
legno o plastica sul quale si pone la pallina per il primo colpo.
Top È un colpo sbagliato, indica quando la palla viene
colpita dalla testa del bastone nella parte inferiore della sua circonferenza producendo un colpo basso e poco
controllabile.
Top-Spin Movimento rotatorio in avanti dato alla palla.
Wedge È una tipologia di ferro corto adatto per colpi di
approccio solitamente sotto i 100 metri e per l’uscita dal
bunker. Hanno uno shaft più corto e un accentuato loft e
vengono indicati con delle lettere (P, W, S, L).

Per me giocare sul Tour era la realizzazione di un
sogno, soprattutto perché potevo ammirare da vicino i miei
idoli. Ai miei tempi il golf era un gioco molto più legato al
feeling rispetto che alla potenza, come oggi. Giocare a golf
per professione è duro: hai necessità di essere innanzitutto
fisicamente perfetto. Chi vuole intraprendere la carriera da
giocatore deve aver ben chiaro che bisogna pagare un prezzo
alto. I fusi orari, i continui spostamenti in hotel e le condizioni atmosferiche ti portano a invecchiare velocemente. Inoltre,
l’Alps tour è un circuito che in molti casi non dà compensi
significativi, con i premi che vinci ti paghi a malapena le spese. Per chi ci vuole provare consiglio di puntare al Challenge
come trampolino verso il tour maggiore senza illudersi che saranno tutte rose e fiori. (mb)

La guida della Regione
a oltre 60 campi
Si intitola “Piemonte terra di golf” la
guida che la Regione ha recentemente realizzato in collaborazione con
FederGolf Piemonte, Ceipiemonte e
Touring Editore.
L’obiettivo è far conoscere agli appassionati che quello tra Piemonte e golf
è un connubio consolidato grazie ad
un’offerta di oltre 60 campi che in grado si soddisfare ogni esigenza grazie
alle diverse caratteristiche tecniche.
Inoltre, essendo incastonati in paesaggi altamente scenografici, permettono di vivere un’esperienza turistica
a tutto tondo con l’abbinamento della pratica sportiva alla visita a luoghi
ricchi di cultura, arte e storia ed alla
scoperta di un’enogastronomia tra le
più apprezzate al mondo.
w w w.regione.piemonte.it/turismo/
cms/images/stories/pubblicazioni/
GuidaGolf_Italiano.pdf

Terra di golf

Shaft È la canna dei bastoni (ferri, legni, putt) in acciaio
o grafite.
Shot Il colpo alla pallina.
Side-Spin Movimento rotatorio laterale, sia verso destra
sia verso sinistra, dato alla palla.
Slice Palla che viene colpita con la faccia del bastone
aperta, terminando la sua traiettoria a destra
Spin Movimento rotatorio che viene dato alla palla.
Stance Posizione delle gambe, delle braccia e del corpo
davanti alla palla.
Straight Palla colpita diritta.
Sweetspot Il punto ideale e perfetto d’impatto della
faccia della testa del bastone con la palla.

Da dilettante entra in Nazionale Juniores e vince il
Campionato nazionale medal nel 1982, i Campionati europei a squadre e individuale e successivamente il
Campionato mondiale dilettanti. Nel 1985 passa professionista e dal 1988 al 1998 gravita tra European
e Challenge Tour con due top ten nelle money list del
challenge (1990 e 1995)...
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Dalle origini scozzesi
alle Olimpiadi di Rio nel 2016
UNA DISCIPLINA NON PIÙ D’ELITE, NELLA QUALE ANCHE IL
PIEMONTE HA GRANDI CAMPIONI COME I FRATELLI MOLINARI

I

l baby fenomeno del golf italiano e internazionale Matteo Manassero trionfò sul green del Maybank Malaysian Open appena due giorni prima
di diventare maggiorenne. Era il 2011.
Quell’impresa fu importante perché confermò la grande ascesa di questo sport nel nostro paese, sia per qualità
di talenti di livello internazionale sia per numero di appassionati. Anche i non addetti ai lavori hanno sentito
nominare Costantino Rocca, considerato il più grande golfista italiano di tutti i tempi, con cinque vittorie
nell’European Tour (ottenute tra il 1993 e il 1999) e lo
storico secondo posto al British Open del 1995, in cui fu
sconfitto dallo statunitense John Daly sull’Old Course di
St. Andrews, in Scozia, il “tempio” mondiale del golf. Il
colpo dalla strada sulla settantunesima buca e il lunghissimo putt imbucato sull’ultima buca sono ancora oggi
ricordati dagli appassionati di tutto il mondo.
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di Mario Bocchio

Il gioco di Manassero, veronese di Negrar, non è potente
come quello dei suoi colleghi più illustri, tuttavia è dotato di grande precisione nei colpi al green e di una eccellente strategia di gioco.
È grazie a lui e ai fratelli torinesi Edoardo e Francesco
Molinari (vincitori nel 2009 in Cina della Coppa del
mondo) che il golf italiano ha acquisito una grande popolarità, che non si è mai trasformata in pressione psicologica sugli sportivi professionisti come avviene in altre
discipline.
Edoardo, per gli amici Dodo, è nato nel 1981. La consacrazione ai livelli più alti del golf è avvenuta nel 2010 quando
a Loch Lomond ha vinto lo Scottish Open superando nel
finale il nordirlandese Darren Clarke. In quell’occasione
l’European Tour decise di creare le partenze dell’ultimo
round a tre giocatori anziché a due, come d’abitudine.
Questo per permettere ai fratelli Molinari di effettuare

insieme l’ultimo giro
ship. Quattro anni dopo è stato il caddie di José María
di gara essendo EdoOlazábal nel torneo The Masters.
ardo leader e FranceÈ la natura stessa del golf a mantenere le tensioni della
sco terzo. Dotato di
gara in un ambito “civile”. Questo gioco prevede infatti
una buona abilità sul
un comportamento rispettoso degli altri giocatori durangreen, Edoardo ha nel
te il corso dell’intera partita, in accordo con alcune regioco corto e nei colpi
gole di etichetta che accompagnano quelle prettamente
di recupero la sua forsportive. Una grave infrazione dell’etichetta può comporza maggiore. È passato
tare, a discrezione del comitato, addirittura la squalifica.
al professionismo nel
Le regole comprendono, ad esempio, il massimo silenzio
2006, subito dopo aver
ogni volta che qualunque giocatore si accinge ad effettuatrionfato nel Us Amare il tiro, durante il quale i compagni di gioco dovrebbeteur Championship
ro restare fuori dal campo visivo di chi tira. Altre norme
2005 diventando il priincludono l’attenzione a non proiettare ombre sulla linea
mo giocatore europeo
di tiro di un giocatore sul putting green, riparare i danni
ad aggiudicarsi il prefatti al campo (come zolle alzate o buchi formati dall’atstigioso torneo ameriterraggio della palla sul green) e cercare di non mettere
cano dal 1911. Suo fratello Francesco, detto Chicco, più
alcuna pressione ai giocatori che precedono, evitando di
giovane di un anno, dal 1° al 4 ottobre 2010 ha fatto
tirare quando essi sono ancora all’interno della propria
parte del team europeo che ha conquistato la Ryder
portata di tiro. Una prova non facile per i temperamenti
Cup al Celtic Manor in Galles. Dal 28 al 30 settembre
latini, abituati a contesti sportivi ben più “calorosi”. Non
2012 figura nuovamente nel team continentale che ha
a caso il golf è uno sport di origine scozzese, nato in forconquistato la Ryder Cup al Medinah Country Club vima primitiva nel tardo Medioevo. Le prime regole scritte
cino a Chicago. Il suo pareggio finale contro la “leggenvengono però stese solamente nel 1744, in occasione della
da nera” Tiger Woods ha permesso
fondazione a Edimburgo della Comall’Europa di raggiungere i 14,5 punpany of Gentlemen Golfers.
ti e vincere la competizione. In caso
Dieci anni più tardi anche l’associaLE REGOLE DEL GIOCO
Francesco avesse perso il match, la
zione dei golfisti di St. Andrews (ora
PREVEDONO IL MASSIMO RISPETTO
squadra Europea avrebbe pareggiachiamata Royal and Ancient Golf
DELL’AVVERSARIO A COMINCIARE
DAL
SILENZIO
DURANTE
IL
TIRO
to ma avrebbe mantenuto lo stesso la
Club of St. Andrews) decide di recoppa avendo vinto l’edizione precedigere una serie di norme per i giodente. Ma certamente il suo miglior
catori esterni che intendono prenrisultato resta l’Open de España. Cento anni dopo la
dere parte alle loro gare. Basate in buona parte sulle
sua prima edizione, proprio Francesco si è aggiudicato
precedenti regole emesse dai golfisti di Edimburgo, nel
nel 2012 il Reale Seguros Open de España, rimontando
maggio 1754 nacquero così le famose tredici regole del
nell’ultima giornata dalla quarta posizione con un giro
golf, che ancora oggi costituiscono la base dei moderni
in 65 (7 sotto il par), il migliore del torneo. Con questa
regolamenti osservati in tutte le gare, professionistiche e
vittoria è diventato il secondo golfista italiano per nuamatoriali. Negli ultimi anni - in Europa e in molti paesi
mero di vittorie sullo European Tour, a due lunghezze
del mondo - si è anche diffuso, in maniera più o meno
da Costantino Rocca a quota cinque.
informale, il cosiddetto “Urban golf”, che consiste nel
Prima dei fratelli Molinari, il Piemonte era assurto agli
giocare partite estemporanee su percorsi improvvisati in
onori delle cronache golfistiche internazionali sopratpiena città. Derivato dal golf classico, prevede che singoli
tutto grazie a Emanuele “Peppo” Canonica di Moncagiocatori o squadre colpiscano una pallina da tennis verlieri. Ha vinto l’Italian National Juniors Championship
so una buca identificata da elementi urbani come paletti,
nel 1990 e fece parte della squadra italiana che si agsegnali stradali e tombini chiusi.
giudicò la medaglia d’oro allo European Youths’ ChamMa è alle prossime Olimpiadi che il golf guarda da protapionship dello stesso anno. È diventato professionista
gonista. È stato infatti stabilito che sia disciplina olimpica
nel 1991.
a partire proprio dai Giochi di Rio de Janeiro 2016. n
Dopo aver giocato in diverse manifestazioni del Challenge Tour si qualificò allo European Tour nel 1994 e
In alto, Francesco Molinari
nel 1995. Nel 2005 ha vinto per la prima volta un torneo dello European Tour, il Johnnie Walker Championnella pagina a lato, 1957 gara internazionale organizzata dal Golf Torino
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GIACIMENTI CULTURALI

Si alzi il sipario!
Teatri storici e cultura locale

P
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NEL 2014 CI SONO STATE 330 RAPPRESENTAZIONI DI
PROSA, 85 DI DANZA E 150 CONCERTI, GRAZIE ALLA di Laura Dellocchio
FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO

ossiamo noi spettatori piemontesi godere della stessa magia di cui si appagano gli spettatori
che entrano negli anfiteatri greci e romani?
Può il Piemonte vantare una tradizione di architettura teatrale importante? Pare proprio di sì, tanti
e tali sono i teatri in tutte le province del territorio che
animano la vita culturale piemontese e che vanno a riempire la lista dei teatri storici italiani.

traverso la collaborazione tra soggetti e strutture per la
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e
artistico del territorio.
Secondo i numeri di Piemonte dal Vivo, nel 2014 in Piemonte si contano circa 330 rappresentazioni di teatro di
prosa, 85 di danza, 150 concerti, cui si aggiungono oltre
15 rappresentazioni di circo contemporaneo; quasi 45 le
piazze attualmente raggiunte e circa 70 gli spazi coinvol-

Non ci si deve aspettare di imbattersi tra le dolci colline
del Monferrato o nei dintorni dei laghi in teatri come
quello Antico di Taormina; la nostra tradizione parte un
po’ dopo, ma non è meno importante. E tutto sommato
assistere a una “Medea” o a una “Ifigenia” in un teatro
barocco non toglie certo incanto ed emozione. Anzi!
Ente che valorizza la cultura teatrale piemontese e che
s’impegna anche per il sostegno delle strutture teatrali,
per tenerle in vita e dare loro nuovo vigore è la Fondazione Live Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare al servizio del territorio e al fianco della Regione Piemonte nella definizione di una visione strategica
condivisa di conservazione e rivitalizzazione. Vocazione
della Fondazione è diffondere sul territorio piemontese
lo spettacolo dal vivo - teatro, danza, musica e circo - at-

ti nei diversi comuni. Un teatro piemontese in piena salute, che merita di essere conosciuto ed esplorato non solo
per assistere alle rappresentazioni, numerose e variegate, ma anche per apprezzarne i luoghi in cui vengono
messe in scena. Iniziamo quindi il nostro viaggio nei teatri piemontesi, immaginandoli tutti per noi, senza attori,
registi e trovarobe. Luoghi in cui possiamo entrare e in
cui possiamo ammirare l’ingegno e la perizia di chi li ha
ideati, progettati e costruiti. Il territorio di Alessandria
ci offre alcuni importanti esempi. A Casale Monferrato
troviamo il Teatro Municipale Monferrato, edificato
verso la fine del 1700 grazie ai disegni dell’abate spoletino Agostino Vitoli. La costruzione, disposta su quattro ordini di palchi e loggioni, è un vero esempio della
maestria dell’epoca nel decorare con stucchi, dorature

e velluti. Inaugurato il 26 novembre 1791, venne chiuso
durante l’epoca francese e poi sottoposto a un radicale
restauro interno durante il regno di Carlo Alberto. Magazzino durante la guerra, successivamente restaurato,
fu inaugurato da Vittorio Gassman con una pièce dal
titolo “Brindisi per un teatro” nel 1990. Mentre Novi Ligure ci offre il Teatro Marenco, attualmente in ristrut-

territorio nazionale. Nella “Provincia granda”, nel Cuneturazione, ma di grande prestigio storico-architettonico,
ese, doveroso è ricordare il Teatro Civico Milanollo di
a Valenza possiamo assistere a molte rappresentazioni al
Savigliano. Dedicato alle violiniste saviglianesi Teresa e
Teatro Sociale. Punto di riferimento culturale nel cuore
Maria Milanollo, fu costruito tra il 1834 e il 1836 su prodella città, fu inaugurato nel 1861. Restaurato nel 2006,
getto dell’architetto Maurizio Eula. La facciata, sobria
dal 2014 è non solo teatro ma anche un vero e proprio
ed elegante, rappresenta un perfetto
punto di incontro, partecipato e attiesempio di gusto neoclassico e l’intervo per lunghi periodi dell’anno.
Il Teatro Alfieri è invece il gioiello
no è un vero gioiello: i velluti rossi e
IN OGNI PROVINCIA SONO
le ricche decorazioni in oro di palchi,
di Asti. Inaugurato nel 1860, ha ospiPRESENTI STRUTTURE TEATRALI
CHE
RISALGONO
AL
‘700
E
‘800
galleria e loggione fanno da cornice
tato le maggiori compagnie e i più
al sipario, opera di Pietro Ayres, raffifamosi nomi del teatro di prosa e
gurante Apollo e le nove Muse ispiradi lirica. È stato ristrutturato e suctrici sul Monte Parnaso. L’ottima acustica rende ancora
cessivamente riaperto nel 2002, dopo 22 anni di lavori.
oggi il teatro luogo ideale per spettacoli di alto livello.
L’Astigiano vanta anche il Teatro Municipale di CostiNel cuore del centro storico di Fossano, invece, sui resti
gliole d’Asti. Inaugurato nel 1892, fu oggetto di rimanegdell’antico Teatro Sociale costruito nel 1870, il Cinema
giamenti e migliorie, come per esempio l’aggiunta della
Teatro I Portici è oggi la Casa dello Spettacolo della
galleria. Nel 1958 divenne sala cinematografica e riprese
Città, con sessantamila presenze annue. Vi si svolgono
le attività teatrali negli anni Settanta del Novecento.
regolarmente spettacoli teatrali e di danza, convegni e
Il Teatro Sociale Villani di Biella, costruito nel 1863,
incontri letterari, proiezioni di lirica e balletto dai prinfu inaugurato nell’agosto 1865 con la rappresentazione
cipali teatri del mondo e concerti musicali.
dell’“Aida” di Giuseppe Verdi. Distrutto da un incendio
nel 1892, da cui si salvò solo la facciata neoclassica, fu
ricostruito, su progetto dell’architetto Achille Sfondrini,
il medesimo progettista del Teatro Lirico di Milano. Da
In alto, da sinistra, il Teatro Sociale Villani di Biella, sotto il Teatro Municipiù di duecento anni ospita le più importanti rappresenpale di Costigliole e il Teatro Civico Milanollo di Savigliano
tazioni della stagione teatrale italiana, che lo hanno reso
nella pagina a lato, da sinistra, il Teatro Municipale di Casale Monferrato
e il Teatro Alfieri di Asti
un teatro importante e prestigioso tra quelli presenti sul
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Capitolo a parte merita il Teatro Toselli di Cuneo. Antica istituzione voluta da trentanove cittadini che, nel
1803, d’intesa con il Municipio, si costituirono in Società
per l’occasione. Successivamente venne acquistato dal
Comune di Cuneo, che ne iniziò una ristrutturazione
generale. Nel 1857 il cuneese Giovanni Toselli vi costituì la Compagnia drammatica nazionale e, dopo la sua
morte, la struttura prese il suo nome. Durante il primo
conflitto mondiale, il Civico cadde in totale abbandono
e soltanto nel 1927 venne decisa una radicale ristrutturazione. Nel dopoguerra, complice il grande successo delle sale cinematografiche, il Teatro Toselli attraversò una
delle fasi più difficili e rimase in stato di abbandono per
gettazione bandito nel 1932 per dotare la città di una
molto tempo. Venne nuovamente inaugurato nel 1968
Casa dal Fascio, è infatti costruito in tipico stile Littorio,
ed è tutt’ora un teatro molto importante per il territorio.
costituito da blocchi distinti collegati tramite un basCeva conserva il celebre Teatro Marenco, intitolato al suo
so fabbricato che funge da intercapedine. Il corpo est
illustre cittadino Carlo Marenco. Venne edificato nei pri(la ex Casa del Littorio) è distribuito su tre piani fuori
mi decenni dell’Ottocento - e terminato nell’agosto 1861 terra e completamente rivestito con
dal Comune di Ceva nei locali del
lastre in travertino. Il corpo adiacenvecchio carcere, grazie alla volontà di
te ospita il Teatro Civico. A Novara,
una compagnia di attori dilettanti che
A CUNEO IL “TOSELLI” VOLUTO
infine, possiamo ammirare il Teatro
volevano offrire alla comunità un luoDA 39 CITTADINI NEL 1803.
A NOVARA INAUGURATO NEL 1888
Coccia, uno dei più importanti teatri
go adatto alle rappresentazioni. Nel
IL
“COCCIA”
CON
TOSCANINI
storici d’Italia, inaugurato nel 1888
2007 l’edificio ha di nuovo subito imsulle spoglie del vecchio teatro eretto
portanti restauri, per essere riportato
nella seconda metà del XVIII secoallo splendore d’un tempo, e vi si può
lo. Così chiamato in onore di Carlo Coccia, maestro di
ammirare il soffitto affrescato, che fa da cornice al grande
cappella del Duomo di Novara, fu edificato grazie alla
lampadario della sala.
concessione dell’area da parte del Comune di Novara e
Teatro particolare è quello di Oleggio, in provincia di
a un suo cospicuo intervento finanziario. Fu inaugurato
Novara. Il complesso architettonico del Teatro Civico ed
con l’opera “Gli Ugonotti” di Meyerbeer, diretta da un
ex Casa del Littorio risale ai primi decenni del secolo
giovanissimo Arturo Toscanini, che scrisse in seguito di
scorso. Realizzato sulla base di un progetto dell’archiquanto fosse stato onorato di avere inaugurato il Coccia.
tetto Gino Franzi e degli ingegneri Mario Martelli e
La facciata principale, con primo piano in stile dorico e
Wilelmo Torri, vincitori di un concorso pubblico di pro-
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i successivi in stile ionico, venne circondata da un porticato in granito rosa di Baveno. L’esterno fu dipinto di
color grigio granito. L’atrio, con pavimento a mosaico, fu
abbellito anche da quattro colonne di ghisa e altrettante
nicchie contenenti i busti di Giuseppe Verdi, Vincenzo
Bellini, Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti; in platea furono posizionati i busti di Saverio Mercadante e di
Carlo Coccia. Ancor oggi la grande sala interna, a ferro
di cavallo, ha tre ordini di palchi, al di sopra dei quali vi
è la galleria. Il Teatro degli Scalpellini di San Maurizio
d’Opaglio, piccolo comune di poco più di tremila abitanti sul lago d’Orta, fu edificato dai numerosi scalpellini di
San Maurizio, che lo adibirono a teatro e cinematografo.
Dopo anni di chiusura, è stato ristrutturato. Dal 2013 è
sede di una delle botteghe del progetto “Adotta una com-

da quasi 800 posti
venne inaugurata
nel 1931 con L’“Aida” di Giuseppe
Verdi. E a Fontanetto Po sorge un
alto gioiello, il Teatro Giovan Battista Viotti, dedicato
all’omonimo musicista. Inaugurato nell’autunno del 2011,
dopo un accurato restauro del preesistente cinema-teatro
risalente agli anni Venti del secolo scorso. Sono stati riportati alla luce i decori liberty presenti sul boccascena, sul
soffitto e sulle pareti laterali, che contribuiscono a rendere
questo piccolo teatro storico un luogo davvero prezioso.
Il Teatro Carignano di Torino nacque come un teatrino per le famiglie nobili e a uso esclusivo dei regnanti.

pagnia”: si trasforma e diviene luogo d’incontro con il
resto della comunità.
A Vercelli troviamo il Teatro Civico. La sua costruzione
risale all’epoca della dominazione francese. In quel periodo una società di nobili cittadini vercellesi affidò all’architetto Nicola Nervi la progettazione di quello che costituirà
il teatro in uso fino agli Anni Venti. Distrutto da un incendio doloso nel 1923, il nuovo Teatro, così come si presenta
oggi, fu ricostruito tra il 1929 e il 1931 su progetto di Guido Allorio, Paolo Verzone e Giuseppe Rosso. La struttura

Realizzato in legno per favorire l’acustica, era dotato di
retropalchi per svestire gli abiti da viaggio impolverati
e vestire gli abiti di rappresentanza. La costruzione del
teatro originario avvenne tra gli ultimi anni del Seicento
e i primi del Settecento, a cura di Luigi Amedeo figlio di
Emanuele Filiberto, per ospitare spettacoli minori, come
In alto il Teatro Civico di Vercelli, sotto il Teatro Carignano di Torino
nella pagina a lato, dall’alto il Teatro Toselli di Cuneo
e il Teatro Coccia di Novara
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il “ballo di corda” o il “ballo di spada”. Il teatro vero e
proprio fu inaugurato nel
1753 con la “Calamita dei
cuori” di Carlo Goldoni.
L’incendio del 16 febbraio 1786 impose una nuova
costruzione su progetto di
Giovanni Battista Feroggio
con quattro ordini di palchi, dei quali venti al primo
ordine, ventuno al secondo
e ventidue rispettivamente al terzo e quarto ordine. Il
tra cui il Teatro Baudi di Selve di Vigone, edificato in
soffitto e il sipario furono dipinti da Bernardino Galliari.
pochissimo tempo nel centro dell’abitato. Tipico teatro
Nel 1845 il pittore Francesco Gonin realizzò la decoraall’italiana ottocentesco, progettato dall’architetto torizione del soffitto della platea, dipingendo un “Trionfo di
nese Domenico Berutto soprattutto per il melodramma,
Bacco”: è uno dei più importanti teatri d’Italia. L’edificio
è in stile neoclassico, con pianta a ferro di cavallo. E,
che ospita il Teatro Gobetti di Torino venne invece coancora, il Teatro Bertagnolio di Chiaverano, che sorstruito tra il 1840 e il 1842 ad opera
ge in questo piccolo comune fin dal
dell’Accademia filodrammatica, i cui
1890, grazie al maestro elementare
AL “GOBETTI” DI TORINO
soci desideravano dotarsi di una sede
Bonaventura Bertagnolio, prestigioSI ESEGUÌ PER LA PRIMA VOLTA
stabile per le loro rappresentazioni,
so animatore e bravo organizzatore
L’INNO DI MAMELI
fino a quel momento allestite nei sacui è stato poi intitolato. Realizzato
lotti di palazzi privati. L’inauguraziointeramente dagli artigiani di Chiane ebbe luogo il 21 gennaio 1842 alla presenza del prinverano sul tipico modello del teatro all’italiana, dispone
cipe Vittorio Emanuele II. Il Gobetti fu sede della prima
di un loggione-galleria in legno sostenuto da un’unica
esecuzione assoluta dell’Inno di Mameli. La sala teatrale,
putrella a ferro di cavallo, di quattro palchi: due al piano
dopo anni di restauri, fu inaugurata nel 2001. E, sempre
della galleria e due a livello dell’ampia platea, un palco
a Torino, va ricordato il Teatro Gianduja, piccolissimo
di grandi dimensioni e 150 posti a sedere. n
teatro in centro città che ospita esclusivamente deliziosi spettacoli di marionette. Nelle sue stanze è allestito il
Museo della Marionetta, uno tra i maggiori d’Italia. Vi
sono esposte centinaia di marionette, dalle più preziose
In alto il Teatro Gobetti di Torino, sotto il teatro Baudi di Selve di Vigone e il
Teatro Bertagnolio di Chiaverano
e antiche alle più recenti. Il Torinese offre molte realtà,
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Sulle scene passione e impegno civile
IL TEATRO PIEMONTESE VIVE LA PROPRIA STAGIONE INIZIATA
NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO, QUANDO SI
RAPPRESENTAVANO I TEMI DELLA SOCIETÀ E DELLA POLITICA

di Daniela Roselli

T

utto nasce da un quiz di Loretta Goggi. Per
Con la vincita di poco più di tredici milioni di lire
Oscar Barile, attore amatoriale in lingua
e l’idea di coinvolgere i concittadini in una raccolta
piemontese, che da più di trentacinque
di fondi destinata ai lavori di restauro, Barile riesce
anni porta la propria creatività in giro per
nell’impresa e, insieme agli amici di sempre, con cui
il territorio, l’opportunità di partecipare al restauro del
condivide ancora oggi l’amore per la recitazione, fonpiccolo teatro di Sinio, in provincia di
da la Compagnia del Nostro Teatro
Cuneo, viene, infatti, dalla partecipadi Sinio. Un teatro che vuole e deve
DA TOSELLI A MACARIO,
zione alla nota trasmissione televisiva
essere di tutti, di quanti ne usufruDA SCAGLIONE A FARASSINO
“Loretta Goggi in quiz”, che la Rai
iranno come spettatori o come inL’EVOLUZIONE DELL’ARTE
trasmetteva nel 1985.
terpreti e di ogni cittadino che lo
DRAMMATICA PIEMONTESE
“Mi sono detto - esordisce Barile sentirà come parte integrante della
perché non provare a vincere una
propria vita.
modesta somma da destinare al nostro teatro? Una
“Il teatro in lingua piemontese - spiega l’artista - ha
di quelle idee che ti saltano in mente all’improvviso
una produzione soprattutto a livello provinciale.
e che cogli al volo, senza pensarci troppo su”.
Anche a Torino, certamente, esistono valide compa-

La rivincita ‘d Monsù Travet
Compie settant’anni la pellicola diretta da Mario Soldati, “Le
miserie del signor Travet”, ispirata a una delle più note opere
teatrali piemontesi.
Il film del 1945, diretto da Mario Soldati e interpretato da Carlo Campanini, nel suo primo ruolo da protagonista al fianco di
Alberto Sordi e di Gino Cervi, è tratto dall’omonima commedia
ottocentesca di Vittorio Bersezio, in lingua piemontese.
Prima ancora, il Teatro Alfieri di Torino, nel 1863, ospita per la
prima volta la commedia “Le miserie ‘d Monsù Travet”, nell’interpretazione della Compagnia di Giovanni Toselli.
Bersezio, commediografo e giornalista, è legato soprattutto a questo grande capolavoro teatrale, con cui si sono misurati tutti i migliori interpreti della scena regionale e non solo. La commedia,
molto apprezzata da Alessandro Manzoni, è un testo sul cambiamento ed è dedicata al rito di passaggio dal Risorgimento alla costruzione dell’Unità nazionale. In un momento così cruciale per
Torino si colloca la vicenda umana e struggente del vessatissimo
Travet, il cui cognome - “Travicello” - rievoca il suo ruolo nella
grande macchina burocratica statale, entrando poi nel vocabolario nazionale per designare la figura dell’impiegato umile, maltrattato e laborioso.
L’autore ha voluto colpire il mondo lavorativo tipico della capitale
piemontese: l’illusione del povero Travet di procurarsi sicurezza
economica e decoro sociale, nel ruolo di funzionario statale, desta

tanta simpatia nel pubblico italiano perché identifica un’aspirazione nazionale che ha caratterizzato tutta la borghesia nei decenni
successivi.
L’opera è diventata un classico del teatro e della tv. Nel 1954 è stato
inoltre il primo film in assoluto trasmesso dalla Rai e rappresenta,
ancora oggi, un capolavoro intramontabile della tradizione culturale piemontese.
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tese le formazioni di paese che rappresentavano drammi e farse nei giorni di fiera. Nel
1921 il debutto ufficiale nel teatro di prosa
e nel 1924 il passaggio a quello di varietà,
con una scritturazione nella compagnia di
balli e pantomime di Giovanni Molasso. La
sua prima entrata in scena con il ruolo di
secondo comico fu al Teatro Romano di Torino, con le riviste “Sei solo stasera” e “Senza complimenti”.
Poco a poco Macario costruisce una comicità personale, fatta di una maschera clownesca le cui caratteristiche più appariscenti
sono un ciuffo di capelli sulla fronte, gli occhi arrotondati, la camminata ciondolante
e uno spiccato accento del nord.
Negli Anni Settanta si dedica al teatro in
lingua piemontese ottenendo, complice la
popolarità ormai consolidata, un grande
successo con la rivisitazione del famoso testo “Le miserie ‘d Monsù Travet”, messo in
scena allo Stabile di Torino proprio nel 1970.
Massimo Scaglione e Gipo Farassino sono coprotagnie che lo esercitano come vera e propria professione,
gonisti della grande stagione artistica di quegli anni e
ma chi oggi può permettersi di cimentarsi ancora in
sono soprattutto personaggi che condividono la dediquest’arte lo fa prevalentemente in maniera amatoriale,
zione e la volontà di recupero della cultura piemontese.
perché purtroppo è un mestiere che viene svolto soprat“Nel repertorio in lingua - sottolinea Barile - Farassitutto per passione e non certo per guadagnare il denano, in particolare, si è spesso avviciro sufficiente a vivere”.
nato al cabaret e all’umorismo. Nei
Il Piemonte vive la propria âge d’or
LA REALTÀ SEMBRA ANDARE
suoi anni migliori ha raccontato le
nella seconda metà dell’Ottocento,
VERSO UN LENTO DECLINO,
miserie e la nobiltà della gente coquando Torino è ancora capitale
PERDENDO COSÌ UN FORMIDABILE
mune, le tribolazioni dei ‘travet’ todel Regno d’Italia e arte, cultura e
PATRIMONIO LINGUISTICO
rinesi e gli amori beffardi o infelici
divertissement attraversano il perioconsumati nell’atmosfera parigina,
do di massima diffusione. Prima
e
profondamente
francese, del capoluogo piemontese.
di questi anni non sono documentati testi teatrali in
Ha inoltre portato alla ribalta composizioni di granpiemontese, almeno fino a quando Giovanni Toselli,
di poeti della tradizione nostrana come Nino Costa
capocomico cuneese, si fa promotore della nascita di
e Angelo Brofferio. La sua carriera vanta anche una
una realtà artistica completamente nuova.
prolifica attività come attore di prosa teatrale, sempre
“In quegli anni - prosegue Barile - i temi rappresentati
in lingua piemontese, iniziata nel 1970 con la compasul palco erano legati all’impegno civile. Gli spettatori,
gnia fondata proprio insieme a Massimo Scaglione. Il
perlopiù gente del popolo, sentivano come propri gli
duo ha rappresentato il nuovo che avanzava, con testi
spettacoli che raccontavano la società e la politica che
più attuali e messe in scena più rispondenti ai criteri
stavano vivendo”.
del teatro moderno”.
Per il Piemonte la svolta vera e propria arriva poi con
A metà degli Anni Settanta non si può ignorare, inolErminio Macario, storica figura torinese che ha in cotre, l’apporto della Radiotelevisione che manda in
mune con i grandi comici dell’epoca tre caratteristiche:
onda nella rubrica “Seguirà una brillantissima farsa”
la precocità, l’indigenza familiare e la vocazione. Macario inizia, infatti, a recitare fin da bambino nella filodrammatica della scuola, presto interrotta per lavorare
e aiutare la famiglia. Fra un mestiere e l’altro, appena
maggiorenne, entra in una compagnia di “scavalcamontagne”, termine con cui erano definite in piemonOscar Barile del Nostro Teatro di Sinio (Cn)

64

alcuni dei testi inscenati nei teatri piemontesi da Macario e Farassino. E la Terza Rete fa ancora di più, affidando al Centro di produzione di Torino il compito
di realizzare in studio tre commedie del repertorio nostrano. Vedono così la luce “Le miserie ‘d Monsù Travet” di Vittorio Bersezio, “’L cotel” di Luigi Pietracqua e “Ij mal nutrì” di Mario Leoni. Anche la critica,
alla fine, prende coscienza che - come le cronache del
Corriere della Sera dell’epoca riportano - “l’Italia possiede un formidabile patrimonio linguistico, anch’esso
da salvare perché garanzia del pluralismo culturale e
dunque lievito e baluardo di democrazia”.
“Che dire? La storia del teatro piemontese - conclu-

de Barile - sembra oggi destinata a un lento declino.
Colpa dei tempi che incedono, della crisi, delle grandi compagnie professionali che rappresentano solo in
lingua nazionale. Siamo in pochi a credere ancora in
un futuro, almeno in ambito amatoriale, del teatro
dialettale. Il piemontese è una vera e propria lingua
che ha attraversato i secoli, le guerre e le critiche raccontando sempre, con sentimento e passione, la quotidianità. Per dirla alla Orio Vergani, celebre giornalista
e scrittore, i dialetti sono l’ossigeno che permette di
respirare anche sotto i cristalli della parola scritta perché sono la forza sotterranea della lingua parlata e la
sua intima vibrazione vitale”. n

Recite in piemontese, stagione al tramonto?
intervista
Mario Brusa

Mario Brusa, attore e voce torinese d’eccellenza
nel panorama del doppiaggio cinematografico e
televisivo, racconta come è cambiato, negli anni,
il teatro in lingua piemontese
Il piemontese è, innanzitutto, un dialetto o una lingua?
A onore della precisione possiamo dire che è una
forma linguistica locale. Non è certamente un
dialetto, piuttosto una lingua a tutti gli effetti: esistono, infatti,
riscontri, già nel Trecento, di sermoni scritti da sacerdoti per
il popolo. È una parlata nobile che ha generato molta della
produzione letteraria che oggi conserviamo e che testimonia
le nostre radici. A partire dall’Ottocento il piemontese viene
utilizzato soprattutto nei testi teatrali e da quel momento in
poi l’attività delle compagnie diventa fondamentale per la diffusione e la divulgazione della lingua del nostro territorio.
Quali sono i temi che venivano rappresentati nelle opere teatrali?
Nell’età d’oro del teatro in lingua ci si ispirava in modo particolare ai temi sociali, non solo comici, come testimoniano le
prime opere di Luigi Pietracqua e Mario Leoni. Nell’Ottocento fonte di grande ispirazione per gli scrittori sono stati soprattutto l’atmosfera e il carattere leggero del vaudeville francese.
Oggi purtroppo il teatro in piemontese non esiste quasi più, se
non a livello amatoriale. È necessario proporre, a un pubblico
sempre più ristretto, tematiche legate ai grandi classici oppure
tentare il genere della commedia. Personalmente sono convinto che la stagione delle rappresentazioni in piemontese sia
ormai tramontata.
Chi ha influenzato maggiormente la produzione artistica in Piemonte?
I padri fondatori del nostro teatro sono tre: Giovan Giorgio

Alione, Angelo Brofferio e Padre Ignazio Isler.
Alione è stato tra i più eruditi e arguti poeti rinascimentali del Piemonte. Della sua produzione
ricordiamo soprattutto le farse e una commedia
in dialetto astigiano, veri e propri documenti della vita quotidiana di Asti nel XVI secolo. Non si
può non riconoscere la singolarità tutt’altro che
trascurabile dei suoi scritti nella storia del teatro
e della cultura italiana. Brofferio, poeta e politico
ottocentesco, di educazione illuminista e anticlericale, inizia presto a scrivere drammi sulla libertà,
immancabilmente censurati dal governo dell’epoca. Fortemente legato alla cultura, ha scritto numerose canzoni in piemontese, legate, in particolare ai concetti di patria e
indipendenza. Padre Isler, infine, è considerato tra i più eruditi francescani del Settecento e antesignano della moderna
letteratura in piemontese. Tra le sue opere certamente vanno
ricordati i canti satirici, tristi ma goderecci, quadro di una società in cui imperavano miseria, carestia e morte. Partendo,
insomma, da questi tre autori si ricostruiscono la storia e le
tappe salienti del teatro piemontese.
Quanto è importante la riscoperta, oggi, degli autori piemontesi?
Sarebbe come ridare nuovo impulso a una tradizione quasi
dimenticata. Oggi mancano i mezzi e soprattutto non esistono
più grandi compagnie che si dedichino unicamente al teatro
in lingua piemontese. Il nostro teatro ha vissuto una grande
stagione e ha regalato moltissimo alla cultura italiana in termini di produzione, letteratura e autori. Guardo indietro con
un pizzico di nostalgia, ma chissà, che prima o poi non nasca
qualcosa di innovativo, magari riscoprendo proprio i grandi
che hanno fatto la storia. Sono necessari sacrifici, denaro e
una forte motivazione, doti difficili da trovare nella società
moderna. Ma d’altronde, come diceva Eduardo De Filippo,
“teatro significa vivere sul serio quello che gli altri, nella vita,
recitano male”.
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Clip del convegno

Riscoprire la vocazione internazionale

D

a quando, esattamente cinquant’anni fa, si è insediata
la prima agenzia delle Nazioni Unite a Torino, nessun
ente locale aveva mai pensato d’invitare
i responsabili delle organizzazioni internazionali a presentarsi ai cittadini.
Lo ha fatto il Consiglio regionale con il
convegno “La vocazione internazionale
del Piemonte e di Torino”, organizzato
in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte e l’International
Training Centre (Itc) dell’Ilo lo scorso
maggio. Un’occasione per fare rete e creare opportunità di crescita professionale
ed economica per il nostro territorio, cui
hanno partecipato giornalisti, autorità
militari e consolari, esponenti del mondo
della cultura e delle professioni intellettuali. Sono intervenuti Alberto Sinigaglia, presidente regionale dell’Ordine, Dora Marucco e Cristina Accornero dell’Università
di Torino, Giuseppe Casale, direttore aggiunto dell’Itc,
Marina Mazzini dello United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Miguel Panadero dello

United Nations System Staff College, Alastair Macphail,
capo dipartimento Comunicazione dell’European Training Foundation e Domenico Tomatis, direttore della
Comunicazione del Consiglio regionale. (gt)
Il tavolo dei relatori al Centro Incontri della Regione Piemonte

Pillole d’Europa
Sviluppo rurale
Il sostegno allo sviluppo rurale costituisce il secondo pilastro della politica
agricola comune europea. Sono in
corso di approvazione 118 programmi
operativi regionali del Programma di
sviluppo rurale provenienti dai 28 Stati
membri, tra cui è incluso il Piemonte. La Commissione europea stanzia
99,6 miliardi di euro per il periodo
2014-2020 attraverso il Feasr, Fondo
europeo agricolo di sviluppo rurale.
Questo contribuisce al Psr per il 43%;
il resto è costituito da fondi di provenienza nazionale, regionale e privata.

http://goo.gl/VthdkC
Salute pubblica 2015
Il 2 giugno è stato adottato dalla Commissione europea il piano di lavoro
annuale “Salute pubblica” 2015. Ap-
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provato annualmente, il piano è il principale strumento utilizzato dalla Commissione per stabilire le aree prioritarie
d’intervento e i corrispettivi metodi di
finanziamento al fine di attuare la strategia sanitaria prevista dal più ampio
programma di salute pubblica riguardante tutto il periodo 2014-2020. Il
budget totale annuale ammonta a
55.629.805 euro. Termine per presentare le proposte, il 15 settembre 2015.

Un’economia in grado di promuovere la
competitività e l’innovazione, stimolando la nascita di nuovi modelli imprenditoriali e l’adozione di nuove tecnologie,
favorendo anche la modernizzazione
delle politiche sociali. La consultazione è aperta fino al 20 agosto 2015.

ruolo mondiale dell’Europa. La proposta comprende contributi al Fondo
europeo per gli investimenti strategici.

http://goo.gl/3mtueR

http://goo.gl/tvBS05

Presentata al Parlamento e al Consiglio
la nuova proposta di bilancio dell’Unione europea per il 2016 finalizzata a
sostenere la ripresa dell’economia
europea e contribuire a migliorare le
condizioni di vita. I fondi finanzieranno
investimenti volti a promuovere l’innovazione, creare posti di lavoro, favorire
la convergenza tra gli Stati membri
e fra le regioni, gestire meglio la migrazione e rafforzare ulteriormente il

La Commissione europea ha pubblicato 41 indicatori statistici sulla condizione dei giovani nell’Unione europea. Basato sullo Youth Dashboard, lo Youth
Monitor fornisce informazioni sugli
otto campi di azione della Strategia per
i giovani europei: cultura e creatività,
istruzione e formazione, occupazione
e imprenditorialità, salute e benessere,
inclusione sociale, volontariato, gioventù e il mondo, partecipazione giovanile. Sono anche disponibili informazioni
specifiche, come per esempio l’età in
cui i giovani lasciano la casa dei genitori.

Economia circolare
La Commissione europea ha avviato una
consultazione per individuare le strategie
per lo sviluppo dell’economia circolare.
Un’economia circolare competitiva, che
non si limiti ai rifiuti ma che contempli
l’intero ciclo di vita dei prodotti tenendo
conto delle specificità di ciascun paese.

Bilancio Ue 2016

http://goo.gl/Zwo0vp

Giovani europei

http://goo.gl/CbfACb

Il Parco Po Collina per la rete
“Uomo e biosfera” dell’Unesco
DUE EVENTI DI FESTA TRA VERDE E BELLEZZE TERRITORIALI
VENERDÌ 3 LUGLIO E DOMENICA 13 SETTEMBRE

U

n’ottima opportunità per conoscere i paesaggi e la
natura tra il Po e la Collina torinese attraverso due
momenti di festa per condividere un patrimonio ricchissimo non solo di boschi, acque e riserve naturali
ma anche di beni culturali, tradizioni locali e prodotti della terra.
È la proposta per l’estate 2015 del Parco del Po e della Collina torinese, uno dei quattordici enti regionali che gestiscono i parchi del
sistema piemontese e da anni lavora per valorizzare il territorio
che spazia dal Carmagnolese a Torino, da Chivasso a Chieri, sino
alla dorsale collinare capeggiata dalla Basilica di Superga. Lo sco-

po è coinvolgere le persone in un modello nuovo di area protetta,
che promuova la visione “Uomo e biosfera” (Mab) dell’Unesco attraverso eventi, buone pratiche di divulgazione ed edu-entertainment. Un’occasione per rendere il parco un soggetto non isolato
nel territorio ma in dialogo con esso, per tutelare e collaborare,
insieme alle comunità locali, nel rispetto dei patrimoni naturali
di biodiversità: una ricchezza che comprende le colonie di aironi fra Torino e San Mauro, le distese dei ghiareti a Brusasco, la
confluenza del Po con la Dora Baltea, le anse del Po tra Carignano e Carmagnola fino ai boschi del Parco naturale di Superga

di Monica Nucera Mantelli*
e del Bosco del Vaj fra Castagneto Po, Rivalba e Casalborgone.
Venerdì 3 luglio alle Vallere si tiene il “MabCollinaPo Party & Meeting”, festa con la cittadinanza che prevede percorsi e raduni in bicicletta e a piedi e, nel pomeriggio, la proiezione di un breve filmato
sulla candidatura del Parco del Po e della Collina torinese al Mab e
del film sull’ambiente “The Last Call”, cui seguono musica, danza,
cibo buono e visite al parco con le guide naturalistiche. L’evento,
inserito nell’ambito del Festival architettura in città, è anche l’occasione per condividerne i primi risultati con il territorio.
Il secondo appuntamento si svolge invece domenica 13 settembre,
in occasione del prestigioso multievento “Superga Park Tour”,
e prevede camminate gastronomiche tra i ristoranti dell’area,
mostre d’arte con SpiriTo-Art, presentazioni di libri su natura e ambiente nel Centro visite del Parco e l’attesissimo Gran
concerto sul sagrato della Basilica alle ore 18 con la Joubes Orchestra e la cantante Flo. Sono previste, inoltre, la salita “emozionale” con la “Dentiera” Sassi-Superga a prezzo agevolato,
visite guidate in Basilica, prove di biciclette a pedalata assistita,
ingressi al Planetario Infini.To e al parco avventura Tre querce.
Un’occasione per presentare anche l’anteprima del Congresso
mondiale degli architetti del paesaggio, che si svolge a Torino
* Per il Parco del Po e della Collina torinese
nell’ aprile 2016. n

A sinistra Superga Park Tour: multievento nel Parco naturale
di Superga con allestimento mostra sui ponti di Gerry Di Fonzo
Mab al Parco Le Vallere, opera agricola d’arte contemporanea
“Accelleratore di particelle catastali” con teatrodanza
Foto di Andrea Caliendo
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Protagonisti al Forum Pa di Roma
IL LICEO “PEANO” DI CUNEO È IL VINCITORE DI “A SCUOLA DI OPEN
COESIONE”, PROGETTO DI DIDATTICA SPERIMENTALE DEL MIUR, RIVOLTO
ALLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
di Fabio Malagnino

P

iemonte Visual Contest, concorso per raccontare il territorio attraverso gli open data e le
mappe collaborative, e il Consiglio regionale
sono stati uno dei sei casi d’eccellenza nazionale raccontati durante la giornata inaugurale del Forum Pa a Roma il 26 maggio.
Si è chiuso così un percorso che ha preso il via a ottobre 2014 e ha coinvolto decine di sviluppatori, designer
e geografi per mappare il territorio regionale utilizzando gli open data e OpenStreetMap, la piattaforma
mondiale di mappe collaborative (vedi box). Presentati dal “digital champion” nazionale nominato dal Governo Riccardo Luna e alla presenza del neodirettore
dell’Agenzia per l’Italia digitale Antonio Samaritani,
l’esperienza dell’uso sociale delle mappe e della valorizzazione dei dati aperti sono stati al centro della sessione
su “open data e trasparenza”.
Durante il suo intervento nella seconda giornata, Samaritani si è concentrato sulle sfide che il paese dovrà
affrontare nei prossimi mesi: “La parola d’ordine è ‘esecuzione’. Oggi in Italia le strategie sono state decise e
il piano Crescita digitale è stato approntato. Adesso è il
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momento di passare all’esecuzione. La parte infrastrutturale è ben avviata, le piattaforme abilitanti altrettanto e il punto nodale, ora, è individuare alcune priorità
da avviare. Per raggiungere gli obiettivi e portare una
vera e propria rivoluzione digitale dobbiamo replicare
il modello operativo messo in atto con la fatturazione
elettronica nella Pa. Ciò vuol dire che se la politica,
come sembra, spinge sull’acceleratore, i processi vanno in qualche misura ‘imposti’”. Nel piano strategico,
sempre secondo il direttore, le Regioni dovranno avere
un ruolo da protagoniste. La mattinata del 26 maggio
è stata conclusa dal ministro per la Funzione pubblica
Marianna Madia e dal suo omologo francese, Thierry
Mandon.
È piemontese anche la scuola vincitrice di “A Scuola di
Open Coesione”, progetto di didattica sperimentale del
Miur, rivolto alle scuole secondarie superiori, che promuove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti
pubblici attraverso l’utilizzo di open data, tecniche di
“data journalism” e l’impiego di tecnologie d’informazione e comunicazione.
Il liceo Giuseppe Peano - Silvio Pellico di Cuneo, che è

Raccontare il territorio
con le mappe open

stato premiato il 27 maggio pomeriggio, si è distinto per
l’eccellente lavoro di ricerca e analisi dei dati sul miglioramento energetico del nuovo ospedale di Alba-Bra.
Il progetto scelto su Open Coesione riguarda solo una
piccola parte dell’importo complessivo del progetto di
costruzione del nuovo ospedale, e in particolare i lavori
di efficientamento.
“Avendo acquisito le date d’inizio del cantiere, ci siamo
chiesti se i termini ipotizzati saranno rispettati - hanno
spiegato gli studenti - e abbiamo visto che i finanziamenti previsti per l’intero progetto sarebbero aumentati di più di 70 milioni di euro”. La classe intende continuare l’analisi fino al 2017 per continuare a monitorare
eventuali lievitazioni dei costi e dei ritardi.

Qual è il valore sociale e cosa può offrire OpenStreetMap ad
amministrazioni pubbliche e cittadini? Se ne è parlato a Palazzo
Lascaris, nel corso di #Pa140, evento organizzato dal Consiglio
regionale sui temi del digitale, della partecipazione e delle piattaforme social nelle Pubbliche amministrazioni.
L’edizione di quest’anno, “Cittadini e territorio: mappe tra reale e digitale”, ha chiuso la prima fase del Piemonte Visual Contest, il Mappathon: la sfida lanciata a comunità di sviluppatori,
data analyst, designer, geografi e ricercatori per partecipare
alla mappatura del Piemonte con OpenStreetMap su temi di
interesse collettivo.

Open data in ambito parlamentare
Ancora Piemonte nella giornata conclusiva del 28 maggio. Durante il convegno “Gli Open data in ambito parlamentare” è stato presentato l’omonimo rapporto che
è disponibile on-line sui siti di Camera e Senato.
Il dossier è il risultato di uno studio condotto dal Centro Nexa Internet & Società del Politecnico di Torino in
cooperazione con i Servizi Informatica della Camera e
del Senato.
Lo studio analizza il “fenomeno Open data” dal particolare punto di vista del Parlamento che, per le proprie finalità istituzionali, è fruitore e produttore di dati
aperti e ne diffonde la conoscenza presso i cittadini, i
soggetti interessati ai temi parlamentari e ai potenziali
sviluppatori di applicazioni web che possano approfondire aspetti diversi e specifici della vita parlamentare.
Una maggiore conoscenza da parte dei parlamentari - e
in generale di tutti i “decisori pubblici” - delle potenzialità dell’apertura dei dati nel settore pubblico è peraltro
fondamentale come motore di sviluppo equilibrato e
proficuo, anche sul piano economico, dei dati aperti. n
www.forumpa.it
www.ascuoladiopencoesione.it

Gli studenti del “Peano” di Cuneo

Ventiquattro i progetti presentati, su diversi argomenti di interesse regionale: sentieri montani, sanità, eccellenze enogastronomiche, cultura e molto altro. Tre i progetti premiati su musei
a Torino, accessibilità degli spazi nel quartiere Vanchiglia e sentieri nel Roero. Un premio speciale, a tema enogastronomico, è
stato assegnato grazie alla collaborazione con Coldiretti Torino.
Di storytelling digitale si è parlato al Salone del libro 2015 per la
chiusura della seconda fase del Contest (nella foto).
Il concorso Storython 2015 ha promosso la realizzazione di racconti digitali su alcune eccellenze enogastronomiche del territorio
piemontese, come i prodotti e l’ospitalità degli agricoltori della
provincia torinese o il lavoro dei vignaioli del Monferrato e delle
sue colline. Ispirati a Expo 2015, questi racconti rendono facilmente accessibili a tutti dati e informazioni degli enti del territorio.
Storython 2015 è stato promosso dal Consiglio regionale in
collaborazione con Csi Piemonte, Top-IX, Coldiretti Torino,
Dipartimento interateneo di Scienze, progetto e politiche del
territorio (Politecnico e Università di Torino) e con il network
internazionale Storycode.
http://bit.ly/1S6Tfq4
www.piemontevisualcontest.eu
http://bit.ly/1KYfnip

nella pagina a lato, l’ingresso del Palazzo dei Congressi di Roma
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Galleria fotografica

#NutriLaMente e rispetta l’ambiente
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I

della giornata, sintetizzato dal “tag” #NutriLaMente:
Consigli comunali dei ragazzi (Ccr) del Piemon“Un’occasione per cercare di capire come utilizzare i
te s’impegnano solennemente a difendere e a
nuovi media senza che siano loro a usarci”.
rispettare l’ambiente e a evitare comportamenti
La giornata, organizzata dall’Assemblea legislativa
che possano minacciarne la continuità e chiedopiemontese in collaborazione con il Comitato
no alle Istituzioni pubbliche, quando siano chiamate a
regionale per le comunicazioni (Corecom), ha visto,
scelte che incidono sul presente e sul futuro del territotra l’altro, diciassette nuovi ingressi nel Registro
rio e delle comunità locali, di tener conto di tali principi
che rappresentano un insieme di valori condivisi dalle
dei Consigli comunali dei ragazzi - Conzano,
Giarole (Al), Cinaglio, Unione
ragazze e dai ragazzi del Piemonte”.
dei Comuni Alto Astigiano (At),
È questo, in sintesi, il dispositivo
A CASTELNUOVO DON BOSCO IL
Ronco Biellese, Vigliano Biellese
del documento approvato all’unaSECONDO RADUNO REGIONALE DEI
(Bi), Cavallermaggiore, Costigliole
nimità dagli oltre sessanta Consigli
CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI
Saluzzo, Priola, Villanova Mondovì
comunali dei ragazzi che sabato 30
(Cn), Casalborgone, Ivrea, Piscina,
maggio si sono dati appuntamento a
Rueglio, San Secondo di Pinerolo, Sciolze (To) e
Castelnuovo Don Bosco (At) per il II raduno regionale.
Rive (Vc) - lo spettacolo “Piccoli gusti”, di Lorenzo
“A un mese e mezzo dal duecentesimo ‘compleanno’
Branchetti, il Milo Cotogno de “La Melevisione” e
di Don Bosco, padre e maestro dei giovani - ha
la compilazione di un questionario, proposto dal
sottolineato la componente dell’Ufficio di presidenza
Corecom, sulle abitudini digitali dei ragazzi.
del Consiglio regionale Angela Motta portando il saluto
Accompagnatori, educatori e insegnanti sono stati
dell’Assemblea - abbiamo bisogno di giovani desiderosi
inoltre invitati a prendere parte all’incontro “La dieta
di confrontarsi con i problemi e di affrontarli per
digitale dei nostri ragazzi”, anch’esso promosso dal
partecipare attivamente alla vita del paese”.
Corecom. Al raduno ha partecipato, tra gli altri, il
Dopo i saluti del sindaco di Castelnuovo Giorgio Musso,
del presidente del Consiglio comunale dell’Unione
consigliere regionale Andrea Appiano. n (ct)
Comuni Alto Astigiano Giulia Samaia e del rettore
della Basilica don Egidio Deiana, il presidente del
Corecom Piemonte Bruno Geraci, ha illustrato il tema
L’immagine del gruppo di partecipanti al raduno a Colle Don Bosco

Studenti in visita all’Expo di Milano
Anche 130 studenti piemontesi, con i loro 20 insegnanti,
hanno assistito il 9 maggio
all’Expo di Milano alla cerimonia per la Festa dell’Europa, alla presenza del presidente del Parlamento europeo,
Martin Schulz e dell’Alto rappresentante della Commissione per gli Affari esteri, Federica Mogherini.
I ragazzi sono i vincitori del
concorso “Diventiamo cittadini europei”, organizzato dalla
Consulta europea, che ha coinvolto quest’anno 126 istituti
scolastici (61 della provincia di
Torino, 2 di Asti, 11 di Alessandria, 5 di Biella, 26 di Cuneo,
11 di Novara, 8 di Vercelli e 2 del Vco). Molte le domande
incalzanti rivolte dagli studenti a Schulz e a Mogherini su
immigrazione, salute, alimentazione e turismo, Il presidente del Parlamento europeo, stimolato dalla domanda
di una studentessa che menzionava Langhe e Roero, ha

ricordato il suo amore per il Piemonte e la sua cittadinanza onoraria di Monforte d’Alba.
Undici ragazzi piemontesi sorteggiati tra i partecipanti
sono stati a visitare la seda di Strasburgo del Parlamento europeo.

Com’è l’Europa vista dai bambini
Si è conclusa, con lo spettacolo “L’Europa vista con i nostri occhi”, la seconda edizione di
“Europuzzle”, iniziativa promossa dalla Consulta regionale europea in collaborazione
con l’Accademia dei Folli di Torino. Il progetto didattico e culturale, dedicato alle classi quarta e quinta elementare di dieci scuole torinesi - Istituti comprensivi Racconigi,
Palmieri, Pacinotti, King, Alberti, Kennedy,
Nigra e Convitto Umberto I - ha raggiunto
l’obiettivo di eliminare idealmente barriere
e confini, coinvolgendo 250 bambini in uno
spettacolo teatrale in cui è stata dipinta una
galleria di ritratti dell’Europa.
Il risultato dell’esibizione dei piccoli attori in
erba è stato un affresco ironico e poetico del
nostro paese in cui lingue, letteratura, arte,
cucina e storia dell’Europa sono state filtrate
dagli occhi attenti e fantasiosi di giovanissimi viaggiatori.
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Per una agenda Ue dei rifugiati
A Palazzo Lascaris si è tenuto il convegno “Per una politica
europea di asilo, accoglienza, immigrazione. Quale Agenda europea?”. Organizzato dalla Federazione regionale
piemontese dell’Aiccre in collaborazione con l’Assemblea
regionale del Piemonte, l’incontro ha aperto una serie di
appuntamenti collegati alla Giornata mondiale del Rifu-

giato, World Refugee Day, del 20 giugno. Tale ricorrenza
è stata indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
nel 2001 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle drammatiche condizioni dei profughi nel mondo. È stato anche
presentato il volume “Per una politica europea di asilo,
accoglienza, immigrazione”, curato da Davide Rigallo, Alfonso Sabatino e Giuliana Turroni.
Si tratta di una raccolta di saggi e
di documenti, frutto di due anni
di analisi e di dibattito coordinati
dall’Aiccre Piemonte, in collaborazione con la Consulta regionale
europea, il Coordinamento Comuni per la pace (Cocopa), il Centro
d’iniziativa per l’Europa del Piemonte (Cie) e il Movimento federalista europeo (Mfe). Il volume non
si limita all’analisi del fenomeno,
ma propone, ai diversi livelli della
politica, europea, nazionale e locale, proposte concrete sulla materia.

Clip evento

Annibali, una storia di “non amore”
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“La disavventura di cui sono stata vittima mi ha insegnato ad avere più fiducia e rispetto nei confronti di me stessa. Mi ha aiutato a comprendere che
voglio vivere una vita piena e intensa e ad amarmi
di più”. Con queste parole l’avvocatessa Lucia Annibali ha esordito al Salone del libro, per illustrare
il volume autobiografico “Io ci sono. La mia storia
di non amore”.
All’incontro, promosso dalla Consulta delle elette
del Piemonte, sono intervenute la presidente della
Consulta Stefania Batzella, la coautrice del volume
Giusi Fasano e la giornalista Stefanella Campana.
“Tutto è cominciato il 16 aprile 2013 a Pesaro - ha
ricordato Lucia Annibali - tornando a casa dopo
essere stata in piscina. Ad attendermi, dentro il
mio appartamento, trovo un uomo incappucciato
che mi tira in faccia dell’acido sfigurandomi. Le
ustioni, devastanti, corrodono anche il dorso della mano destra. Quella stessa notte viene arrestato
come mandante dell’aggressione Luca Varani, avvocato, che con me aveva avuto una tormentata relazione troncata nell’agosto del 2012 e che, secondo la Magistratura, aveva assoldato per l’agguato
due sicari albanesi, anche loro arrestati”.

l Piemonte dell’Ottocento è stato culla di numerosi santi che si
sono occupati dei problemi della
vita quotidiana. Il racconto di ciò
che hanno fatto è diventato lo spettacolo “Una storia attuale. Piemonte terra
di santi sociali”, che la Consulta regionale dei Giovani ha presentato al Salone del libro nella serata del 15 maggio.
Dopo il saluto introduttivo di Nino
Boeti, vicepresidente del Consiglio
regionale del Piemonte, Gianluca
Favetto e Fabrizio Vespa hanno
condotto la serata con le musiche di
Jacopo Volpi e Giacomo Celentano e
le letture di Michela Di Martino. Di
Cafasso, santo dei carcerati, hanno
parlato Vincenzo Di Dio di Caffè
Basaglia e Mario Tagliani, maestro
del carcere minorile di Torino. A don
Bosco, santo dei ragazzi e degli oratori
salesiani, hanno dato voce l’attrice Laura Curino e don
Luca Ramello, responsabile della Pastorale giovanile
della diocesi. Leonardo Murialdo, santo del lavoro, è
stato citato da Giorgio Airaudo, già sindacalista e oggi
deputato, e Kaligola, cantante rap. Del Cottolengo,
il santo dei malati e della Piccola Casa della Divina
Provvidenza ha parlato don Andrea Bonsignori,
rettore della scuola dell’Istituto Cottolengo. Silvio

Magliano, responsabile del Centro servizi volontariato,
ha seguito la vita di Giulia Colbert Falletti di Barolo,
che si occupava delle ragazze povere. Patrizia Saccà,
campionessa paralimpica, ha citato la “normalità” di
Pier Giorgio Frassati. Infine, il giornalista siciliano Pino
Maniaci, fondatore di Telejato, impegnato contro le
mafie, ha concluso l’incontro parlando di don Giacomo
Alberione, fondatore delle Edizioni Paoline. n

Clip evento

I

Santi sociali ricordati al Salone

Nel 2016 apre la Clinica della Memoria
L’auspicio è che la Clinica della Memoria di Collegno, nata per accogliere e curare i malati di Alzheimer, possa venir completata e
aprire i battenti entro il 2016. Lo hanno formulato i presidenti del
Consiglio regionale Mauro Laus e della Fondazione San Secondo
per la ricerca sull’Alzheimer don Mario Foradini in apertura del
convegno “La malattia di Alzheimer e la Clinica della Memoria di
Collegno”, ospitato a Palazzo Lascaris.
Hanno preso parte all’evento, realizzato dalle Fondazioni San Secondo per la ricerca sull’Alzheimer e Giorgio Amendola con il patrocinio
della Presidenza dell’Assemblea regionale, numerosi esponenti delle
istituzioni, della sanità e delle associazioni che si occupano dei malati.
Sono intervenuti - tra gli altri - il vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti, l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, il
vicesindaco della Città di Torino Elide Tisi e il sindaco della Città di
Collegno Francesco Casciano.
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Il mondo della Corte sabauda
Sono stati pubblicati i primi tre volumetti, di 30 pagine, ciascuno della collana
“Il mondo della Corte”: Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri per la sezione “Architetti”; La Sindone e i Savoia per la sezione “Vita a Corte”. La collana ha lo
scopo di presentare al grande pubblico, dagli studenti alle persone curiose, i
protagonisti e le storie della Corte dei Savoia. Biografie di sovrani e architetti
di corte, ma anche storie di cortigiani e giardinieri, regole per organizzare
balli, pranzi, matrimoni, battute di caccia e residenze estive. Il racconto della
vita pubblica di una casata che ha dominato il Piemonte per secoli, illustrata
con immagini storiche e descritta dai maggiori studiosi della materia in modo
chiaro e ben documentato, in poche pagine. La collana, diretta da Andrea
Merlotti, è realizzata in collaborazione con il Centro studi Reggia di Venaria,
la Celid editrice e il progetto Corona di delizie della Regione Piemonte.

Segni 20x20 Reload,
il contemporaneo all’Urp
“Segni 20x20 Reload” è il titolo della
mostra aperta dal 22
giugno al 21 luglio
all’Urp del Consiglio
regionale. Curata dal
Centro cultura contempor a nea C ccTo
di Torino, propone
l’esposizione di 100
piccoli quadri di artisti, piemontesi e non.
“CccTo ha ricevuto in dono, circa un anno fa, oltre mille
piccoli quadri e tutto l’archivio cartaceo e digitale di quella che fu la rassegna ‘Segni 20x20 Open 2005’, iniziata in
sordina e diventata, negli anni , precorritrice di una nuova
sensibilità che, rompendo il tabù che considerava l’arte appannaggio di pochi e mandando in frantumi schemi secolari, ha aperto la strada a nuovi format come ‘Paratissima’”,
spiega il direttore Alessandro Novazio. Con il direttore Novazio sono intervenuti alla presentazione l’ideatrice e prima presidente della rassegna “Segni” Delia Gianti, l’attuale
presidente Mariangela De Piano e il docente Edoardo Di
Mauro, direttore del Museo d’arte urbana di Torino.
Tra i curatori della rassegna, Angelo Mistrangelo, Roberto Mastroianni, Francesco Poli, Paola Malato, Giorgio Auneddu Mossa, Fulvio Colangelo, Francesca Baboni e Cinzia Tesio.

Torino e Milano
uniti da arte ed Expo
Palazzo Lascaris ospita, dal 9 luglio al 16 ottobre, la mostra “Installazioni per le città
d’Europa. Torino - Milano”, che intende promuovere in occasione di Expo 2015 l’arte contemporanea come fattore di dialogo e d’integrazione europea e assegnarle il
ruolo di volano di valori comunitari e di processi socioculturali innovativi a livello
mondiale. Nell’esposizione sarà presente una raccolta di undici opere significative
di importanti artisti: Corrado Bonomi, Gianni Colosimo, Riccardo Cordero, Carla
Crosio, Matilde Domestico, Enrico Iuliano, Luigi Mainolfi, Mirco Marchelli, Giorgio
Ramella, Marina Sasso e Luisa Valentini. L’iniziativa è collegata al progetto generale
nato nel 2007 per promuovere una rete europea di turismo artistico-culturale accessibile a tutti organizzato intorno alla pratica dell’installazione.
Nello scambio espositivo transfontaliero sono state coinvolte fino a oggi località della Val d’Isère e del dipartimento delle Alpi Marittime (Nizza), i cui progetti saranno
esposti per l’occasione.
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Donne ed etica del business
Si è parlato di opportunità professionali, pari diritti, tutela e valorizzazione del
ruolo femminile nell’ambiente lavorativo
nel convegno “Donne, lavoro, economia.
Nuova etica nel business”, organizzato a
Palazzo Lascaris dalla Consulta regionale
femminile, in collaborazione con la Federazione italiana donne arti professioni e
affari (Fidapa).
Nel corso del dibattito, al quale ha partecipato anche Cinzia Pecchio, presidente della Consulta, sono emerse riflessioni sulle
attuali condizioni professionali delle donne non solo in Piemonte ma in tutta Europa, con particolare riferimento al ruolo
sociale che ricoprono e alla partecipazione attiva nelle arti e nelle organizzazioni
europee e internazionali. È stato inoltre
sottolineato l’impegno delle istituzioni
per cambiare qualitativamente l’organizzazione del lavoro, garantendo soprattutto
maggiore sensibilità riguardo ai temi della
conciliazione professionale e familiare.

Un video racconta i giovani di San Salvario
Aperto dalla vicepresidente del Consiglio regionale, Daniela Ruffino, si è svolto a Palazzo Lascaris l’incontro per la
presentazione del cortometraggio “The Five”, realizzato dagli oratori Santi Pietro e Paolo e San Luigi e da Linguadoc
Communication, con il contributo e sostegno della Compa-

gnia di San Paolo, a conclusione del progetto d’avviamento
al cinema diretto dal regista Giulio Graglia con la collaborazione della scrittrice Sabrina Gonzatto. Il video è stato interamente pensato e realizzato dai ragazzi tra ottobre 2013 e
maggio 2014. Girare il corto ha consentito di coinvolgere i
giovani che frequentano l’oratorio
in un’attività didattica, culturale e
formativa che assume i contorni
di un laboratorio cinematografico con il contributo di esperti del
settore, permettendo nel contempo a giovani e ragazzi di diversa
provenienza, cultura, estrazione e
religione di “convivere” nel segno
della tolleranza per realizzare un
prodotto condiviso.
All’incontro hanno partecipato
Monica Cerutti, assessore alle Politiche giovanili della Regione Piemonte, don Mauro Mergola, parroco di San Pietro e Paolo, Alberto
Saluzzo, vicepresidente della Consulta regionale dei giovani, e i due
responsabili del progetto.
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Nessuno uccida nel nome di Dio

L

diversità sia percepita come ricchezza e il contrasto a ogni
a tentazione di ritenere Dio dalla nostra
forma di discriminazione sia inteso come un dovere di
parte, per combattere in nome della sua e
tutti. Concetti ben evidenziati nel Manifesto di Torino,
non della nostra volontà, implica una visioillustrato dal presidente del Corecom Bruno Geraci.
ne distorta dell’umanità e della divinità, con
All’appuntamento sono intervenuti l’arcivescovo e il
quest’ultima ridotta a idolo contro alcuni uomini e
sindaco di Torino Cesare Nosiglia e Piero Fassino, il
non per tutti gli uomini. Nascondevicepresidente del Consiglio comunale
re la responsabilità di scelte sanguiSilvio Magliano, rappresentanti del
narie e odiose dietro una presunta
UNA MARCIA A TORINO PER DARE
variegato mondo dell’associazionismo
SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DELLE
conformità con la volontà divina è
cattolico, ortodossi, valdesi, luterani,
UCCISIONI RELIGIOSE NEL MONDO
Comunità
ebraica,
mussulmani,
grave, ma diventa gravissimo se lo
induisti, buddisti e mormoni.
si adopera come giustificazione per
“Questa iniziativa - ha sottolineato
l’uso della violenza”. Con queste
l’arcivescovo Nosiglia - vuole ricordare a tutti la gravissima
parole il presidente dell’Assemblea regionale Mauro
situazione in cui versano oggi tanti fedeli cristiani soggetti
Laus ha sottolineato, la sera del 10 giugno, il senso di
a forme di violenza che giunge anche a togliere la vita per
“Noi siamo con voi”, la marcia di solidarietà per le vitmotivo della loro fede. La libertà religiosa è un diritto
time delle persecuzioni religiose nel mondo, che ha
inalienabile e universale proprio di ogni persona che
coinvolto una sessantina di comunità laiche e religiodecide liberamente di professare una qualsiasi fede seguita
se di Torino e del Piemonte. Partita dal Municipio di
dalla propria coscienza ed è sancito in tutte le carte
Torino, ha attraversato la zona di Porta Palazzo, da
internazionali dei diritti dell’uomo. Quando anche solo
una persona non può usufruire di questo diritto e viene
sempre tradizionale punto di ritrovo delle comunità
ostacolata e addirittura uccisa se lo esercita, tutti gli uomini
straniere a Torino, ed è approdata al Sermig in piazza
e donne di buona volontà e di ogni religione, credenti e
Borgo Dora dove hanno trovato spazio e voce molte
non, sono chiamati ad alzare la voce per prendere le sue
testimonianze di solidarietà.

Promossa dal gruppo interreligioso coordinato da
Giampiero Leo, con il patrocinio e il sostegno dal Consiglio
regionale del Piemonte, l’iniziativa è maturata nella cornice
del Comitato per i diritti umani, il nuovo organismo
istituito dall’Assemblea regionale per istituzionalizzare le
occasioni di incontro e di confronto sui temi più delicati
che interessano la collettività: uno spazio dove ogni
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difese e operare concretamente perché ciò non avvenga”.
All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente
del Consiglio regionale Nino Boeti e i consiglieri Enrica
Baricco e Daniele Valle. n (ct)

Lo striscione che apriva la marcia di solidarietà

Città e cattedrali, ora tocca alle App
Oltre quattrocento chiese di Piemonte e Valle d’Aosta in rete,
quattordici totem che trasmettono informazioni tramite I-pad in
altrettanti cattedrali, una “app” audioguida in tre lingue e una
“app” georeferenziata con I-Beacon
sono le tecnologie all’avanguardia
proposte dal progetto Città e cattedrali, giunto al decimo compleanno, per promuovere il turismo nei
luoghi sacri.
Nato da un’idea della Fondazione
Crt, dopo anni d’interventi tecnici
e architettonici Città e cattedrali è
entrato in una seconda fase, mirata a raccontare a turisti e cittadini
un patrimonio ancora poco noto
secondo un piano di valorizzazione
dei luoghi di storia e di arte sacra
aperti e fruibili, organizzati in itinerari di visita geografici e tematici
praticabili anche attraverso la rete.
“Crediamo molto in questo progetto - dice l’assessore regionale alla
Cultura Antonella Parigi - perché
animato da una logica di sistema sempre più necessaria. Oggi per
noi è un progetto di punta, antesignano delle politiche più attuali,
basate sulle sinergie tra tutti i soggetti a fronte di un marketing
territoriale fallimentare. Nella messa a sistema del grande e prezioso patrimonio artistico e architettonico costituito dagli edifici
ecclesiastici del Piemonte si esprime un pregevole esempio della

modalità attraverso cui è possibile coniugare la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, due ambiti che troppo spesso vengono
vissuti separatamente. Una scelta obbligata nella costruzione di
quel Piemonte turistico a cui stiamo
lavorando e che richiede l’attivazione proprio di modelli come questo,
in cui esperienze e soggetti diversi
si mettono in rete per aumentare
l’efficienza e l’efficacia dell’azione
promozionale del territorio”.
Il vescovo di Pinerolo, Piergiorgio
Debernardi, delegato dei vescovi
di Piemonte e Valle d’Aosta per i
beni ecclesiastici, sottolinea come
“le diocesi si riconoscano in questo
grande progetto. Le chiese raccontano la storia del nostro paese dal
basso e attraverso la bellezza di
questo immenso patrimonio passano i valori del pensiero cristiano”.
Soddisfatta anche Annapaola Venezia, vicesegretario generale della Fondazione Crt: “A dieci anni
dall’avvio possiamo dire di essere andati ben oltre a quanto inizialmente immaginato, in quanto Città e cattedrali ha saputo
qualificarsi non solo come progetto di valorizzazione culturale ma
anche come elemento di sviluppo sociale, economico e turistico
grazie all’impegno profuso dai partner e dai volontari”.
www.cittaecattedrali.it

Dell’elefante Fritz la triste storia...
Fino a domenica 13 settembre con Fritz. Un elefante a
corte rivive nella Palazzina di caccia di Stupinigi, il “serraglio di animali esotici” che animava il grande parco
della residenza sabauda nella prima metà dell’Ottocento. Protagonista della mostra, realizzata dal Museo regionale di Scienze naturali di Torino e dalla Fondazione
Ordine Mauriziano, è Fritz, l’elefante indiano donato
nel 1827 dal vicerè d’Egitto Muhammad Ali a re Carlo
Felice di Sardegna. Per accoglierlo fu ricavato dall’ex
scuderia di Stupinigi uno spazio interamente recintato,
la Ménagerie. A sua disposizione c’era anche un cortile
con una vasca circolare munita di scivolo. Il pachiderma
fu subito oggetto di grande interesse ed ebbe l’onore
di essere immortalato in un dagherrotipo, unico in Italia
con un soggetto animale. Dopo la morte - l’elefante fu
abbattuto nel 1852 perchè aveva ucciso il suo custode
- Fritz venne tassidermizzato e finì per essere custodito
nel Museo regionale di Scienze naturali.
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Dissesto, la mappa dei rischi
IN TUTTO IL PIEMONTE SONO 500 GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE
PER I QUALI SI DISPONE DI 31MILIONI DALLO STATO, 8,5MILIONI
DALL’EUROPA E 20MILIONI DI FONDI REGIONALI

L

di Gianni Gennaro

e opere più urgenti per la messa in sicurezza del territorio
piemontese dal punto di vista del dissesto idrogeologico
riguardano le aree di Torino, Alessandria e Novara, per
le quali lo Stato stanzierà 359 milioni già nel 2015.
A fare il punto della situazione è stato l’assessore regionale alla Difesa del suolo Francesco Balocco nell’intervento svolto in apertura
di “Fuori dal fango”, gli Stati generali sul dissesto idrogeologico
del Piemonte svolto al Centro Incontri della Regione.
“Sappiamo già dove intervenire - ha dichiarato Balocco -. Ora si
tratta di accelerare e definire le opere in modo più concreto. Le
priorità saranno gli interventi sulla Dora e sul Pellice per mettere
definitivamente in sicurezza Torino, quelli ad Alessandria per la
messa in sicurezza dell’area di Spinetta e quelli nell’area del Terdoppio per mettere in sicurezza la zona est di Novara. Le risorse ci
sono, ma i progetti non sono ancora pronti. Per affinarli servono
3-4 milioni, per i quali attingeremo a un fondo nazionale appositamente costituito. Il mio obiettivo è fare in modo che tutte queste
opere possano essere cantierate dal 2016”.
Balocco non ha dimenticato il resto del Piemonte: “Ci sono cinquecento interventi da effettuare, per i quali al momento disponiamo di 31 milioni dallo Stato per le recenti calamità naturali
più 8,5 milioni dall’Europa e 20 milioni di fondi regionali, cui si
aggiungeranno anche dei fondi Ato. Con queste risorse affrontemaggia ha invece sottolineato come “oltre al lavoro importantissiremo da un lato i danni causati dalle alluvioni dell’autunno e inmo messo in campo dalla Protezione civile piemontese, che dalla
verno scorsi, dall’altro cercheremo di mettere in campo interventi
scorsa estate ha avviato le esercitazioni per il prelievo di materiale
mirati, soprattutto per prevenire le frane, molto presenti nelle
legnoso su diverse aree fluviali per diminuire il rischio di esonaree montane e collinari”.
dazione, è bene ricordare che anche gli strumenti urbanistici
“La Regione - ha concluso Balocco - ha fatto un grande lavoro
diventano essenziali nella mitigazione del rischio idrogeologico.
di pianificazione e programmazione negli anni passati. Si tratta
A tal proposito la Regione prevede di apora di concretizzarlo con la produzione di
provare entro il 2015 il Piano paesaggistico,
progetti esecutivi che soddisfino il requisito
PRIORITÀ ALLE OPERE NELLA
che proprio in queste settimane è in corso
di cantierabilità richiesto per ottenere i fiDORA E NEL PELLICE, PER L’AREA
di presentazione nelle singole Province”.
nanziamenti, dando priorità agli interventi
DI SPINETTA AD ALESSANDRIA
L’iniziativa ha rappresentato un momento
nell’area metropolitana e negli ambiti urE PER LA ZONA EST DI NOVARA
importante nella definizione di un nuovo
bani più a rischio. Sul piano delle risorse
approccio nell’affrontare il tema del rischio
si tratta di sbloccare i fondi ‘dormienti’ e
idrogeologico e idraulico, propedeutico
chiedere al Governo di escludere dal Patto
alla stesura di un vero e proprio piano strategico che fornisca le
di stabilità le opere necessarie a porre in sicurezza il territorio. È
linee guida per l’azione della Regione e degli enti locali per la
necessario, inoltre, un nuovo approccio che preveda di favorire i
realizzazione delle opere e delle azioni di prevenzione in modo
processi di laminazione delle piene, a scapito dell’innalzamento
condiviso con Autorità di bacino del Po, Ministero dell’Ambiente,
delle golene, ovvero meno argini e più laminazioni”.
Ispra e Struttura di missione. L’obiettivo è essere pronti con i proUna pianificazione che ha fatto dire a Erasmo D’Angelis, coordinatogetti nel momento in cui saranno disponibili i 7 miliardi - in sette
re nazionale della Struttura per il dissesto idrogeologico, che “il Pieanni - promessi dal Governo per la mitigazione del rischio idromonte è una Regione virtuosa, che ha fatto molto perché ha vissuto
geologico. Importante a questo proposito sarà mettere a punto le
nel passato tragedie immense. Voltare pagina è fondamentale: anche
connessioni tra le diverse programmazioni, come i piani per l’asi cittadini devono essere sensibilizzati e collaborare e, per facilitarlo,
setto idrogeologico, per la gestione del rischio di alluvione, delle
istituiremo un numero verde per segnalare situazioni di rischio”.
acque e dei sedimenti, e quelli di Protezione civile. n
L’assessore regionale all’Ambiente e all’Urbanistica Alberto Val-
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Il bollo auto si può pagare online
In Piemonte è possibile pagare il bollo auto anche online con una
normale carta di credito. Per usufruire del servizio, realizzato dal
Csi, basta accedere al sito Internet www.regione.piemonte.it/tributi e inserire pochi dati (tipologia di veicolo, targa, codice fiscale
del proprietario e scadenza da pagare) e scegliere la modalità di
pagamento con carta di credito. Il pagamento online permette
anche la tracciabilità e l’Amministrazione regionale potrà così evi-

tare errori ed oneri legati ad attività di controllo e riconciliazione.
I titolari di un conto on line Intesa San Paolo possono pagare anche
con bonifico senza spese di commissione. In futuro, probabilmente
già dal prossimo ottobre, lo potranno fare i clienti di tutte le banche accreditate sul nodo nazionale dei pagamenti. Si sta lavorando
anche per arrivare al pagamento attraverso la grande distribuzione.
Restano naturalmente in funzione gli altri servizi online già attivi
da tempo (memobollo e rilevazione di errori negli avvisi di scadenza) o attivati lo scorso aprile
(osservazioni sugli avvisi di accertamento, domande di rateizzazione, restituzione o esenzione
per disabilità), insieme con gli altri sistemi di pagamento tradizionali (Aci, uffici postali, banche,
tabaccai, Sermetra e Avantgard).
“Il pagamento online è un altro tassello nello
sforzo della Regione di rendere trasparente e
amichevole il pagamento del bollo auto - commenta il vicepresidente e assessore alle Finanze,
Aldo Reschigna - e si unisce al forte impegno
per recuperare le somme dovute dai morosi”.
È infatti in pieno svolgimento la campagna di
accertamenti della tassa automobilistica 2011
per le agenzie che affittano auto e per tutti i
mancati pagamenti del 2012 e del 2013. Sono
già stati spediti i primi 10.500 accertamenti e
stampate 456.052 lettere di accertamento riguardanti 610.599 veicoli.

Calendario venatorio, la caccia apre il 4 ottobre
Per il 2015-2016 è stata stabilita l’apertura della caccia domenica 4 ottobre. Sono state osservate scrupolosamente le direttive
comunitarie sulla conservazione e la tutela delle specie migratorie, e tutelate in particolar modo quelle “sensibili”: non è
prevista la preapertura della caccia alla tortora a settembre,
non si potrà sparare al fischione e alla folaga mentre per la
pernice bianca e la lepre variabile è confermato il divieto di
caccia. Non solo: la caccia alla tipica fauna alpina sarà possibile in un solo comprensorio scelto dal cacciatore, e non su più
comprensori. Diminuiti anche i carnieri di specie migratorie,
tortore e quaglie. Eliminato invece il costo minimo per capo
del capriolo, una specie in forte soprannumero.
“Il nostro sforzo - riassume Giorgio Ferrero, assessore regionale alla Caccia - è stato salvaguardare le specie più a rischio
e, più in generale, il patrimonio naturale e ambientale del
Piemonte, riconoscendo al contempo la necessità d’intervenire sulle specie la cui esplosione demografica sta procurando gravi danni alle colture e rischi alla sicurezza delle
persone”.
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Pensioni, le proposte al Parlamento
Sperimentazione dell’anticipo della pensione a chi
mancano pochi anni per
ottenerla e contratti di
ricollocazione per creare
nuovi posti investendo in
formazione sono le proposte che la Regione ha presentato alla delegazione
della Commissione Lavoro
della Camera dei deputati
in missione in Piemonte
per acquisire dagli enti locali e dalle organizzazioni
sindacali e datoriali informazioni sulla salvaguardia
occupazionale e l’attivazione degli ammortizzatori
sociali. Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, si è soffermato sull’importanza di “costruire un progetto sperimentale
che consenta all’Inps e agli istituti bancari che si sono già dichiarati disponibili di erogare ai lavoratori prossimi alla pensione, per i
quali diventa difficile ricollocarsi, l’anticipazione dell’assegno con
una lieve penalizzazione. La somma verrà poi restituita in tutto o

in parte quando si riceverà
la pensione vera e propria”.
L’assessore al Lavoro Gianna Pentenero ha anticipato che “in Piemonte le
persone interessate alle
quali manca da un mese a
tre anni per riscuotere la
pensione sono tra 6.000 e
8.000. Non dimentichiamo
comunque di dedicare attenzione anche ai giovani
tra i 16 ed i 25 anni”.
Il presidente della Commissione, Cesare Damiano,
ha giudicato la proposta
di anticipo della pensione “una modalità interessante, che si potrebbe applicare ai 62enni con almeno 35 anni di
contributi. In questo modo si potrebbero liberare posti di lavoro a
vantaggio delle giovani generazioni”.
La vicepresidente Renata Polverini si è invece soffermata sulla necessità di “dare soluzione a situazioni ingarbugliate come quelle dei lavoratori delle Province e delle società partecipate e municipalizzate”.

Mangiare sano, anche quando si lavora
Un’indagine che ha coinvolto cento dipendenti della Regione dimostra
che migliorare lo stile di vita e la salute costituisce una chiave per il benessere. La sana alimentazione sul posto di lavoro e il ruolo che questa
riveste per la salute delle donne sono stati l’argomento del convegno
“Alimentazione e salute sul posto di lavoro: le chiavi per il benessere”,
che si è svolto a Torino presso il Centro Incontri della Regione alla presenza di oltre duecento persone.
Organizzata da Regione Piemonte, Azienda ospedaliera Città della Salute di Torino e Associazione femminile Secretaries’ Voice, l’iniziativa ha
presentato i risultati di un’indagine che ha coinvolto un campione di
cento donne che lavorano presso la Regione, alle quali sono state fornite
indicazioni di carattere alimentare e sportivo e suggerimenti sullo stile
di vita, così da migliorare la pausa pranzo e, di conseguenza, la propria
salute. Molte delle partecipanti hanno ottenuto benefici oggettivi: una
riduzione significativa del peso corporeo e del grasso addominale; un
incremento del consumo di cereali integrali, pesce, legumi, verdure e
frutta fresca; una riduzione del consumo di carne rossa, carni conservate,
formaggi stagionati e dolciumi; un miglioramento del benessere percepito, con conseguente riduzione di stanchezza e astenia.
La sana alimentazione e la sua importanza per la donna è, d’altronde, un
aspetto al quale l’Amministrazione regionale assegna grande importanza, tanto da averlo inserito nel Piano delle azioni positive.
“Il benessere organizzativo - ha sostenuto l’assessore al Personale Giovanni Maria Ferraris - deve essere un obiettivo costante dell’azione
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dell’Amministrazione, perché grazie a semplici accorgimenti e azioni preventive si possono ridurre in modo considerevole disagi e difficoltà del
personale. È importante che l’Amministrazione si occupi del benessere di
tutti i propri dipendenti sul luogo di lavoro, soprattutto nell’ottica del loro
trasferimento nel nuovo grattacielo. Azioni di tipo preventivo che migliorino le condizioni dei lavoratori anche dal punto di vista del benessere
fisico sono non solo un impegno e un dovere, ma anche un vantaggio,
perché sicuramente si possono vedere aumentati i livelli di produttività.
Non dobbiamo dimenticare che ogni euro speso in prevenzione, educazione e attività fisica si moltiplica e si trasforma in risparmio pubblico”.

Nuovi direttori per le aziende sanitarie
È all’opera dall’inizio di maggio la nuova squadra dei direttori generali delle Aziende sanitarie piemontesi. La compongono i sedici nominati dalla Giunta: Giovanni Soro all’Asl To1, Valerio Fabio Alberti
all’Asl To2, Flavio Boraso all’Asl To3, Lorenzo Ardissone all’Asl To4,
Massimo Uberti all’Asl To5, Stefano Manfredi all’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi di Orbassano, Silvio Falco all’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Giovanna Baraldi all’Azienda
ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria,
Gilberto Gentili all’Asl di Alessandria, Ida Grossi all’Asl di Asti, Chiara Serpieri all’Asl di Vercelli, Gianni Bonelli all’Asl di Biella, Adriano
Giacoletto all’Asl di Novara, Giovanni Caruso all’Asl Vco, Francesco
Magni all’Asl Cuneo1, Corrado Bedogni all’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Ai quali si aggiungono Giampaolo Zanetta
alla Città della Salute di Torino, Mario Minola al Maggiore di Novara
e Francesco Morabito all’Asl Cuneo2, i cui incarichi scadranno nei
prossimi mesi. Nel ringraziare i nuovi direttori per aver aderito, accettando l’incarico, al progetto della Regione di restituire alla Sanità
del Piemonte il ruolo nazionale che aveva perso con il piano di rientro
dal debito, il presidente Sergio Chiamparino ha rilevato che “nella
pubblica amministrazione c’è troppa politica che poi, spesso, non si
assume le proprie responsabilità, mentre in Piemonte vogliamo fare
passi nella direzione opposta, per imprimere una svolta”.
L’assessore alla Sanità Antonio Saitta ha rivolto loro un invito all’ascolto soprattutto dei pazienti, “i nostri azionisti”, e a fare “attenzione

ai localismi. Dovrete dare attuazione alle nostre azioni di revisione
della rete ospedaliera andando di pari passo con il salto culturale
di rafforzare l’assistenza territoriale. Crediamo molto nel rapporto
tra l’ospedale e il territorio. Abbiamo obiettivi ambiziosi, perché dobbiamo insieme avviare una fase determinata di cambiamento della
Sanità. Non dovete dire grazie a nessuno per la vostra nomina, perché le scelte sono state effettuata solo sulle vostre competenze, perciò
sentitevi liberi e mantenete la vostra autonomia anche nella scelta dei
direttori sanitari ed amministrativi”.

Ottocento assunzioni, riparte la Sanità piemontese
Le aziende sanitarie piemontesi potranno effettuare ottocento assunzioni di personale del ruolo sanitario e operatore socio-sanitario: seicento in tempi brevi, le prime entro giugno, le altre duecento nel 2016. La
Regione intende così migliorare i tempi d’attesa riguardanti soprattutto
le attività chirurgiche e ambulatoriali e ridurre il precariato e i contratti atipici. Una delibera approvata dalla Giunta regionale, su iniziativa
dell’assessore Antonio Saitta sblocca infatti il turn over in Sanità, fermo
dal 2011 a causa dell’applicazione del piano di rientro dal debito.
“Farci autorizzare ad assumere dai Ministeri dell’Economia e della Salute
non è stato semplice - rivela Saitta -. Hanno ritenuto positive le azioni
avviate per il mantenimento dei vincoli di spesa per il 2015 e per il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. In particolare abbiamo prodotto un ottimo risultato sulla gestione
coordinata di gare e appalti, che è già arrivata a quota 27% del totale.
Un esito molto soddisfacente, se pensiamo che l’Emilia Romagna, dove il

coordinamento è attivo da molto tempo, è oggi a quota 30% del totale”.
Le singole aziende devono utilizzare le graduatorie aperte dei concorsi
effettuati e possono ricorrere anche a quelle di altre Asr e le assunzioni
devono essere coerenti con la configurazione dell’emergenza/urgenza
regolamentata nella delibera di revisione della rete ospedaliera, verificando i carichi di lavoro nelle diverse articolazioni: pronto soccorso e
triage, osservazione breve intensiva, letti di semintensiva. Inoltre, è stato
tenuto conto dei processi di mobilità e di assunzione del personale del
118, per mettere a regime un sistema che non deve subire rallentamenti
per carenza di personale infermieristico.
La delibera dà anche indicazioni precise ai direttori generali. “Sino al
recepimento dei nuovi atti aziendali, presumibilmente in autunno, le
aziende - annuncia Saitta - non possono procedere al conferimento
d’incarichi di direttore di dipartimento, di distretto, di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice: solo per quanto riguarda gli
incarichi per le strutture complesse previste nella delibera di riordino della rete ospedaliera si potrà anticipare, ma dopo una specifica autorizzazione della direzione generale dell’Assessorato. I direttori non potranno
procedere nemmeno a modifiche organizzative che possano incidere
sugli incarichi di coordinamento e sulle posizioni organizzative: prima
devono essere predisposti gli atti aziendali, che consideriamo il vero riordino operativo dopo anni di mancato governo e mancato rispetto di
una programmazione d’insieme”.
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Primo compleanno per Garanzia Giovani
Più di 5.000 ragazzi hanno utilizzato il servizio, circa 3.500
sono stati assunti o sono in tirocinio, altri 2.400 avviati a
percorsi di formazione, 274 inseriti nel Servizio civile nazionale: sono i risultati del primo anno d’attività di Garanzia
Giovani Piemonte, illustrati dall’assessore al Lavoro e Formazione professionale Gianna Pentenero durante la seduta
congiunta delle Commissioni Cultura e Attività produttive
del Consiglio regionale.
“Il progetto - ha ricordato Pentenero - ha lo scopo di intercettare ogni anno un flusso di circa
17.000 ragazzi tra i 16 e i 22 anni
che, concluso il percorso di studi, non hanno ancora un lavoro.
Si è iniziato ad aprile 2014 con
fondi regionali, ai quali adesso si è aggiunto il programma
nazionale, finanziato con fondi
europei, che ci darà la possibilità di migliorare ancora il servizio. I giovani che si sono iscritti al portale Garanzia Giovani
Piemonte hanno avuto la possibilità di essere inseriti in uno
dei cinque percorsi previsti: lavoro a tempo indeterminato,
lavoro breve di tre o sei mesi, lavoro superiore ai sei mesi,
tirocinio e formazione. La rete di operatori pubblici e privati
inseriti nel progetto conta cento sportelli in tutto il Piemonte
e coinvolge anche le scuole, per fare in modo che il maggior
numero possibile di ragazzi conosca questa opportunità”.

Pentenero ha infine puntualizzato che “per valutare correttamente i dati occorre tener presente quali obiettivi si pone
il programma europeo: superare la distanza tra giovani e
mercato del lavoro, offrendo un tirocinio, un rientro in formazione e l’accesso al lavoro. Come ormai noto all’osservazione sulle dinamiche del mercato del lavoro, il contratto stabile a tempo indeterminato è l’esito di un percorso che parte
necessariamente dall’attivazione
dei giovani e dall’avvicinamento
con la domanda delle imprese. Il
programma in Piemonte ha offerto, a oggi, al 30% circa degli
iscritti un servizio coerente con
gli obiettivi europei, ed entro
l’estate tutti gli iscritti non ancora coinvolti in una opportunità
saranno chiamati per un colloquio e attività di orientamento
per migliorarne l’occupabilità.
Potremo meglio valutare quanti
tirocini, strumento importante di avvicinamento al lavoro,
si trasformeranno in contratti dalla seconda parte di questo
anno. I primi segnali sono incoraggianti, anche grazie agli
effetti degli incentivi sul contratto a tempo indeterminato
previsti dalla legge di stabilità: nei primi quattro mesi sono
aumentati del 100% i contratti a tempo indeterminato per la
fascia fino a 25 anni, ed è la prima volta dopo anni di calo
dell’occupazione stabile”.

Novità per le borse di studio universitarie
Sono diverse le novità inserite nei criteri fissati dalla Giunta regionale
per i bandi di concorso per l’erogazione di borse di studio universitarie
per l’anno accademico 2015-2016. Innanzitutto non sarà più richiesto il possesso della media ponderata Ects.
“Come ci eravamo ripromessi, non esisteranno più studenti idonei
esclusi per media - puntualizza l’assessore al Diritto allo studio universitario Monica Cerutti -. I requisiti di merito torneranno a essere quelli
basati sul numero di crediti formativi universitari: i ragazzi dovranno
quindi dimostrare il proprio impegno sostenendo un certo numero di
esami ogni anno”.
In secondo luogo, l’Isee del nucleo familiare è stato portato, per venire incontro alle preoccupazioni degli studenti sugli effetti negativi
del nuovo metodo di calcolo, al massimo consentito dal decreto ministeriale, che attualmente è di 20.956,46 euro. Infine, su proposta dei
rappresentanti degli studenti verrà introdotta per gli iscritti al primo
anno la possibilità di ricevere nel mese di giugno 2016 un anticipo
della seconda rata, pari al 25% dell’importo totale della borsa, qualora si siano conseguiti almeno 10 crediti entro il 28 febbraio 2016.
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Entro luglio pagati 1,7 miliardi di debiti
Entro il mese di luglio la Regione inietterà nel sistema economico piemontese liquidità per oltre 1,7 miuliardi di euro, che serviranno per onorare i debiti commerciali maturati prima del 2013.
“Si tratta - ha sottolineato il presidente Sergio Chiamparino annunciando l’operazione - di una iniezione di fiducia per i Comuni e i fornitori della Regione e di una iniezione di liquidità in un
sistema che ne ha estremo bisogno. Compiere queste operazioni
non è stato facile, ma così torniamo a essere credibili e a cammi-

nare a testa alta sulle nostre gambe. Adesso abbiamo bisogno di
idee e progetti per guardare avanti”.
L’operazione rientra nell’ambito del decreto legge n.35 del 2013,
che ha permesso la nomina di Chiamparino quale commissario
straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte. A beneficiarne saranno
soprattutto gli enti locali (oltre 168 milioni), FinPiemonte (oltre 111 milioni), i settori delle opere pubbliche, dell’agricoltura,
dell’università, della cultura e dei trasporti.
“Comuni vuol dire opere pubbliche, spesso legate alle passate
alluvioni, fino al 1994 - ha commentato il vicepresidente Aldo
Reschigna - FinPiemonte significa finanziamenti alla ricerca e
all’innovazione e più in generale al sistema produttivo. Sono
risorse importanti in un momento economico ancora difficile”.
Reschigna ha anche ricordato l’operazione di rinegoziazione dei
mutui in corso con la cassa depositi eprestiti, che per 12 contratti
trasformerà i mutui da tasso variabile a tasso fisso: “Guardiamo
non all’interesse immediato di chi amministra, ma all’interesse
generale e al futuro dei cittadini”.
“La situazione del passato, di una Regione che continuava a
spendere creando debiti, non era più sostenibile - ha chiosato
Chiamparino - Stiamo mettendo al riparo i conti della Regione e
l’economia piemontese per gli anni a venire”.

Viticoltura Ue, Chiamparino al vertice
Il presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino, è stato eletto presidente dell’Assemblea delle regioni
europee viticole (Arev), l’associazione che rappresenta 75
regioni viticole dell’Ue e dei paesi dell’Europa centrale e
orientale dal punto di vista politico e interprofessionale.
Un comitato economico e sociale che, forte di una competenza tecnica e di una concreta rappresentanza istituzionale, da 25 anni promuove i principi base di una politica
viticola capace di coniugare gli interessi generali dell’insieme della filiera (dal produttore al consumatore) con le
peculiarità e le tradizioni di ogni territorio. Il passaggio
di consegne con Jean-Paul Bachy, presidente della regione
Champagne-Ardenne, per sette anni presidente di Arev e
grande sostenitore della candidatura di Chiamparino, è
avvenuto a Epernay, nel cuore della Champagne.
Appena eletto, Chiamparino ha voluto ringraziare il presidente Bachy e tutti i componenti dell’Arev per la fiducia
dimostratagli: “Considero la mia elezione in primo luogo un riconoscimento per il Piemonte, che ha circa 48mila ettari di superficie coltivata a vite, dove l’88% della produzione è fatta da Dop e ci
sono circa 20mila produttori vitivinicoli, senza considerare tutto
l’indotto. Il Piemonte è la seconda regione in Italia per valore aggiunto delle esportazioni, da noi è nato Slow Food e il movimento
di Terra Madre, iniziative che hanno messo al centro il rapporto
fra produzione agricola, cultura, territorio e ambiente. In sostan-

za, quel ‘patrimonio dell’umanità’ che l’Unesco ha riconosciuto al
nostro territorio vitivinicolo”.
Da presidente dell’Arev Chiamparino ha detto di voler lavorare “affinché venga mantenuto in sede europea e transnazionale il riconoscimento delle produzioni tipiche della vite e del vino come specificità territoriali da proteggere e valorizzare, come motore economico
da tutelare e come essenza di quel concetto di comunità che deve
essere il punto di forza della ripresa economica europea”.
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Un bilancio che dà credibilità alla Regione
CHIAMPARINO: “RIMESSA SULLA ROTTA GIUSTA UNA BARCA IN BALIA DELLE ONDE”

A

bbiamo preso in mano
una barca in balia
delle onde e l’abbiamo rimessa sulla rotta
giusta, e lo considero un grande
risultato; e su sanità e finanze
abbiamo lavorato per far recuperare credibilità all’istituzione,
e mi pare che ci siamo riusciti”.
Non ha usato mezze misure il
presidente Sergio Chiamparino
commentando il bilancio di previsione 2015, approvato a maggioranza - con 31 sì e 15 no - dal
Consiglio regionale.
I cardini del provvedimento - che
è stato illustrato in Aula dai relatori di maggioranza Elvio Rostagno (Pd) e di minoranza Davide
Bono (M5S) - sono la copertura
delle disposizioni della Legge
finanziaria sul piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, lo sblocco dei fondi europei
Prima della votazione finale gran parte dei gruppi consiliari ha
con 274 milioni di cofinanziamento, il riordino dei conti con il
espresso le proprie dichiarazioni di voto.
pagamento anche dei debiti fuori bilancio
Per l’opposizione sono intervenuti Bono
sfruttando l’opportunità dello slittamento
(M5S), Gilberto Picchetto (FI) e Gianna
APPROVATI 25 ODG DI
della rata 2015 di ammortamento dei mutui
Gancia (Lega Nord).
MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE
con la Cassa depositi e prestiti, la gestione
Per il M5S il provvedimento presenta molSU STUDIO, SANITÀ, ARTIGIANATO
del pagamento dei debiti della Pubblica
te ombre e poca chiarezza sul futuro, come
amministrazione attraverso il decreto legge
dimostra il rinvio delle rate dei mutui della
n. 35/13. In particolare, sono stati iscritti
Cassa depositi e prestiti. “Così - ha sottolinedebiti per 314,5 milioni, ai quali vanno aggiunti pagamenti per
ato Bono - i problemi di bilancio vengono posticipati al 2017, che
132 per il piano di rientro del trasporto pubblico locale, 31,5 a
sarà un anno orribile”.
Trenitalia, 10 alle aziende per gli aumenti previsti nel 2013 dal
Per FI in un sistema con un bilancio bloccato, la finanza derivata
contratto dei dipendenti, 1,9 alle Province di Alessandria e Biella
dallo Stato è fondamentale e la possibilità di movimentare risorse
per il trasporto pubblico nelle aree deboli, 27,75 a Comuni e Coè minima. “Avremmo voluto fare qualcosa in più su politiche del
munità montane per la manutenzione delle strade e del territorio,
lavoro e Trasporto pubblico locale”, ha concluso Pichetto.
6 milioni ai Comuni e agli enti gestori per le persone non autosufLa Lega ha accusato la maggioranza di non aver mostrato sufficienficienti e i centri antiviolenza, 3,6 milioni per il programma casa,
te coraggio nel delineare il bilancio.
2,76 per l’istruzione e le politiche migratorie, 82 a Finpiemonte,
Per la maggioranza sono intervenuti Davide Gariglio (Pd), Marco
13 all’Agenzia Piemonte Lavoro, 6,6, per gli atenei e i centri di riGrimaldi (Sel), Maria Carla Chiapello (Moderati), Mario Giaccone
cerca, 3,5 per il rimborso dei danni causati dagli animali selvatici,
(Chiamparino per il Piemonte) e Alfredo Monaco (Scelta civica) che,
1,5 per la pesca e 1,9 ad Artigiancassa.
pur con sfumature diverse, hanno sottolineato la bontà del provveIl vicepresidente e assessore al Bilancio Aldo Reschigna si è detto
dimento e del lavoro svolto in Commissione e in Aula. Prima della
convinto che “abbiamo solo una carta per sopravvivere: guardare
votazione finale della legge di bilancio l’Assemblea ha esaminato nuavanti facendo le riforme. Dovremo fare un piano forte e concreto
merosi ordini del giorno e mozioni e ne ha approvati venticinque,
di alienazioni del patrimonio immobiliare, recuperando risorse
presentati dalla maggioranza e dall’opposizione. Gli impegni richiesull’evasione e l’elusione fiscale. Tra residui passivi, debiti fuori
sti toccano numerose materie: diritto allo studio e libera scelta edubilancio della sanità e negli altri comparti e passività pregresse, la
cativa, cooperazione internazionale, tutela della salute, profilassi ed
Regione ha in totale 6,6 miliardi di euro di somme da ripianare.
edilizia sanitaria, informatizzazione, politiche sociali, microcredito e
Debiti enormi accumulati in quindici anni, il che significa corrilegalità, imprenditoria, artigianato e promozione delle piccole e mespondere a bisogni impellenti degli enti locali”.
die imprese, appalti pubblici, trasporti e turismo. n
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TACCUINI
DELLE SEDUTE CONSILIARI

3 marzo
In mattinata, dopo lo svolgimento del sindacato ispettivo, l’Assemblea approva la proposta di
deliberazione con le direttive programmatiche
per il triennio 2015-2017 della legge regionale
n. 67/95, “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per
la cooperazione e la solidarietà internazionale”. Approva anche all’unanimità dei votanti il
disegno di legge n. 76, “Misure straordinarie
in favore dei Comuni per fronteggiare l’emergenza abitativa” e respinge l’ordine del giorno
(prima firmataria Francesca Frediani, M5S), di
solidarietà alla categoria dei capotreno per le
molteplici ingiurie cui sono sottoposti nello
svolgimento delle proprie funzioni in qualità
di pubblici ufficiali. Nel pomeriggio, al termine delle interrogazioni a risposta immediata,
l’Assemblea discute tredici tra ordini del giorno
e mozioni. Dieci sono quelli approvati: per promuovere l’uso del linguaggio di genere nella Pa
(primo firmatario Mario Giaccone, Chiamparino per il Piemonte); affinché il Governo consenta l’applicazione della cosiddetta “Opzione
donna” alle lavoratrici che ne hanno titolo (prima firmataria Nadia Conticelli, Pd); perché la
Regione valuti se intraprendere azioni legali per
il risarcimento dei danni conseguenti all’intesa
restrittiva fra Roche e Novartis per la cura della
maculopatia (primo firmatario Paolo Allemano, Pd); per il riordino delle Istituzioni pubbliche
d’assistenza e beneficenza (Ipab) e la disciplina
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
(primo firmatario Domenico Ravetti, Pd); due a
sostegno della figura del segretario comunale
(primi firmatari, rispettivamente, Daniela Ruffino di FI, e Alfredo Monaco di Scelta civica);
due a favore della stabilizzazione dei lavoratori
precari della scuola (primi firmatari, rispettivamente, Andrea Appiano del Pd e Davide Bono
del M5S); per il riconoscimento della giusta retribuzione, delle clausole sociali e delle nuove
norme negli appalti (primo firmatario Marco
Grimaldi, Sel) e per il piano di razionalizzazione
di uffici e sportelli postali (primo firmatario Valter Ottria, Pd). Tre quelli respinti: due per l’apertura del punto nascite di Carmagnola (primi
firmatari, rispettivamente, Daniela Ruffino di
FI e Maurizio Marrone di FdI) e uno per il sostegno ai docenti precari del Piemonte (primo
firmatario Alessandro Benvenuto, Lega Nord).
17 marzo
Dopo lo svolgimento del sindacato ispettivo, l’Assemblea approva l’ordine del giorno
per scongiurare la chiusura o la riduzione di
uffici postali in piccoli Comuni (primo firmatario Maurizio Marrone, FdI), illustrato nella
seduta precedente. Dopo lo svolgimento, da
parte del Difensore civico Antonio Caputo,
della relazione sull’attività del proprio Ufficio
per il 2014, e il dibattito, l’Assemblea approva
il disegno di legge in cui la Giunta chiede al
Consiglio regionale di prorogare al 30 aprile
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del

bilancio regionale e la proposta di deliberazione che modifica il Piano triennale d’interventi
in materia d’istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014.
Nel pomeriggio, dopo lo svolgimento delle
interrogazioni a risposta immediata, l’Aula
approva la proposta di deliberazione in materia di Piano regionale di coordinamento per
la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori
e cinque tra mozioni e ordini del giorno: per
la regolamentazione e il controllo dell’uso dei
prodotti fitosanitari (primo firmatario Marco
Grimaldi, Sel), per la moratoria dell’utilizzo dei
pesticidi neonicotinoidi e la difesa delle api e
l’ambiente (primo firmatario Mauro Campo,
M5S), per il trattamento del diserbo chimico nei canali d’irrigazione (primo firmatario
Gian Paolo Andrissi, M5S), per l’adesione al
progetto “Una scelta in comune” per esprimere le proprie volontà in tema di donazione
di organi (primo firmatario Mario Giaccone,
Chiamparino per il Piemonte) e per la realizzazione delle variante alla ex strada statale n.
460 (prima firmataria Claudia Porchietto, FI).
31 marzo
Nella seduta mattutina, dopo lo svolgimento
del sindacato ispettivo, l’Assemblea approva - in seconda lettura - la proposta di legge
statutaria in merito alla pubblicità dei lavori
delle Commissioni consiliari, il disegno di
legge sull’autorecupero degli alloggi carenti
di manutenzione da parte degli assegnatari e
l’ordine del giorno ad esso collegato per l’assegnazione di voucher per l’autorecupero in
edilizia sociale (primo firmatario Davide Bono,
M5S). Respinge invece le proposte di legge n.
24, “Norme per l’autorecupero immobiliare
a fine residenziale popolare”, presentata dal
consigliere Maurizio Marrone (FdI), e n. 87,
“Misure per il sostegno alla famiglia e al diritto alla prima casa”, primo firmatario Gian Luca
Vignale (FI), licenziate a maggioranza con voto
negativo dalla II Commissione. Nel pomeriggio, dopo lo svolgimento delle interrogazioni
a risposta immediata, l’Aula approva il disegno
di legge n. 51, “Norme per la realizzazione del
servizio civile nella Regione Piemonte” e dieci
tra mozioni e ordini del giorno: per il calendario
scolastico 2015-2016 (prima firmataria Claudia Porchietto, FI); per avvicinare gli studenti
agli sport sulla neve (prima firmataria Francesca Frediani, M5S); per i crediti pregressi delle
aziende di autotrasporto fornitrici del gruppo
Ilva (primo firmatario Valter Ottria, Pd); due per
il ripristino della scorta a Pino Masciari (primi
firmatari, rispettivamente, Stefania Batzella del
M5S e Marco Grimaldi di Sel); per realizzare
punti “free wi-fi” (primo firmatario Gian Luca
Vignale, FI); per il centenario del genocidio del
popolo armeno (prima firmataria Gianna Gancia, Lega Nord), tre sull’attuazione del Piano
di tutela delle acque (primo firmatario di due,

Paolo Mighetti del M5S; del terzo Valter Ottria
del Pd) e per impegnare la Regione Piemonte a
costruire gli Stati generali della Cultura (prima
firmataria Francesca Frediani, M5S).
14 aprile
Dopo lo svolgimento delle interrogazioni
a risposta immediata, il Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale Bruno Mellano svolge
la relazione sulla propria attività per il 2014,
cui segue il dibattito. Dopo aver approvato
la mozione per dotare di protesi acustiche
digitali i sordociechi (prima firmataria Stefania Batzella, M5S) e rinviato in Commissione
Sanità l’ordine del giorno sul ricorso alla concessione di costruzione e gestione della Città
della salute e della scienza di Novara (primo
firmatario Diego Sozzani, FI), l’Assemblea
svolge alcune nomine.
21 aprile
Al termine del sindacato ispettivo l’assessore
alla Sanità Antonio Saitta svolge una comunicazione sui principi per la definizione degli assetti organizzativi delle Aziende sanitarie locali nell’ambito della riorganizzazione della rete
d’assistenza territoriale, cui segue il dibattito.
28 aprile
Dopo la discussione d’interrogazioni e interpellanze, l’Assemblea respinge una mozione
e un ordine del giorno sul mantenimento delle
attività e la valorizzazione dell’Ospedale San
Luigi di Orbassano (primi firmatari, rispettivamente, Daniela Ruffino e Gian Luca Vignale
di FI), svolge la discussione generale e inizia
l’esame dell’articolato e degli emendamenti
della legge finanziaria 2015, presentata per
la Giunta dal vicepresidente Aldo Reschigna
e illustrata per la maggioranza dal consigliere Elvio Ristagno (Pd) e per la minoranza da
Giorgio Bertola (M5S) e Massimo Berutti (FI).
La discussione occupa interamente le sedute
pomeridiana e serale.

Bertola, M5S); per vendere le partecipazioni in
Terme Acqui S.p.A. e individuare criteri di ecosostenibilità per determinare la premialità del
canone d’imbottigliamento (primo firmatario
di entrambi Paolo Mighetti, M5S); per programmare la messa in sicurezza del territorio
e contrastare il dissesto idrogeologico (primo
firmatario Elvio Rostagno, Pd); per valorizzare
il patrimonio archeologico minerario regionale,
finanziare il Fondo di garanzia per l’accesso al
credito a favore dell’imprenditoria femminile e
sostenere le biblioteche non regionali presenti
sul territorio piemontese (prima firmataria di
tutti e tre Francesca Frediani, M5S); per favorire gli abbonamenti dei mezzi pubblici a costo
ridotto per gli studenti delle scuole superiori,
efficientare il servizio ferroviario metropolitano e mettere in opera le aree “Movicentro”
(primo firmatario di tutti e tre Federico Valetti,
M5S); per individuare un unico bacino territoriale integrato Cuneo-Asti-Alessandria per
una programmazione unitaria dei servizi di
trasporto pubblico locale su gomma (prima
firmataria Angela Motta, Pd); per predisporre
un nuovo capitolo d’entrata atto a recepire le
erogazioni liberali (primo firmatario Giorgio
Bertola, M5S); per finanziare il “Sistema neve”
regionale e riposizionare gli impianti ex olimpici
(primo firmatario Gian Luca Vignale, FI); per
definire e pubblicare gli obiettivi del personale
dirigente della Regione e per utilizzare i fondi
del tesoretto olimpico (prima firmataria di entrambi Francesca Frediani, M5S); per riordinare
il sistema tributario regionale e adeguare le tariffe del diritto di escavazione (primo firmatario
Domenico Rossi, Pd); per revisionare le politiche di sostegno alle famiglie numerose (primo
firmatario Elvio Rostagno, Pd).
5 maggio
Nella seduta mattutina, dopo il sindacato
ispettivo, l’Assemblea inizia la discussione
sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e pluriennale per gli anni finanziari
2015-2017. Il provvedimento, presentato per
la Giunta dal vicepresidente Aldo Reschigna,
è illustrato in Aula dai relatori di maggioranza Elvio Rostagno (Pd) e di minoranza Davide
Bono (M5S). Nel pomeriggio comincia l’esame dell’articolato e degli emendamenti al
provvedimento.
6 maggio

29 aprile
Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana prosegue l’esame dell’articolato e degli
emendamenti della legge di bilancio 2015,
mentre in quella serale vengono illustrati
quattordici atti d’indirizzo collegati.
30 aprile
Al termine della discussione d’interrogazioni
a risposta immediata l’Assemblea approva a
maggioranza la legge finanziaria 2015 e i quattordici atti d’indirizzo collegati: per prevenire la
corruzione in Sanità (primo firmatario Giorgio

Dopo lo svolgimento delle interrogazioni a
risposta immediata prosegue l’esame dell’articolato e degli emendamenti del bilancio e
viene respinto l’ordine del giorno di censura
del comportamento del presidente della V
Circoscrizione di Torino durante il corteo del
1° maggio (primo firmatario Davide Bono,
M5S).
12 maggio
L’Assemblea prosegue, conclude e approva
l’esame della legge di bilancio e vota 42 atti
d’indirizzo collegati. Ne approva 28: per indi-
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viduare risorse da destinare alla popolazione
colpita dal sisma in Nepal (primo firmatario
Davide Gariglio, Pd); per approvare in tempi
rapidi il Programma di sviluppo rurale 20142015 a tutela delle aziende aderenti alle misure agroambientali, per un Tavolo consiliare
di monitoraggio sui servizi in appalto e per
l’attuazione della legge regionale sulla Lingua
italiana dei segni (primo firmatario di tutti e
tre Maurizio Marrone, FdI); per impiegare
eventuali risorse residue del Bando per gli assegni di studio 2013-2014 per quello 20142015 (primo firmatario Andrea Appiano, Pd);
per incrementare le risorse per investimenti
in edilizia sanitaria, potenziare l’informatizzazione del Sistema sanitario regionale,
trasferire le dotazioni di cassa alle Aziende
sanitarie, finanziare le imprese nel processo
d’internazionalizzazione e sostenere le imprese artigiane (prima firmataria di tutti e cinque
Claudia Porchietto, FI), per completare i lavori
infrastrutturali del polo archivistico di Cuneo
e per un Fondo di garanzia per il microcredito (prima firmataria di entrambi Francesca
Frediani, M5S); per gestire la prevenzione
all’interno delle Aziende sanitarie regionali
per i disturbi del comportamento alimentare
(prima firmataria Stefania Batzella, M5S); per
l’equa distribuzione delle risorse alle sezioni
provinciali del Banco alimentare Piemonte
Onlus, la bonifica da amianto di Casale Monferrato e il sostegno alle amministrazioni comunali nella programmazione delle iniziative
in materia di lavori pubblici (primo firmatario
di tutti e tre Massimo Berutti, FI); per sostenere i genitori separati e garantire la libera scelta
educativa (primo firmatario di entrambi Gian
Luca Vignale, FI); per progetti di recupero a
fini sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata (prima firmataria Angela Motta,
Pd); per consultare gli operatori del settore
nella revisione della normativa sui servizi desti-

➜
I Commissione

TACCUINI
DELLE SEDUTE CONSILIARI

26 maggio

nati a pazienti psichiatrici, il riparto regionale
dei fondi nazionali aggiuntivi per la gestione
di linee di metropolitana e l’implementazione
di defibrillatori semiautomatici esterni (primo
firmatario di tutti e tre Davide Bono, M5S);
per la non sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei lavori dell’interconnessione Torino-Ceres al passante ferroviario sotto
corso Grosseto, a Torino (primo firmatario Federico Valetti, M5S); per stanziare una quota
delle risorse complessive a disposizione di
Finpiemonte S.p.A. per il sistema produttivo
(primo firmatario Raffaele Gallo, Pd); per lo
sviluppo dei territori turistici (primo firmatario
Franco Graglia, FI). Ne respinge 14: per ritirare
il ricorso della Regione contro le sentenze del
Tar del Piemonte che confermano il diritto degli anziani malati cronici e/o dei disabili non
autosufficienti alle prestazioni sociosanitarie
domiciliari e per smettere di accogliere i profughi sul territorio regionale (primo firmatario di
entrambi Maurizio Marrone FdI); per costituire la graduatoria provinciale e un piano d’assunzioni per il personale della scuola italiana
statale e sulla mobilità straordinaria del personale docente della scuola (prima firmataria
di entrambi Gianna Gancia, Lega Nord); per
riequilibrare la quota capitale della Regione
Piemonte del riparto del Fondo statale nazionale, erogare le prestazioni extra Lea, rivedere
i contratti delle strutture sanitarie accreditate,
riordinare il sistema di garanzia e revisionare
le funzioni e la mission di Agenzia Piemonte lavoro (prima firmataria di tutti e cinque

Claudia Porchietto, FI); per estendere la libera
circolazione agli ispettori del Ministero del
Lavoro operanti presso le Direzioni territoriali
piemontesi e incrementare il Fondo speciale di
garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti
in condizioni di disagio economico (prima firmataria di entrambi Francesca Frediani, M5S);
per stanziare adeguate risorse per la raccolta
dei funghi e riordinare le Province e la Città
metropolitana (prima firmataria di entrambi
Daniela Ruffino, FI); per gestire la prevenzione all’interno delle Aziende sanitarie regionali
(primo firmatario Davide Bono, M5S). L’Assemblea approva inoltre l’ordine del giorno
per la riorganizzazione dei laboratori di emodinamica dell’area torinese (primo firmatario
Gariglio, Pd) e respinge due mozioni per il
mantenimento del laboratorio di emodinamica all’Ospedale Santa Croce di Moncalieri
(primi firmatari rispettivamente i consiglieri
Vignale di FI e Bertola del M5S).
19 maggio
Dopo lo svolgimento del sindacato ispettivo,
l’Assemblea ascolta due comunicazioni della
Giunta regionale: dell’assessore alla Sanità
Antonio Saitta sullo stato d’agitazione proclamato dai medici di famiglia relativamente
alla situazione di stallo a seguito del mancato
rinnovo della Convenzione e dell’assessore
all’Urbanistica Francesco Balocco in merito
all’appalto per la realizzazione del tunnel di
corso Grosseto, a Torino. Al termine delle co-

TACCUINI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)
La Commissione Enti locali, in congiunta con
la III, il 2 marzo svolge con gli assessori regionali - il vicepresidente Aldo Reschigna (Enti
locali) e Alberto Valmaggia (Montagna) - delle informative su una proposta di deliberazione della Giunta regionale in merito all’adozione della Carta delle forme associative del
Piemonte e sui criteri delle forme associative
per i Comuni montani. Il giorno 5, in congiunta con III e VI, si tiene una informativa
di aggiornamento dell’assessore regionale
alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, in merito alla programmazione regionale
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municazioni, apre il dibattito.

dei fondi strutturali europei, con particolare
riferimento al Por Fers. Nella seduta del 9
viene licenziato a maggioranza il Piano di
coordinamento per la realizzazione di nuovi
cimiteri e crematori, presentato dall’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta. Il
giorno 16 viene licenziata a maggioranza la
proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2015 e, dopo l’aggiornamento
del vicepresidente Reschigna in merito al Palazzo unico della Regione, è licenziata a maggioranza la norma finanziaria del disegno di

legge n. 51, “Norme per la realizzazione del
servizio civile nella Regione Piemonte”. Il
giorno 30 si tiene l’informativa dell’assessore
al Personale, Giovanni Ferraris, in merito agli
atti dell’Esecutivo per definire un percorso
d’intervento sull’organizzazione della Regione e la riduzione dei costi del personale. Nella
seduta del 16 aprile, in sede legislativa, viene
approvato all’unanimità il disegno di legge n.
119, “Riconoscimento della specificità della
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola”. Il giorno 20, dopo numerose sedute sul pacchetto
finanziario con la partecipazione di tutti gli

Nella seduta mattutina su richiesta dei gruppi
di opposizione, ai sensi dell’articolo 50 del
Regolamento, si svolge una sessione straordinaria sul tema “Politiche del lavoro, gestione
delle crisi aziendali e programmazione delle
attività produttive. Pianificazione dei fondi comunitari e regionali per il quinquennio 20142020. Dopo l’illustrazione della richiesta da
parte della consigliera Claudia Porchietto (FI)
e gli interventi delle assessore al Lavoro Gianna Pentenero e alle Attività produttive Giuseppina De Santis , si svolge il dibattito. Nel
pomeriggio, dopo le interrogazioni a risposta
immediata, l’Assemblea approva tre proposte di deliberazione: il rendiconto generale
per l’esercizio finanziario 2014 del Consiglio
regionale; l’istituzione della Commissione
speciale con compiti d’indagine conoscitiva
per la promozione della cultura della legalità
e il contrasto dei fenomeni mafiosi, presentata dall’Ufficio di presidenza; la decadenza del
signor Gianni Bergadano dalla carica di componente del CdA del Centro studi e ricerche
storiche sull’architettura militare del Piemonte. L’Assemblea svolge poi alcune nomine.
4 giugno
In apertura di seduta l’Assemblea vota il rinvio in Commissione, ai sensi dell’articolo 37
comma 5 del Regolamento, del disegno di
legge n. 91, “Modifiche all’articolo 27 della
legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano
socio sanitario della Regione Piemonte per il
triennio 1985-1987), e svolge l’illustrazione
e la discussione generale di 12 tra mozioni
e ordini del giorno legati ai temi trattati nella sessione straordinaria del 26 maggio sulle
politiche del lavoro.

assessori regionali, viene licenziato a maggioranza il disegno di legge n 83, “Legge finanziaria per l’anno 2015” mentre, nella seduta
del 24, sempre a maggioranza è licenziato il
ddl n. 84, “Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2015-2017”. Il 29, invece, il
vicepresidente Reschigna, titolare del Bilancio, procede a illustrare l’emendamento al
disegno di legge n. 84, già all’esame dell’Aula. Nella seduta del 4 maggio, l’assessore
Ferraris tiene l’informativa in merito alla proposta di deliberazione di riorganizzazione dei
settori della Giunta regionale, atto successivo
al riordino delle direzioni. Il giorno 25, a maggioranza, viene espresso parere preventivo
favorevole sulla proposta di deliberazione
della Giunta regionale di valutazione della
convenienza economico finanziaria della rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa
depositi e prestiti ed è approvata a maggio-

ranza la norma finanziaria della proposta di
legge n. 78 sull’uso terapeutico della canapa
(cannabis) nell’ambito del Servizio sanitario
regionale e la promozione della ricerca e di
azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati.

II Commissione
Pianificazione territoriale/Trasporti
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)
Il 5 marzo si tiene l’informativa dell’assessore
alla Programmazione territoriale e paesaggistica, Alberto Valmaggia, in merito allo stato
di avanzamento del Piano paesaggistico regionale. Il giorno 12, a maggioranza, viene
licenziato il disegno di legge n. 102, “Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione
da parte degli assegnatari”, mentre, con parere negativo sono licenziate a maggioranza
le proposte di legge n. 24, “Norme per l’autorecupero immobiliare a fine residenziale
popolare”, e n. 87, “Misure per il sostegno
alla famiglia e al diritto alla prima casa” e,
con voto positivo, il disegno di legge n. 102,
“Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.
3 (Norme in materia di edilizia sociale)”. Nella
seduta del 26 è espresso parere, favorevole a
maggioranza, per le materie di competenza
sui disegni di legge n. 83 (Finanziaria) e n.
84 (Bilancio). Nella seduta del 2 aprile si tiene l’audizione di Arriva Italia e Sadem S.p.A.
sull’attività aziendale riguardante il trasporto
pubblico locale. Il 21 maggio si svolge l’approfondimento sulla questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tar Piemonte relativamente all’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 22/2006, “Norme in materia
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.

III Commissione
Agricoltura/Turismo
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)
Il 2 maggio, in congiunta con la I, la Commissione svolge con gli assessori regionali - il
vicepresidente Aldo Reschigna (Enti locali) e
Alberto Valmaggia (Montagna) - delle informative su una proposta di deliberazione della
Giunta regionale in merito all’adozione della
Carta delle forme associative del Piemonte e
sui criteri delle forme associative per i Comuni montani. Il giorno 5, in congiunta con I e
VI, si tiene un’informativa di aggiornamento
dell’assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, in merito alla
programmazione regionale dei fondi strutturali europei, con particolare riferimento al
Por Fers. In congiunta con la VI, nella seduta
dell’11, si tiene l’audizione con le Organizzazioni sindacali in merito alla situazione
occupazionale della Fondazione Centro in-

ternazionale del cavallo - La Venaria Reale.
Il giorno 19 l’assessore De Santis informa la
Commissione in merito alla conclusione del
bando per l’acquisizione del marchio De Tomaso, aggiudicato dalla L3 Holding, cordata
svizzero-lussemburghese che controlla anche
il marchio Lotus. Nella seduta del 26 è espresso parere, favorevole a maggioranza, per le
materie di competenza sui disegni di legge
n. 83 (Finanziaria) e n. 84 (Bilancio). Nella seduta del 2 aprile, l’assessore all’Agricoltura,
Giorgio Ferrero, svolge l’aggiornamento della Giunta regionale in merito al Programma
di sviluppo rurale 2014-2020. Nella stessa
seduta Giovanna Pentenero, assessore regionale al Lavoro, svolge l’aggiornamento in
merito ai tavoli di crisi aperti in Piemonte e
comunica alcune notizie riguardo alla vicenda De Tomaso (il giudice ha dichiarato l’aggiudicazione nulla). Il giorno 9 - in congiunta con la V - si tengono le audizioni, prima
con i vertici di Eni Spa, poi con le Province
di Novara e Vercelli, i Comuni interessati,
Legambiente e il Comitato “Difesa nostro
territorio” sul progetto di pozzo esplorativo
a Carpignano Sesia (No) relativo al permesso
di ricerca d’idrocarburi liquidi e gassosi. Nella
seduta del 7 maggio è espresso all’unanimità
parere preventivo favorevole sulla proposta di
atto deliberativo della Giunta regionale che
semplifica le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione i dati previsti
dalla legge. Il giorno 13 si svolge l’informativa dell’assessore all’Immigrazione, Monica
Cerutti, in merito alla situazione dei flussi migratori e alle problematiche connesse all’accoglienza dei migranti. L’assessore al Lavoro,
Pentenero, nella seduta del 20, tiene un’informativa - in congiunta con la VI - in merito
al progetto “Garanzia giovani”. Nella seduta
del 21 è espresso, all’unanimità, parere preventivo favorevole in merito alla proposta di
atto deliberativo della Giunta regionale che
adotta il Programma annuale degli interventi
2015 per l’offerta turistica - Fondo rotativo.

IV Commissione
Sanità/Assistenza
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)
Nella seduta dell’11 marzo la Commissione
svolge le consultazioni sulla proposta di legge n. 78 sull’uso terapeutico della canapa
(cannabis) nell’ambito del Servizio sanitario
regionale e sulla promozione della ricerca
e di azioni sperimentali prodromiche alla
produzione da parte di soggetti autorizzati. Il giorno 18, si tengono le audizione dei
rappresentanti del Comitato di difesa e valorizzazione del San Luigi per approfondire le
problematiche organizzative ed economiche
dell’Azienda ospedaliera universitaria San Luigi di Orbassano e, quindi, dei rappresentanti
dell’Associazione italiana ospedalità privata

(Aiop) e di altre organizzazioni di rappresentanza della sanità privata per approfondire le
problematiche economiche e occupazionali.
Nella seduta del 25 - in congiunta con la V si svolge l’audizione delle organizzazioni e
degli enti operanti nell’ambito del controllo
e monitoraggio del rischio amianto, al fine
di approfondire le problematiche sanitarie e
ambientali connesse alla presenza di amianto, con particolare attenzione all’area del Casalese. Nella seduta dell’8 aprile è espresso
parere, favorevole a maggioranza, per le materie di competenza sui disegni di legge n. 83
(Finanziaria) e n. 84 (Bilancio). Nella seduta
del 27 maggio - dopo l’approvazione definitiva, a seguito dell’espressione del parere della
I Commissione, della proposta di legge n.
78 - è licenziata a maggioranza la proposta
di legge n. 50, “Modalità di esercizio delle
medicine non convenzionali”. Nella stessa
seduta è pure espresso parere di massima favorevole all’unanimità sulla proposta di legge
n. 41, “Promozione di interventi di recupero
e valorizzazione dei beni invenduti”. Il giorno 28 si svolge un incontro con il Comitato
regionale per i diritti umani, nell’ambito del
quale i commissari assistono alla proiezione
del lungometraggio “L’amore vola”, prodotto dall’Associazione Diritti negati.

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)
Il 12 marzo la Commissione tiene le consultazioni in merito alla proposta di legge n. 88,
“Norme in materia di pianificazione comunale
delle opere di manutenzione del territorio”.
Nella seduta del 12 marzo è espresso parere,
favorevole a maggioranza, per le materie di
competenza sui disegni di legge n. 83 (Finanziaria) e n. 84 (Bilancio). Il giorno 19 è espresso
parere favorevole a maggioranza sulla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale
per una modifica di confine presso il Comune
di Moncalieri nell’area contigua della Fascia
fluviale del Po, tratto torinese. Nella seduta del
25 - in congiunta con la IV - si svolge l’audizione delle organizzazioni e degli enti operanti
nell’ambito del controllo e del monitoraggio
del rischio amianto, al fine di approfondire le
problematiche sanitarie e ambientali connesse
alla presenza di amianto, con particolare attenzione all’area del Casalese. Il giorno 9 - in
congiunta con la III - si tengono le audizioni,
prima con i vertici di Eni Spa, poi con le Province di Novara e Vercelli, i Comuni interessati, Legambiente e il Comitato “Difesa nostro
territorio” sul progetto di pozzo esplorativo
a Carpignano Sesia (No) relativo al permesso
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. Nella
seduta del 16 si tiene l’audizione con i rappresentanti di Sogin Spa, Comune di Saluggia e
con le Associazioni Legambiente e Pro natura
del Vercellese in merito all’istanza di autorizzazione per la disattivazione dell’impianto Eurex
di Saluggia (Vc). Il giorno 23 si svolge la con-

sultazione in merito alla proposta di legge n.
92, “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale
per la protezione ambientale del Piemonte”.
Nella seduta del 7 maggio è espresso parere
preventivo favorevole a maggioranza sulla
proposta di deliberazione della Giunta regionale su criteri e modalità per la concessione di
contributi ai Comuni, singoli o associati, per le
diverse operazioni di smaltimento dell’amianto. Nelle ultime sedute prosegue l’esame del
disegno di legge n. 90, “Riordino del sistema
di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti. Modifiche
alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità)”.

VI Commissione
Cultura/Sport
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)
Il 4 marzo in Commissione si svolge l’informativa dell’assessore all’Istruzione, Gianna
Pentenero, in merito all’assegno di studio
previsto dalla legge regionale n. 28/07,
“Norme sull’Istruzione, il diritto allo studio
e la libera scelta educativa”. Il giorno 5, in
congiunta con I e III, si tiene un’informativa
d’aggiornamento dell’assessore regionale
alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, in merito alla programmazione regionale
dei fondi strutturali europei, con particolare
riferimento al Por Fers. In congiunta con la
III, nella seduta dell’11, si tiene l’audizione
con le Organizzazioni sindacali in merito alla
situazione occupazionale della Fondazione
Centro internazionale del cavallo - La Venaria
Reale. Il giorno 12 si svolgono le informative
dell’assessore alla Cultura, Antonella Parigi,
in merito al Museo del Risorgimento, alla
Fondazione Centro internazionale del cavallo
e alla gestione della Caffetteria del Broletto
di Novara. Il 20, a Palazzo di Città, si tiene
l’informativa da parte degli assessori alla
cultura della Regione, Parigi, e del Comune
di Torino, Maurizio Braccialarghe, in merito
all’ipotesi di accorpamento del Museo di
Arte contemporanea di Rivoli alla Fondazione Torino Musei. Nella seduta del 25 marzo
è espresso parere, favorevole a maggioranza,
per le materie di competenza sui disegni di
legge n. 83 (Finanziaria) e n. 84 (Bilancio). Il
giorno 30, si tiene l’informativa dell’assessore
comunale Braccialarghe in merito alla bozza
di protocollo d’intesa per l’utilizzo del complesso denominato “Cavallerizza di Torino”.
Nella seduta del 21 aprile è espresso parere
favorevole a maggioranza sulla bozza di atto
deliberativo della Giunta regionale sui criteri
generali per la pubblicazione da parte di Edisu dei bandi di concorso relativi all’erogazione per l’anno accademico 2015–2016 delle
borse di studio agli studenti universitari. L’assessore al Lavoro, Pentenero, nella seduta del
20, tiene un’informativa - in congiunta con la
III - in merito al progetto “Garanzia giovani”.

87

N U M ERO 2

2015

➜

TACCUINI
D E L L A G I U N TA R E G I O N A L E

2 marzo
La Giunta regionale prende atto della
situazione finanziaria della sanità piemontese: con l’approvazione dei bilanci
consuntivi 2013 dell’Azienda ospedaliera
Città della Salute e della Scienza di Torino
e delle Asl Al e To3 si conclude il percorso che ha consentito di fare chiarezza sui
conti della sanità piemontese. Complessivamente si rileva un risultato di gestione
di -38 milioni di euro, che si ridetermina in
+12 milioni tenendo conto dei 50 stanziati dal bilancio regionale. La copertura con
fondi regionali in misura superiore al pareggio serve per coprire anche le esigenze
del fabbisogno di competenza del 2011.
Si approva, inoltre, la delibera che attua
la riduzione dei dipendenti della Regione
Piemonte, in cui si definisce la procedura
per dichiarare la situazione di eccedenza del personale delle categorie di ruolo della Giunta regionale, motivata da
ragioni funzionali e finanziarie. Si potrà
così avviare un percorso che, avvalendosi
della risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro per raggiunti limiti contributivi
e delle procedure di soprannumerarietà
e prepensionamento, porterà nel biennio 2015-2016 a una riduzione stimata
in 220 unità dei dipendenti attualmente
in servizio e quindi a un abbattimento
strutturale del costo del personale in linea con il piano di riequilibrio finanziario
della Regione.
9 marzo
La Giunta stabilisce il riassetto del bilancio
di previsione 2015, con il quale saranno
apportate riduzioni meditate e non lineari: il diritto allo studio e le politiche sociali subiranno il taglio minimo del 10%,
il trasporto pubblico locale dovrà essere
oggetto di razionalizzazione in attesa delle gare. Il provvedimento è necessario per
raggiungere l’obiettivo del pagamento di
tutti i debiti del passato, soprattutto di
quelli riferiti agli anni 2011-2013. L’operazione, che passa all’esame del Consiglio
regionale, prevede nel dettaglio: il pagamento di debiti commerciali e residui perenti che riguardano opere pubbliche e
trasporti (391 milioni), cultura e turismo
(105,5 milioni), competitività del sistema
(224 milioni), coesione sociale (79 milioni), ambiente (30,8 milioni) e agricoltura
(12,2 milioni); rispetto all’anno scorso
diminuzioni di 17 milioni del costo del
personale e di 366.000 euro degli affitti delle sedi regionali, e aumento di 25
milioni dei trasferimenti alle Province per
le funzioni delegate. Cultura e turismo
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potranno contare su 71,5 milioni, 15 dei
quali serviranno per saldare debiti fuori
bilancio a diverse associazioni culturali e
per coprire i costi di alcune opere connesse alle Olimpiadi 2006, il trasporto locale
su 518 milioni, le politiche sociali su 102
milioni, ai quali dovrebbero aggiungersene 58 di trasferimenti statali.
16 marzo
Viene approvato in via definitiva il testo
del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020,
che avrà come priorità ricerca, sviluppo
tecnologico, innovazione, competitività
delle piccole e medie imprese, agevolazione dell’accesso al credito, efficienza
energetica, uso delle energie rinnovabili,
impiego e qualità delle tecnologie per l’informazione e sviluppo urbano sostenibile.
La dotazione finanziaria complessiva è di
965 milioni di euro.
A favore delle cooperative la Giunta stabilisce i criteri per la concessione durante
il 2015 dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse
quelle di abitazione. Permetteranno di
realizzare progetti riguardanti l’aumento
della produttività e dell’occupazione, la
ristrutturazione e riconversione degli impianti, l’acquisto di macchinari nel settore
della produzione e della distribuzione del
turismo e dei servizi, la valorizzazione dei
prodotti e la razionalizzazione del settore
distributivo. I contributi potranno coprire
fino al 70% della spesa entro il limite di
2 milioni di euro.
Grazie all’aggiornamento della Carta delle forme associative degli enti locali del
Piemonte con l’inserimento delle Unioni
che hanno perfezionato il proprio status,
diventa possibile sancirne l’istituzione:
13 sono Unioni montane (Valli Borbera
e Spinti, Langa Astigiana Val Bormida,
Valle Cervo-la Bursch, Alta Val Tanaro,
Valli Monregalesi, Comuni delle Valli
Mongia e Cevetta-Langa cebana-Alta
valle Bormida, Valle Stura, Alpi Graie,
Nomarono, Valle Susa, Valli Orco e Soana, Cusio e Mottarone, Val Grande e Lago
di Mergozzo), 16 si formano in pianura
e collina come Unioni di Comuni (Bassa
Valle Scrivia, Terre di Vigneti e Pietra da
Cantoni, Tra Sture e Po, Canelli-Moasca,
Colli del Monferrato, Monferrato-Valle
Versa, Val Tiglione e dintorni, Tra Langa e
Monferrato, Terre di vini e di tartufi, Dalla
Piana alle colline, Valli Astigiane, Pianura

biellese, Terre d’acqua, Novarese 2000,
Valle dell’Agogna, Terre dai mille colori).
La Giunta approva il disegno di legge, che
passa all’esame del Consiglio regionale,
che prevede il riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-CusioOssola in quanto interamente montana e
confinante con paesi stranieri. Da questa
caratteristica derivano particolari condizioni di autonomia nella gestione delle
funzioni e delle risorse, capaci di valorizzarne le peculiarità territoriali, economiche e sociali.
23 marzo
La Giunta approva la nomina di Mario
Viano e Luca Angelantoni quali presidente (a titolo gratuito e per non più di
un anno) e vicepresidente dell’Ires. Viene
poi designato il presidente Sergio Chiamparino quale presidente del Comitato di
pilotaggio per la nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, previsto dalla legge regionale n. 4/11, “Promozione d’interventi a
favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture”.
La Giunta stabilisce l’avvio del processo di
adeguamento e revisione della normativa
sull’immigrazione, che prevede la costituzione di gruppi di lavoro interassessorili e
interdirezionali e di una sede di confronto
con tutti i soggetti che in Piemonte operano a vario titolo su queste tematiche.
Si prorogano gli incarichi di commissario
di ente di gestione delle aree protette
conferiti il 22 settembre 2014 fino all’insediamento dei nuovi organi e la nomina
di Fabrizio Oddone quale commissario
dell’ente di gestione delle aree protette
del Po e della Collina torinese.
30 marzo
Si approva il nuovo piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dalla Regione.
Vengono così definite modalità, tempi
di attuazione e risparmi da conseguire
secondo una strategia che, come fissato dalla legge di stabilità 2015, porterà
all’aggregazione e al potenziamento
della collaborazione tra le società che
svolgono funzioni simili, maggiore sinergia con i partner privati che vogliono
investire sul territorio, la dismissione delle
società in perdita e la prosecuzione delle

attività di liquidazione già avviate. Una
prima stima, assolutamente parziale, indica in circa 3 milioni di euro i risparmi
minimi che verranno ottenuti. La Giunta
approva la delibera che individua le Valli
Maira e Grana, la Valle Ossola, la Valle
Bormida e le Valli di Lanzo come le zone
del Piemonte candidate per l’attuazione
della strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne prevista dal programma
dei fondi europei 2014-2020, che si pone
l’obiettivo di generare processi di sviluppo
capaci di migliorare le condizioni sociali,
economiche e ambientali e di rafforzare
i servizi essenziali di cittadinanza (sanità,
trasporti e istruzione). La prima sperimentazione verrà attuata nelle Valli Maira e
Grana, la seconda in Valle Ossola.

8 aprile
S’inizia l’esame degli emendamenti alla
legge finanziaria 2015, che riguardano in
particolare: la programmazione dei fondi
comunitari, l’utilizzo da parte delle Unioni
dei Comuni montani di 50 milioni di euro
derivanti dall’accantonamento di una
quota dei ricavi degli Ambiti territoriali
ottimali per il potenziamento della risorsa
idrica e per il ripristino dei danni provocati dalle alluvioni, l’elenco del patrimonio
immobiliare della Regione che può essere
alienato o valorizzato.
Viene approvato il calendario scolastico
2015-2016. Le lezioni inizieranno lunedì
14 settembre per concludersi giovedì 9
giugno nelle scuole primarie e secondarie
e il 30 giugno nelle scuole dell’infanzia.
Nel corso dell’anno, oltre alle festività
che saranno definite con ordinanza ministeriale, sono previste le seguenti sospensioni: 7 dicembre in occasione della
festa dell’Immacolata, dal 23 dicembre al
6 gennaio per le vacanze natalizie, dal 6
al 9 febbraio per le vacanze di Carnevale,
dal 24 al 29 marzo per le vacanze di Pasqua. Niente scuola anche se la ricorrenza
del santo patrono cade in un giorno di
lezione.
Per quanto riguarda l’uso dell’acqua pubblica viene adeguata la disciplina dei canoni regionali con l’adozione di un nuovo regolamento che modifica quello del
2004. In linea con la recente legge regionale di semplificazione n. 3/15, l’utente
che ha versato più del dovuto può scegliere tra il rimborso e la compensazione
con gli importi delle annualità successive.
Inoltre, a chi si trova in difficoltà per il
pagamento dell’intero canone nei termine previsti, la Regione può concedere il
differimento della riscossione coattiva a
fronte di un piano di rientro circoscritto
nel tempo. Con questo regolamento vie-

ne anche data attuazione ad alcune sentenze del Tribunale superiore delle Acque
pubbliche che hanno sancito il pagamento del canone annuo anche quando
l’utente non faccia o non possa far uso, in
tutto o in parte, della concessione o della
licenza di attingimento, salvo il caso in cui
il prelievo di acqua non sia possibile per
una causa a lui non imputabile.
In occasione della visita che papa Francesco effettua a Torino il 20 e 21 giugno, la Giunta istituisce un contingente
sovracomunale temporaneo di operatori
di polizia locale che garantirà misure per
migliorare la mobilità e rendere fluida la
circolazione nelle zone che saranno interessate da eccezionali volumi di traffico.
13 aprile
Viene presentato il nuovo piano per l’assistenza territoriale, modello organizzativo che, dopo l’adozione per la fine di
giugno della versione definitiva frutto
del confronto con gli operatori interessati, si affiancherà alla revisione della rete
ospedaliera. Obiettivo del documento è
rendere concreta l’integrazione tra ospedale e territorio e garantire la continuità
assistenziale in tutte le fasi del percorso
di salute tramite il rilancio del distretto, al
quale faranno riferimento i servizi sanitari
forniti dalle Asl e quelli sociali e che si
caratterizzerà come un modello forte e
omogeneo per la gestione dei servizi a integrazione socio-sanitaria. Ogni distretto
avrà una dimensione tra 80 e 150mila abitanti e coinciderà con l’ambito territoriale
dei Consorzi socio-assistenziali. Il rilancio
della rete territoriale passerà dalle aggregazioni dei medici di medicina generale,
supportati da infermieri e assistenti sociali, e dalle unità complesse di cure primarie, centri multiprofessionali aperti 24 ore
al giorno composti da medici specialisti,
pediatri e medici di medicina generale. Si
potrà così evitare il ricorso improprio al
pronto soccorso, come oggi avviene nel
91% dei casi, e dare impulso alla continuità assistenziale e all’ospedalizzazione
e diagnostica a domicilio.
Si conclude l’esame degli emendamenti
alla legge finanziaria 2015 inerenti il patrimonio immobiliare della Regione, che
sarà suddiviso tra gli edifici che si possono alienare o concedere in comodato
d’uso e quelli che si possono valorizzare
con la concessione a soggetti pubblici o
la locazione.
La Giunta stabilisce che la stagione venatoria 2015-2016 inizierà domenica 4
ottobre secondo periodi e carnieri che variano da specie a specie. Stabiliti anche i
periodi di addestramento e allenamento

dei cani, che mutano in base alle zone e
alle aziende interessate. In particolare, a
maggiore tutela delle specie “sensibili”,
non si potranno cacciare pernice bianca,
lepre variabile, folaga e fischione, non si
potrà sparare alla tortora in settembre, il
carniere delle specie migratorie diminuisce da 10 a 8 capi e quello stagionale di
tortore e quaglie da 25 a 20 capi, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito
in un solo comprensorio a scelta del cacciatore. Inoltre, si può dare avvio dal 15
aprile al prelievo selettivo dei cinghiali e
viene liberalizzata la quota d’acquisto dei
caprioli, in modo da completare i piani di
prelievo e limitare i danni alle colture e i
problemi di sicurezza stradale.
Approvato il disegno di legge, che passa
all’esame del Consiglio regionale, con
cui s’intende promuovere la realizzazione d’iniziative per la prevenzione e il
contrasto del gioco d’azzardo in forma
problematica o patologica, il trattamento
terapeutico e il recupero dei soggetti che
ne sono affetti e il supporto delle loro
famiglie, la diffusione e la divulgazione
dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione e informazione, il rafforzamento della cultura
del gioco responsabile e consapevole,
l’attuazione di misure per contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla
pratica del gioco d’azzardo sul tessuto sociale, l’educazione e la formazione delle
nuove generazioni, la sicurezza urbana,
la viabilità, l’inquinamento acustico e il
governo del territorio. Sarà anche creato il marchio regionale “Slot no grazie”,
che verrà rilasciato dai Comuni agli esercenti che sceglieranno di non installare
o di disinstallare apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito. Nella concessione di
finanziamenti e vantaggi economici agli
esercizi sarà considerato titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco
d’azzardo lecito. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente
vulnerabili, sarà vietata la collocazione di
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
in locali che si trovino a una distanza di
500 metri da istituti scolastici, luoghi di
culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti
in ambito sanitario o socio-sanitario,
strutture ricettive per categorie protette,
luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito e sportelli bancomat,
compravendite di oggetti preziosi usati.
Viene approvato il programma regionale
di lotta alle zanzare, che prevede una spesa totale di 1,5 milioni di euro per realizzare i progetti urbani presentati dagli enti
locali, il progetto unitario d’informazione,
monitoraggio e contrasto alla diffusione

dei vettori di patologie umane e animali
veicolati da zanzare, il piano di ricerca e
sviluppo. A coordinare e gestire le varie
attività sarà l’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (Ipla). L’approvazione
dei progetti di lotta in ambito urbano
presentati dagli enti locali avverrà con un
successivo provvedimento, dopo la trasmissione dei pareri tecnico-economici
dell’Ipla.

20 aprile
Si approva la delibera che stabilisce che
per il 2015 i finanziamenti del fondo
sanitario per l’assistenza alle persone
non autosufficienti passino da 265 a
280 milioni, confermando così la quota
dello scorso anno. La novità è costituita
dall’introduzione della “filiera integrata
di servizi”, in base alla quale dopo essere
stato dichiarato non autosufficiente dalla
propria Asl, il cittadino viene messo nelle
condizioni di scegliere il servizio per sé più
adeguato dando priorità alla domiciliarità, le cui prestazioni vengono incrementate e messe alla pari di quelle garantite dal
trasferimento in una residenza sanitaria.
Si stabilisce di ricorrere al Consiglio di
Stato per la sospensione dell’esecuzione
della sentenza del Tar Piemonte n.156/15,
che, accogliendo il ricorso proposto
dall’Associazione Promozione sociale e
da altre associazioni, ha annullato due
delibere del 2013 nella parte in cui qualificavano come fuori dai livelli essenziali
di assistenza le prestazioni non professionali di assistenza tutelare alla persona. In
questo modo si evita che l’equilibrio del
bilancio 2014 della sanità venga alterato dal pagamento dei fondi per la non
autosufficienza, già impegnati e saldati
invece dall’Assessorato alle Politiche sociali, e non sia frenata l’uscita dal piano
di rientro.
Approvato il contratto tipo per i nuovi
incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo delle
Aziende sanitarie, che comprende diverse
novità: possibilità di decadenza se non si
raggiungono gli obiettivi di salute e assistenziali assegnati, e non solo quelli economici, oltre a quelli di quadrante; revoca
in caso di modifica dei confini territoriali
dell’Azienda assegnata.
La Giunta definisce le azioni prioritarie
d’intervento sulla Rete Natura 2000 per
il periodo 2014-2020, atto d’indirizzo per
una più efficace pianificazione delle risorse e delle misure da realizzare utilizzando i
fondi europei. Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Ue per
la conservazione della biodiversità. I principali obiettivi elencati nel documento ri-

guardano la manutenzione e il miglioramento dello stato di conservazione degli
habitat (boschi, praterie, zone umide) e
della fauna che in essi vive, la salvaguardia dei siti riproduttivi e di svernamento,
la divulgazione di materiale informativo,
l’allestimento di percorsi di visita e la formazione degli operatori agricoli.
27 aprile
La Giunta nomina i direttori generali
di 16 Aziende sanitarie: Giovanni Soro
all’Asl To1, Valerio Fabio Alberti all’Asl
To2, Flavio Boraso all’Asl To3, Lorenzo
Ardissone all’Asl To4, Massimo Uberti
all’Asl To5, Stefano Manfredi all’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi
di Orbassano, Silvio Falco all’Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino,
Giovanna Baraldi all’Azienda ospedaliera
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
di Alessandria, Gilberto Gentili all’Asl
di Alessandria, Ida Grossi all’Asl di Asti,
Chiara Serpieri all’Asl di Vercelli, Gianni
Bonelli all’Asl di Biella, Adriano Giacoletto
all’Asl di Novara, Giovanni Caruso all’Asl
Vco, Francesco Magni all’Asl Cuneo1 e
Corrado Bedogni all’Azienda ospedaliera
Santa Croce e Carle di Cuneo. In attuazione della Legge di stabilità 2015 si dà
il via al cosiddetto Patto regionale verticale incentivato, che consente di liberare
spazi finanziari a favore degli enti locali
per il pagamento di fatture commerciali
giacenti e relative a investimenti già effettuati pur restando nel Patto di stabilità. A
fronte delle richieste pervenute, gli spazi
liberati ammontano a 29.160.000 euro,
di cui 2.246.000 per la Provincia di Alessandria, 4.579.000 per la Città metropolitana di Torino, 3.639.000 per la Provincia
del Vco, 484.000 per la Provincia di Vercelli, 148.000 per la Provincia di Biella e
18.064.000 per 178 Comuni: tra di essi
figurano Alessandria con 1.279.000 euro,
Baveno con 583.000, Borgofranco d’Ivrea
con 500.000, Felizzano con 577.000,
Guarene con 611.000, Santo Stefano
Roero con 724.000, Settimo Torinese con
560.000 e Vezza d’Alba con 1.085.000.
11 maggio
Per promuovere il turismo montano
nell’ambito del piano annuale 2015 di
attuazione degli interventi per lo sviluppo del turismo piemontese, vengono
stanziati 870.000 euro per consentire a
enti pubblici e associazioni senza scopo di
lucro di realizzare esclusivamente in territori montani impianti turistico-ricreativi
e ricettivi e opere di riqualificazione ambientale. Per la concessione dei contributi
(fino a 70.000 euro per coprire al massi-
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mo il 70% dei costi) verrà data priorità
ai progetti immediatamente cantierabili
riguardanti la valorizzazione di borgate
montane e il recupero del patrimonio
ferroviario dismesso e in disuso (caselli,
stazioni, carrozze, linee ferroviarie, immobili e aree annesse).
La Giunta dà il via libera alla riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali della Giunta, che entrerà in vigore
il 3 agosto prossimo. I settori verranno
ridotti da 131 a 93, con risparmio complessivo stimabile in 2,5 milioni di euro
annui, e i dirigenti responsabili saranno
coordinati dai 10 direttori nominati nello
scorso dicembre. Gli obiettivi sono rendere la “macchina” regionale più efficace ed
efficiente, grazie a una maggiore funzionalità e a migliori processi di programmazione, e avviare un percorso di rotazione
delle funzioni come previsto anche dalla
normativa anticorruzione.
18 maggio
La Giunta approva il piano di promozione
e informazione turistica per il 2015. Per
l’Expo di Milano si prevede l’organizzazione di eventi durante le due settimane di
protagonismo del Piemonte nel Padiglione Italia (19-24 giugno e 9-14 ottobre), la
compartecipazione nel Cluster del cacao
e cioccolato e nel Padiglione del vino, i
progetti “Expo e Territori” ed “Expo is
now” (accoglienza, itinerari di visita e
ospitalità per le delegazioni, educational
tour per giornalisti e operatori). Il piano
include anche l’organizzazione della Borsa internazionale del turismo enogastronomico (Biteg), la partecipazione a fiere
e borse turistiche in Italia e all’estero, la
gestione e lo sviluppo dei siti web www.
piemonteitalia.eu, www.inpiemonteintorino.it e www.piemontexperience.it, il
completamento dei progetti sui luoghi
dello spirito, i borghi storici, il turismo
accessibile, il cicloturismo e gli itinerari
alla scoperta del paesaggio, della cultura
e della fede.
Per quanto riguarda il processo Eternit
viene autorizzata la costituzione di parte
civile della Regione Piemonte nel procedimento penale cosiddetto “Eternit bis”, in
corso di svolgimento presso il Tribunale di
Torino. Definiti anche i criteri e le modalità
per la concessione ai Comuni piemontesi
di contributi per la raccolta, il trasporto e
lo smaltimento di manufatti contenenti
amianto.
25 maggio
Viene approvata la delibera che consente alle Aziende sanitarie piemontesi di
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provvedere a 600 assunzioni di personale del ruolo sanitario e operatore sociosanitario, con lo scopo di contribuire al
miglioramento dei tempi di attesa per le
attività chirurgiche e ambulatoriali. Dopo
aver verificato i carichi di lavoro in pronto
soccorso e triage, osservazione breve intensiva e letti di semintensiva, le singole
aziende devono utilizzare le graduatorie
aperte dei concorsi effettuati e possono
ricorrere anche a quelle di altre Asr: entro
il mese di giugno molti contratti possono
così essere firmati. Oltre a sbloccare un
turn over fermo di fatto dal 2011, quando era scattata la procedura di rientro
dal debito sanitario, la delibera prevede
anche la possibilità di ulteriori 200 assunzioni nel 2016. Si decide anche la programmazione per il 2015 delle procedure
aggregate e centralizzate degli acquisti
di beni e servizi delle Aziende sanitarie,
che nel giro di un anno sono già arrivare
al 27% del totale consentendo notevoli
risparmi.
Per favorire il credito alle imprese, la
Giunta stabilisce di aderire all’accordo
per il credito 2015 sottoscritto da Associazione bancaria italiana e associazioni
imprenditoriali per la sospensione e l’allungamento dei pagamenti delle piccole
e medie imprese nei confronti del sistema
bancario riguardanti i finanziamenti e le
operazioni creditizie con agevolazione
pubblica. In questo modo sarà possibile
incoraggiare i segnali di miglioramento
della situazione del tessuto produttivo
con misure che favoriscano l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese e
sostenere quelle aziende che si trovano
in temporanea difficoltà finanziaria ma
che presentano prospettive di continuità
e sviluppo.
Per garantire la continuità delle azioni
per l’occupazione delle persone disabili,
vengono assegnati 3.430.000 euro già
disponibili presso l’Agenzia Piemonte
Lavoro. La ripartizione della somma è la
seguente: 2.600.000 euro alla Città metropolitana di Torino, 500.000 alla Provincia di Cuneo, 230.000 alla Provincia
di Novara e 50.000 rispettivamente alle
Province di Asti e di Biella.
La Giunta, inoltre, stabilisce d’individuare
un servizio specialistico di supporto per
l’adeguamento della regolamentazione
dell’apprendistato e per l’attuazione di
azioni d’informazione e divulgazione
rivolte a chi a vario titolo è interessato
da questa forma di ingresso dei giovani

nel mondo del lavoro (operatori economici, istituzioni formative, parti sociali,
apprendisti e loro famiglie).
3 giugno
La Giunta delibera che dal 1° gennaio
2016 entrerà in vigore una nuova formulazione della rete dei servizi residenziali della psichiatria, che terrà conto di
criteri d’accesso, tariffari e di controllo
omogenei per tutto il Piemonte, e non
più frammentati a livello di singola azienda sanitaria. Le strutture che attualmente
forniscono questi servizi dovranno riaccreditarsi nel rispetto di precisi parametri.
Per i gruppi appartamento verrà avviato
un confronto con i Comuni e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per
fissare le modalità di compartecipazione
finanziaria. Viene approvato il piano
regionale di prevenzione delle malattie
2015-2018, che per la prima volta coinvolge nella sua attuazione tutta la Giunta, con l’ambizione di agire sulla cultura
dei cittadini per aiutarli a scegliere una
vita più sana e adottare cautele e protezioni. L’efficacia degli interventi potrà
infatti essere influenzata da politiche avviate in altri ambiti, quali alimentazione,
ambiente, commercio, educazione, industria, lavoro e trasporti. Per promuovere e
tutelare la salute dei piemontesi il piano si
prefigge diversi obiettivi prioritari, come
ridurre la mortalità prematura da malattie croniche non trasmissibili, gli incidenti
e le malattie professionali, investire sul
benessere dei bambini e dei giovani e
contrastare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi. Approvato il programma
2015 degli interventi da attuare con il
fondo rotativo per il turismo, che prevede uno stanziamento di 14.700.000 euro
al quale possono accedere le piccole e
medie imprese che gestiscono strutture
alberghiere ed extra-alberghiere, campeggi, villaggi turistici e impianti di risalita che intendono migliorare il patrimonio
ricettivo, riqualificare le attrezzature, realizzare servizi complementari all’attività
ricettiva e turistica (centri benessere o
sportivi, piscine, parcheggi) e adeguare
gli impianti a fune.
6 giugno
La Giunta approva il progetto di piano
di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione per il periodo 2015-

2020, che passa all’esame del Consiglio.
Il piano analizza la situazione esistente,
individua i fabbisogni impiantistici per
garantire il recupero della frazione organica e l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e definisce i
criteri tecnici, le azioni, le iniziative e le
risorse da attivare per l’attuazione della
pianificazione regionale. In particolare,
individua i seguenti obiettivi generali:
riduzione del 5% della produzione dei
rifiuti urbani, raccolta differenziata del
65% a livello di ciascun ambito territoriale, raggiungimento del 50% del tasso di
riciclaggio, avvio al recupero energetico
delle sole frazioni di rifiuto per le quali
non è possibile il recupero di materia,
abbandono del ricorso alla discarica per
rifiuti riciclabili e recuperabili, autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi, promozione di sistemi di
gestione in grado di ridurre i gas climalteranti, sviluppo di mercati per materiali
derivanti dal riciclo dei rifiuti.
Viene anche approvato il piano regionale
di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica per la
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto per il gli anni 2015-2019, che passa
all’esame del Consiglio e prevede la continuazione della bonifica dei siti nazionali
di Casale Monferrato e di Balangero e la
previsione di un fabbisogno complessivo di 25 milioni di euro per rimuovere
i manufatti contenenti questo materiale
soprattutto nelle scuole e negli edifici
pubblici. Altre misure interesseranno la
raccolta dei rifiuti con amianto in matrice
compatta, il censimento della presenza
di amianto negli edifici di proprietà delle
Agenzie territoriali per la casa, la bonifica
del “polverino” e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti all’amianto.
Approvato anche l’aggiornamento del
piano di gestione dei materiali e del traffico per la realizzazione del Terzo valico
dei Giovi presentato dal consorzio Cociv.
La delibera condiziona la successiva progettazione all’attuazione di alcune prescrizioni riguardanti i siti di deposito in
località Cascina Clara e Buona e Cascina
La Bolla ad Alessandria, Cascina Bettole a Pozzolo Formigaro, la valutazione
dell’impatto acustico, di propagazione
delle polveri e di emissione d’inquinanti
gassosi derivanti dal traffico veicolare e
l’installazione di centraline per il monitoraggio ambientale.
Viene definita la ripartizione dei 14 milioni di euro destinati al sostegno delle
scuole paritarie per il 2014, con particolare riguardo alle scuole per l’infanzia e
all’accoglienza e al sostegno degli alunni
portatori di handicap.

consiglieri

Consiglio regionale del Piemonte
Partito Democratico 26 consiglieri
Movimento 5 Stelle

8

consiglieri

Forza Italia

7

consiglieri

Chiamparino per il Piemonte

2

consiglieri

Lega Nord - Basta Euro

2

consiglieri

Moderati

2

consiglieri

Sinistra Ecologia Libertà

2

consiglieri

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale

1

consigliere

Scelta Civica per Chiamparino

1

consigliere

Statuto della Regione Piemonte, art. 17 (Consiglio regionale), 1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri
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Bilancio 2015, maggiori
risorse per garantire i servizi
A maggio il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2015 e il bilancio
pluriennale 2015-2017. Nel 2015 il Piemonte avrà a disposizione 12,1 miliardi di euro,
ci troviamo quindi a fare i conti con meno
risorse dello scorso anno e con un lascito
pesantissimo, che in quindici anni ha generato debiti da ripianare per 6,6 miliardi, una
evidente riduzione della capacità di spesa
e la necessità d’imporre ai cittadini sacrifici
che non vorremmo più chiedere. È tempo
di rimboccarci le maniche: l’imperativo categorico è utilizzare al meglio le entrate a
disposizione per garantire ai piemontesi la
continuità di servizi fondamentali con standard qualitativi all’altezza.
La scelta del presidente Chiamparino e della
Giunta, pienamente condivisa dal gruppo
del Partito democratico, è stata di guardare
avanti, pensare alle riforme, dare una prospettiva di futuro al Piemonte e assicurare
servizi efficienti.
La Giunta ha fatto un lavoro prezioso, evitando tagli lineari e destinando particolare
attenzione e adeguate risorse a voci fondamentali del bilancio, dal Trasporto pubblico
locale (Tpl) a politiche sociali, diritto allo studio e attività produttive.
Il gruppo Pd, unitamente agli altri gruppi
di maggioranza, ha presentato una serie
di emendamenti per integrare e arricchire il
disegno di legge originario, reperendo circa
30 milioni, la cui parte più consistente è stata destinata a Tpl e diritto allo studio.
In particolare, proprio il Tpl, per cui sono stati iscritti complessivamente a bilancio 534
milioni di euro, è la voce su cui abbiamo agito con maggiore incisività, destinando circa
la metà delle risorse aggiuntive reperite per
la manovra finanziaria, col recupero di 14
milioni di euro, serviti a limitare i tagli previsti e indispensabili a mantenere inalterati i
corrispettivi contrattuali per il 2015.
Per il diritto allo studio, abbiamo reperito
risorse aggiuntive per assegni di studio
(aggiunto un milione di euro tra assegni
per libri e trasporti e assegni per iscrizione
e frequenza) per i trasferimenti alle Province per il Piano di interventi in ambito scolastico, per l’Ente per il diritto allo studio
universitario (Edisu), che su proposta della
maggioranza riceverà ulteriori 2 milioni di
euro oltre ai 15,3 previsti, che serviranno
a erogare le borse di studio a oltre l’85%
degli studenti aventi diritto, a fronte del
50% garantito dalla Giunta precedente
solo un anno fa. Ma abbiamo anche assicurato risorse aggiuntive su una serie di ca-
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pitoli che meritavano attenzione, a favore
delle scuole dell’infanzia paritarie (700mila
euro), delle start up innovative (500mila
euro), della gestione delle aree protette
regionali (600mila euro), delle attività di
Protezione civile effettuate da enti locali
(500mila euro), dello sviluppo dei territori
turistici (un milione). Inoltre, 1,6 milioni di
euro in più sono stati reperiti a sostegno
delle attività di enti e associazioni culturali minori, teatro di strada, Università della
Terza età e associazioni bandistiche.
Nel complesso, pur con esigui spazi di manovra dovuti alle ristrettezze economiche,
siamo riusciti a filtrare le misure più utili tra
quelle proposte e a fare scelte ponderate
sulla base delle priorità.

Domenico Ravetti

Risposte alle richieste
socio-assistenziali
La X legislatura si è dal principio caratterizzata per la necessità di dar corso a un insieme di fondamentali riforme in tutti gli ambiti
di competenza regionale.
È tempo di cambiamento delle istituzioni
pubbliche ed è tempo di cambiamento per
i servizi che eroghiamo ai piemontesi, non

solo perché abbiamo a disposizione meno
risorse e dobbiamo spenderle al meglio, ma
anche perché sono mutati i bisogni. E lo Stato, in tutte le sue articolazioni, ha l’obbligo
di predisporsi diversamente per affrontare al
meglio le sfide del futuro.
Nei momenti acuti di crisi economica e sociale valgono poco gli ordini d’importanza
o di priorità d’intervento, tutto è strategico,
ma è evidente che, non solo per la quantità
di risorse utilizzate, la riforma della Sanità
è in cima alle attenzioni di questa amministrazione regionale. In questo contesto, e in
parallelo, l’Assessorato alle Politiche sociali
ha avviato una fase di confronti in tutte le
province per raccogliere indicazioni, suggerimenti, e soprattutto, per avere conferme
circa la necessità di definire una nuova relazione tra Regione, enti gestori, sindacati,
cooperazione e “privato sociale”, anche alla
luce delle mutate esigenze dell’utenza. Abbiamo a che fare con nuove fragilità sociali
e con soggetti vulnerabili e incapaci di superare autonomamente i problemi.
Dobbiamo costruire un sistema di risposte
per le nuove povertà con misure di contrasto efficaci allocando diversamente le
risorse. Dobbiamo arricchire con progettualità socio-assistenziali il piano di riorganizzazione dei servizi ospedalieri integrati ai
servizi territoriali con un congruo numero di
abitanti (tra 80.000 e 150.000) e nel farlo
dobbiamo - appunto - insistere sulla logica

“Torino internazionale. Le grandi expo universali tra Otto e Novecento”,
mostra alla Biblioteca della Regione (via Confienza 14) Torino, fino 25 settembre

della omogeneità territoriale tra distretto sanitario e ambito dell’ente gestore dei servizi.
Insomma: nel periodo in cui è possibile far
ripartire la crescita economica dobbiamo,
soprattutto noi che apparteniamo a partiti
di centro-sinistra, adeguare le istituzioni alla
richiesta di protezione sociale che la comunità piemontese rivendica.

Silvana Accossato

Un’agenzia regionale
per la protezione ambientale
Istituita esattamente vent’anni anni fa (con
la legge regionale n. 60/95 a seguito del
referendum del 1993 che sottrasse alle Asl
i controlli ambientali), Arpa Piemonte si è
contraddistinta fin da subito come struttura
all’avanguardia sulla scena nazionale, svolgendo funzioni fondamentali in tema di salvaguardia ambientale e tutela del territorio.
Tra le competenze della struttura, il controllo e la prevenzione per quanto riguarda la
qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua, la
rilevazione e mappatura della presenza di
amianto sul territorio regionale, la gestione
dei siti contaminati sottoposti a bonifica, il
monitoraggio dei siti nucleari per quanto
attiene il rischio radioattività e il servizio
meteorologico.

Paolo Allemano

Produrre salute
senza sprecare risorse
Prosegue il cammino della politica sanitaria
regionale. Dopo la revisione della rete ospedaliera e la nomina dei nuovi manager delle
Asl, è ora la volta del Piano sanitario territoriale e del Piano regionale di prevenzione.
Se i primi passaggi hanno visto la politica
applicare parametri tecnici (modello hubspoke per l’acuzie, bacini di utenza e volumi di lavoro) e creare le condizioni per una
scelta dei manager basata su competenze,
ora la stessa dovrà scendere in campo e fare
delle scelte.
Sappiamo che la Sanità è esposta ai rischi
del consumismo e della futilità quando si
fa trascinare dal mercato e da falsi bisogni;

sappiamo che le risorse sono limitate e che
spendere troppo e male in un settore significa non avere risorse per rispondere ad altri
bisogni; sappiamo che al centro di tutto ci
deve essere la persona, che va messa al riparo dal bombardamento dell’informazione
e aiutata a conoscere quali sono i passi da
compiere per garantirsi una vita sana e recuperare il benessere quando è minacciato.
Sappiamo anche che sul territorio tutto è
più complesso: quali i reali bisogni di salute? Come orientarli e soddisfarli? Come
garantire che tutti i depositari della salute
dei cittadini sul territorio (medici, farmacisti,
infermieri, operatori del sociale, ma anche
amministratori locali e operatori del terzo
settore) entrino in relazione tra di loro non
per difendere le proprie prerogative ma per
produrre salute?
Abbiamo strumenti come i Lea (Livelli essenziali di assistenza) per individuare i livelli
di tutela della salute, ma sono da rivedere
laddove sono applicati con differenze geografiche e sociali, possibili spie di diversità
di comportamenti organizzativi. Dobbiamo
anche uscire da alcuni pregiudizi, come
l’allarme per l’aumento della fragilità della
popolazione legato all’invecchiamento:
l’ingresso in vecchiaia delle generazioni del
dopoguerra, più fortunate del passato, si
accompagna a una riduzione della morbosità mentre aumentano i problemi di salute
mentale, in peggioramento a seguito della
crisi tra i giovani adulti maschi, e ci sono
nuove fragilità legate all’immigrazione, alle
famiglie monoparentali con figli a carico,
all’insicurezza sul lavoro, ai rischi legati alle
condizioni dell’ambiente e alla marginalizzazione di popolazioni montane.
Il documento di riordino si baserà su questi
principi: distretti sanitari forti, coincidenti
con gli ambiti di gestione dell’assistenza, e
budget definito; cooperazione stretta tra
varie figure professionali; possibilità di erogazione di prestazioni complesse sul territorio in modo da ridurre l’accesso improprio
alla rete dell’emergenza. Ci sarà anche un
taglio alle strutture organizzative: serviranno dipartimenti semplici e trasversali per
favorire il dialogo e non un sistema a silos
verticali e non comunicanti.
Andrà costruito insieme questo documento,
solo così si potrà favorire il cambio di passo e
allineare la Sanità alla salute.

Antonio Ferrentino

Montagna, bene comune
da difendere
Promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile della montagna piemontese, rafforzarne la governance e
tutelarne il fragile ecosistema e il popolamento sono gli obiettivi dell’intergruppo Amici della Montagna in Consiglio
regionale, di cui sono presidente e al

quale partecipano colleghi delle diverse
forze politiche, uniti nell’intento di preservare e valorizzare un bene comune.
L’impegno è porre al centro una politica attiva per la montagna, che si muova
attorno a obiettivi chiari: agire affinché
si torni a produrre reddito in montagna,
indirizzando gli investimenti per ripristinare un sistema economico che consenta
di rilanciare e stabilizzare residenze permanenti, rafforzare le comunità presenti,
conservare e tramandare culture e tradizioni che sono il segno identitario delle
nostre montagne.
Oggi c’è sempre più bisogno di fare “sistema” e per la nostra montagna si tratta di
una scelta indispensabile: sarà sempre più
necessario coordinare le attività di promozione, valorizzazione e sviluppo delle zone
montane, adeguare l’impianto legislativo
nazionale e regionale, incentivare la tutela
attiva dell’ambiente e la difesa dell’assetto idrogeologico, mantenere e sviluppare
i servizi essenziali nei piccoli Comuni come
presidio di socialità e vivibilità e dare fiato
e prospettiva alle filiere economiche.
Tra le questioni spinose che stiamo affrontando c’è sicuramente il traffico attraverso
le Alpi. In attesa della realizzazione della
Tav, è importante ragionare sull’opportunità di regolamentare il passaggio dei
mezzi pesanti al confine italo-francese e
su come distribuire l’aggravio sui territori
interessati. È evidente che il transito del
Frejus diventerà l’unico dell’intero arco
alpino e che il numero dei passaggi è destinato ad aumentare, anche in considerazione dell’apertura nel 2019 della seconda
galleria. Per questo riteniamo importante
trovare soluzioni di contingentamento
adeguate da sottoporre all’attenzione
della Commissione intergovernativa (Cig).
Nel 2012 la stessa Cig raccomandava un
contingentamento dei mezzi pesanti pari
a 4.200 veicoli al giorno, circa 1,51 milioni l’anno (somma delle due percorrenze).
Attualmente il transito dei Tir è di circa
6-700mila passaggi l’anno. Con il raddoppio del tunnel i numeri crescerebbero, quindi, più di quanto stimato. Senza
dimenticare che il nostro obiettivo deve
essere quello d’incentivare il trasposto
intermodale, come già avviene nel resto
d’Europa.
Altro problema di cui ci stiamo occupando
riguarda il piano di razionalizzazione dei
servizi postali da parte di Poste Italiane,
attualmente sospeso per approfondire
situazioni particolari come quella piemontese, con una forte presenza di piccoli e
piccolissimi Comuni in aree rurali e montane che sarebbero fortemente penalizzate
da una chiusura dei servizi. Dopo le consultazioni con le comunità locali, insieme
a Uncem, Anci e Legautonomie abbiamo
proposto ai vertici locali delle Poste un
“modello Piemonte” che faccia diventare
l’ufficio postale il crocevia
di multifunzionalità per le
piccole realtà.

➜

Oggi si avverte l’esigenza di aggiornare il
quadro normativo che disciplina l’Agenzia,
alla luce sia dei cambiamenti avvenuti dal
punto di vista tecnico e amministrativo sia
per rispondere meglio alle nuove esigenze
di cittadini e istituzioni.
Ed è per questo che il Partito democratico ha presentato una proposta di legge
che, all’interno di un articolato più snello, pone al centro della riforma l’individuazione della Carta dei servizi come
strumento forte d’identità dell’Agenzia.
Una Carta che ne definisca in modo comprensibile e il più possibile trasparente il ruolo e le competenze, così come già accade in
altre regioni italiane, che spieghi le funzioni
e gli obblighi di Arpa nei confronti dei lavoratori, degli utenti e della Regione stessa
e che distingua tra funzioni obbligatorie, e
come tali con garanzia di finanziamento, e
funzioni non obbligatorie, per le quali reperire di volta in volta le risorse necessarie.
Dal canto loro, gli utenti avranno la possibilità di sapere come vengono gestite le
richieste, in che tempi, con quali costi, ma
soprattutto potranno dare una valutazione
del servizio ottenuto.
Rimane centrale, nella definizione delle
strategie d’azione che guidano l’Agenzia, il
ruolo del Comitato regionale d’indirizzo, già
presente sulla base della normativa vigente.
Altro tema strategico riguarda i servizi a
favore dei privati, questione controversa
che ruota intorno al conflitto “controllorecontrollato” e che, qualunque sarà la soluzione definitiva adottata, dovrà consentire
all’Agenzia di agire fuori da ogni possibile
conflitto d’interessi.
Nei mesi scorsi si sono svolte le consultazioni
con i sindacati, gli enti locali e tutti i soggetti
interessati, dalle quali sono emerse osservazioni utili che saranno sicuramente recepite
in sede emendativa per migliorare la proposta e portare in votazione un testo con la più
ampia condivisione possibile.

Movimento 5 Stelle
Stop ai lavori per il tunnel
di corso Grosseto
Significativa vittoria del MoVimento 5
Stelle sul fronte del trasporto pubblico
locale. Abbiamo infatti chiesto e ottenuto in Consiglio regionale lo stop alla
firma del contratto per i lavori dell’inutile e costoso (180 milioni di euro, poi
vinto al ribasso a 150) tunnel di corso
Grosseto a Torino. Il testo dell’atto d’indirizzo presentato dal gruppo M5S, approvato dall’Aula, impegna l’Esecutivo
regionale “affinché indirizzi Scr Piemonte a non sottoscrivere in via cautelativa
il contratto per i lavori del tunnel d’interconnessione tra la linea Torino-Ceres
e il passante ferroviario all’Ati costituita
da Itinera S.p.A. e Ccc in attesa di un
chiarimento della situazione giuridica e
migliore comprensione dei profili di responsabilità penale”. Infatti, abbiamo
sempre ritenuto inutile ed estremamente
dispendiosa tale opera, se a ciò aggiungiamo i dubbi sulla procedura di gara
viziata riteniamo che lo stop ai lavori sia
un dovere morale dell’Amministrazione
regionale. Le prime indiscrezioni che arrivano dalla Procura della Repubblica di
Torino confermano le nostre preoccupazioni: si ipotizza un sistema di tangenti
tra il raggruppamento d’imprese aggiudicatarie dell’appalto, formato da Itinera
(gruppo Gavio) e Consorzio cooperative
costruzioni di Bologna e alcuni referenti
politici. Il tutto con un meccanismo oramai rodato (vedi indagini Expo, Mose e
Tav) centrato su uno stretto legame tra
dirigenti delle società coinvolte e partiti
(Pd ed ex Pdl), tramite i soliti faccendieri.
Se ci sono state tangenti lo stabilirà la
Magistratura. Di certo, quello finito nel
mirino dell’inchiesta è un progetto poco
utile e troppo costoso rispetto alle numerose alternative low cost proposte
dal MoVimento 5 Stelle, avviato senza
una seria discussione complessiva sul
trasporto pubblico dell’area metropolitana torinese. Con un bilancio “lacrime
e sangue” come quello appena approvato dal Consiglio regionale non possiamo
permetterci una spesa di 180 milioni di
euro (di cui 162 di fondi regionali) per
un intervento inutile, destinato peraltro
a creare ulteriore traffico nella zona con
la rotonda prevista in superficie. Con
molte meno risorse si potrebbe realizzare l’interscambio pedonale tra Dora Gtt e
Dora Fs e poi prolungare la Torino-Ceres
fino a Porta Palazzo e quindi nel cuore
della città, piazza Castello e via Roma,
costruendo da subito la vera Metropolitana 2.
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Nella seduta del 12 maggio il Consiglio
regionale ha approvato a maggioranza
il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2015-2017. Abbiamo notato l’evidente mancanza di collaborazione
nell’analisi del bilancio - che ha condotto al contingentamento dei tempi - e la
mancanza di chiarezza sul futuro, come
dimostra il rinvio delle rate dei mutui della
Cassa depositi e prestiti. Si dovrà attendere il 2017 per avere risposte concrete in
merito ai problemi finanziari del Piemonte, concentrati in settori fondamentali
come sanità, lavoro, sviluppo e trasporto
pubblico locale.
Il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto l’approvazione di numerosi ordini del giorno
collegati alla legge di bilancio, in tema di
trasporti, economia, cultura e sanità: dallo
stop alla firma del contratto per il tunnel
di corso Grosseto a Torino all’impegno a
intervenire, nella prossima Conferenza
Stato-Regioni, al fine di ottenere maggiori
risorse nazionali a sostegno delle linee di
metropolitana; dalla copertura, da parte
di FinPiemonte, al Fondo di garanzia per
il microcredito, utilizzato per prestare
garanzie fideiussorie a favore d’imprese
di nuova costituzione, all’intervento della
Giunta, presso il Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo, per sollecitare il completamento dei lavori infrastrutturali dell’archivio del Polo archivistico di
Cuneo che ne consenta l’apertura e la
fruizione da parte della collettività; dalla

partecipazione degli operatori del settore alla revisione della normativa sull’assistenza psichiatrica allo stanziamento di
adeguate somme nei programmi di prevenzione dei disturbi del comportamento
alimentare (anoressia e bulimia) e, infine,
alla redazione di un cronoprogramma di
approvvigionamento e localizzazione di
defibrillatori semiautomatici esterni per
tutto il territorio regionale.
In tema di ambiente, inoltre, sono stati
accolti due emendamenti, grazie ai quali
la Regione Piemonte stanzierà 500mila
euro in più per le bonifiche di manufatti
in amianto e 500mila euro in più per le
bonifiche di siti inquinanti; nel settore delle politiche sociali, un emendamento che
aggiunge 500mila euro per la gestione del
sistema integrato degli interventi e servizi
sociali nell’ambito del programma socio
assistenziale della Regione.
Per quanto riguarda gli atti del nostro
movimento legati alla legge finanziaria,
è senza dubbio negativa la bocciatura
degli emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle sul taglio dei costi della
politica piemontese, che prevedevano
l’abbassamento dello stipendio dei consiglieri regionali fino all’equiparazione
con quello del sindaco del capoluogo e
il taglio dei vitalizi in maniera retroattiva.
Ciò nonostante, il MoVimento 5 Stelle ha
ottenuto un significativo risultato. Il Consiglio regionale, infatti, ha approvato un
ordine del giorno per la creazione di un
nuovo capitolo del bilancio che recepisca
le erogazioni liberali e buona parte dello
stipendio dei consiglieri regionali a 5 Stelle
(gli unici ad aver applicato il taglio degli
stipendi) da impegnare per il sostegno
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di piccole e medie imprese piemontesi.
Sempre in ambito di legge finanziaria,
sono stati numerosi gli atti del nostro MoVimento approvati dall’Assemblea: per la
prevenzione della corruzione in Sanità, gli
uffici coinvolti nell’acquisto di beni e servizi
dovranno presentare al proprio responsabile anticorruzione e trasparenza una dettagliata relazione semestrale sul proprio
operato; in tema di politiche sociali legate
alla compartecipazione sanitaria, la Giunta
ha stanziato i 15 milioni, richiesti dal MoVimento 5 Stelle, necessari al mantenimento
delle cure domiciliari, tuttavia non intende
stanziare nulla per la compartecipazione
alle cure psichiatriche, il cui fondo passa dai
44 milioni del 2014 agli appena 17 di oggi.
Per quanto riguarda i trasporti, sono stati
approvati due ordini del giorno: il primo
mira a ridurre il costo degli abbonamenti per gli studenti pendolari delle scuole
superiori; il secondo a reperire le risorse
necessarie per interventi a favore delle linee del Servizio ferroviario metropolitano
Torino-Pinerolo e Torino-Susa. Approvati,
inoltre, in Consiglio regionale due ordini
del giorno in favore del territorio Valsusino: il primo sostiene la realizzazione di
studi archeologici minerari in Valsusa, utili
al rilancio del settore; il secondo promuove
un adeguato trattamento e pari condizioni sull’utilizzo del cosiddetto “tesoretto
olimpico” e opportune attività di rilancio a
favore degli impianti non interessati dalla
legge sui giochi olimpici “Torino 2006”.
Approvato, inoltre, un ordine del giorno
per tutelare la risorsa termale e reimpiegare gli utili della
vendita nel settore termale
piemontese.
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Approvate le proposte
del Movimento 5 Stelle

Forza Italia
Gian Luca Vignale

Nomadi, proposta
di contrasto all’abusivismo
In Piemonte ci sono circa 3.600 nomadi censiti. Di questi, molti vivono nei campi rom
dalla nascita. A questo si aggiunge il problema dei campi abusivi che crea attriti sociali,
illegalità e insicurezza esplosi ad esempio
nell’assalto di un campo abusivo. Per garantire sicurezza ai cittadini e per porre fine al
degrado di alcune aree il gruppo di Forza
Italia ha presentato nelle scorse settimane la
proposta di legge regionale n. 123, “Interventi a tutela del nomadismo e di contrasto
all’abusivismo”, di cui sono primo firmatario.
Il testo intende riaffermare la differenza tra
“stanzialità” e “nomadismo” e riportare serenità e sicurezza sul territorio piemontese
con misure strutturate e complesse. Le condizioni di vita in cui la popolazione nomade,
irregolare e non, vive e i problemi sociali che
gli insediamenti creano richiedono, infatti,
un intervento normativo che definisca linee
di azione più adeguate: da una parte per
sgombrare tutti i campi irregolari e dall’altra
per meglio tutelare la cultura nomade. Non
è in discussione una corretta tutela di una
popolazione che per tradizione ha scelto di
esser nomade, ma non si può continuare a
spacciare per nomadismo una stanzialità
abusiva. Se i rom vogliono esser rom non
devono stare sul nostro territorio con regole
precise quali l’identificazione, la scolarizzazione dei figli e, soprattutto, dovranno rimanere nei campi di sosta per un tempo limitato
oltre il quale dovranno assumersi tutte le responsabilità di un cittadino stanziale immigrato in Italia. Per questo motivo, nel testo,
oltre agli sgomberi dei campi abusivi sono
previste anche misure di controllo come una
card identificativa per ogni nomade, l’istituzione del Commissario Nomadi e un nucleo
di forze dell’ordine all’interno di ogni campo. All’arrivo in Piemonte a ciascun nomade
verrà consegnata una card d’identificazione
che permetterà il controllo e la registrazione in un’apposita anagrafe di tutti coloro
che scelgono la cultura del nomadismo.
Infine, chiunque chiederà di fermarsi in via
transitoria sul territorio piemontese dovrà
pagare una quota giornaliera, finalizzata a
rimborsare i Comuni delle spese sostenute
per la loro accoglienza. Verrà ammesso solo
chi ha documento d’identità valido e senza
condanne passate in giudicato. Chi, dopo
cinque mesi di permanenza, non ha lavoro e
mezzi sufficienti per sostenersi sarà, in base
a una direttiva europea, immediatamente
allontanato. Ogni nomade dovrà pagare al
Comune in cui sosterà una quota giornaliera
per l’utilizzo dei servizi di acqua, gas, luce e

- ogni campo nomadi verrà sorvegliato da
un nucleo di polizia dedicato;
- sarà istituito il Commissario regionale
per la tutela del nomadismo e il contrasto
all’abusivismo, organo di nomina regionale
con il compito di monitorare la presenza
nomade, identificare e segnalare alle forze dell’ordine irregolarità
o situazioni d’abusivismo e
definire azioni d’inserimento
sociale dei nomadi sul territorio regionale.

➜
Chiamparino
per il Piemonte

Bilancio 2015, premesse
per il futuro regionale
Con l’approvazione del Bilancio 2015 e del
triennale 2015-2017 la Regione Piemonte
ha posto le premesse per mettere in sicurezza i conti regionali, passaggio non eludibile
per poter garantire alla nostra regione un
futuro di programmazione e sviluppo.
Questi provvedimenti rappresentano un
importante risultato ottenuto dalla maggioranza e dalla Giunta presieduta da Chiamparino dopo solo un anno di legislatura. E
non si tratta di soli tagli e privazioni: in realtà
la strategia deliberata rappresenta il “salvataggio” di una Regione che era sull’orlo del
baratro a causa di un pesante disequilibrio
nei conti (6 miliardi e 600 milioni di debito).
Il riordino della rete ospedaliera e gli altri
interventi volti a eliminare sprechi e diseconomie nel comparto socio-assistenziale,
che rappresenta oltre l’80% della spesa regionale, hanno evitato il commissariamento
della Sanità piemontese e i conseguenti tagli ai servizi ai cittadini. Il riordino della complessa struttura regionale, con conseguente
riduzione dei direttori e dei dirigenti (i settori passeranno dagli attuali 138 a 93), la
razionalizzazione delle partecipate regionali
(soppressione delle società che dissipano
risorse), le politiche di sostegno allo sviluppo e al sistema produttivo che puntano sui
fondi europei, le alienazioni immobiliari e il
contrasto all’evasione fiscale, rappresentano
risposte qualificanti e serie anche se affatto
popolari.
La politica di bilancio adottata ha abolito gli
artifici contabili cui si è fatto ricorso in passato per deliberare stanziamenti poi sprovvisti
di reale copertura, che hanno nel tempo
contribuito a creare il debito regionale.
I cittadini attendevano questa operazione di
trasparenza, che è anche l’unica vera base
su cui si possa costruire un futuro centrato

Abbiamo rilevato con piacere l’iniziativa,
conclusasi il 6 aprile, delle due mostre sul
genocidio armeno allestite nella Sala mostre
della Regione Piemonte in piazza Castello, a
Torino, così come siamo stati felici di ascoltare da papa Francesco parole chiare e dure di
condanna dell’olocausto degli armeni.
C’è bisogno di svegliare le coscienze su questo dramma, che pone al centro dell’attenzione tematiche di convivenza civile e rispetto delle identità tutt’altro che superate, ben
sapendo che si tratta di argomenti troppo
spesso evitati per opportunismo politico,
quando non derisi per ignoranza e malafede, come testimoniano le rimostranze della
diplomazia turca alle analoghe iniziative che
la stessa Gianna Gancia mise
ufficialmente in atto nelle
vesti di presidente della Provincia di Cuneo, già nel novembre 2011.

Lega Nord - Basta Euro
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Mario Giaccone

sullo sviluppo regionale. Le critiche alla legge
di bilancio, che eccepiscono lo sbilanciamento verso il rigore a scapito dello sviluppo,
non considerano che ormai si è toccato con
mano - e non solo a livello regionale - che
non esiste sviluppo con conti fuori controllo
e, tanto meno, con conti ritoccati e abbelliti
da interventi di finanza creativa. Le variazioni di spesa effettuate dalla maggioranza danno il senso preciso delle priorità,
a iniziare dal trasporto pubblico locale,
al diritto allo studio e agli
stanziamenti per la cooperazione, anche internazionale.
Sembra, in effetti, di vedere
la luce in fondo al tunnel.

➜

raccolta rifiuti. Ogni campo nomade verrà,
inoltre, sorvegliato da un nucleo di polizia
dedicato e sarà istituito un Commissario
regionale per la tutela del nomadismo e il
contrasto all’abusivismo, con il compito di
monitorare la presenza nomade, identificare e segnalare irregolarità o situazioni di
abusivismo e definire azioni di inserimento
sociale dei nomadi. Infine, saranno stanziati incentivi economici per il rimpatrio che
stimolino i nomadi (anche privi di mezzi) a
tornare in patria o ad andare comunque in
altri territori. La nostra sarà una linea dura,
che metterà fine una volta per tutte all’abusivismo e obbligherà rom e zingari a fare una
scelta tra nomadismo e stanzialità.
Sono norme indispensabili per superare
l’attuale emergenza rom, causata da anni
di miopia politica e che oggi porta a fenomeni d’illegalità, d’insicurezza e anche a
scontri e a disagi sociali. È infatti evidente
che di fronte a persone che pagano i servizi,
rispettano le regole e hanno gli stessi diritti e
doveri dei cittadini piemontesi non solo venga favorita l’inclusione sociale ma anche si
vadano ad abbattere tutte quelle condizioni
degradanti in cui oggi vivono i nomadi. Non
si accettano più distinzioni, e tanto meno
discriminazioni, tra nomadi e migranti. Così
come i circensi o i giostrai pagano l’utilizzo
del suolo e dell’elettricità stesso trattamento
varrà anche per rom e zingari.
È infatti necessario ora affrontare il problema nomadi con misure strutturate e
complesse che non risolvano solo in modo
momentaneo l’emergenza nomadi, ma
che riescano a portare sicurezza, legalità e
condizioni adeguate per chi sta sul nostro
territorio. È infatti evidente che di fronte a
persone che paghino i servizi, rispettino le
regole e abbiano gli stessi diritti e doveri dei
cittadini piemontesi non solo venga favorita
l’inclusione sociale ma anche si vadano ad
abbattere tutte quelle condizioni degradanti
in cui oggi vivono i nomadi.
Questi, in sintesi, i punti fondamentale della
proposta di legge:
- obbligo d’identificazione, all’interno del
testo di legge viene previsto l’obbligo di
identificazione e il rilascio di una card ai
nomadi censiti e a tutti coloro che d’ora in
poi arriveranno in Piemonte. L’autorizzazione avrà una durata di tre mesi, allo scadere
dei quali ciascun titolare potrà scegliere se
riprendere il proprio cammino migratorio
oppure diventare cittadino stanziale con
regolare iscrizione all’anagrafe, pagamento
di tributi e tasse, obblighi e doveri.
- allontanamento immediato per chi - come
dispone una direttiva europea - dopo novanta giorni di permanenza non ha lavoro
e mezzi sufficienti per autosostenersi e vive
sostanzialmente di espedienti;
- ogni nomade o nucleo famigliare rom
dovrà pagare al Comune in cui sosterà una
quota giornaliera per l’utilizzo dei servizi
(acqua, gas, luce, raccolta rifiuti…);
- verranno ammessi solo cittadini con documento d’identità valido e senza condanne in giudicato;

Gianna Gancia

Genocidio degli Armeni,
il dovere della memoria
Il gruppo consiliare Lega Nord, su iniziativa
della presidente Gianna Gancia, ha chiesto
e ottenuto che il Consiglio regionale del
Piemonte approvasse un ordine del giorno
per esprimere “piena solidarietà al popolo
armeno in occasione del centenario del
‘Grande Male’”, disponendo l’invio del documento alla direzione del Memoriale del
genocidio della capitale armena Yerevan,
attraverso il Consiglio per la comunità armena di Roma, affinché “il nominativo del
Consiglio regionale del Piemonte sia inserito
nella lista dei Giusti per la Memoria del Metz
Yeghern”.
Il genocidio è il più feroce e disumano fra
i crimini, perché tende all’eliminazione di
tutto un popolo, della sua identità, della
sua cultura, della sua storia e della sua religione. Non ci possiamo permettere che il
Piemonte, come l’Italia, l’Europa e il mondo,
ignori l’olocausto armeno e corra il rischio
dell’oblio, proprio quando ancora oggi la
Turchia, che pure chiede di far parte della
Comunità europea, non riconosce quanto
è accaduto.
Il documento approvato dal Consiglio regionale del Piemonte sottolinea “la necessità che l’opinione pubblica approfondisca
il dramma del popolo armeno affinché tali
tragedie della storia siano di monito soprattutto alle giovani generazioni”, dopo che
tale dramma storico “è stato riconosciuto
come genocidio dalla Sottocommissione per i diritti umani dell’Onu nel 1973 e
1986, dal Parlamento europeo nel 1987,
dal Parlamento italiano (all’unanimità) il 17
novembre 2000 e financo dalla stessa Corte
marziale ottomana nel 1919”.

Moderati
Carla Chiapello

Importante sostenere
l’apicoltura in Piemonte
L’apicoltura è stata in passato troppo spesso sottovalutata da chi ci ha preceduto. I
risultati si sono visti con una diminuzione
notevole delle imprese produttrici del miele e dei prodotti dell’alveare non soltanto
nella nostra regione, ma in tutta Italia.
Nonostante questo, restano vive e attive
numerose piccole imprese che hanno bisogno e diritto a essere sostenute.
È stato votato nei giorni scorsi un emendamento al bilancio riguardante l’attività
apistica in Piemonte. Attraverso l’emendamento si destinano 150.000 euro in
più per finanziare corsi di formazione non
più sovvenzionati negli ultimi anni, indispensabili per aggiornare gli operatori,
ma anche per formarne di nuovi creando
posti di lavoro, fattore molto importante
viste le difficoltà degli ultimi anni e i dati
sempre più preoccupanti che riguardano
l’occupazione.
L’Italia è il quarto paese europeo per produzione di miele con 50mila apicoltori. Nel
2014 la produzione è stata dimezzata a
causa del clima: oggi nei supermercati e
nei negozi due barattoli su tre contengono miele importato dall’estero, Ungheria e
Cina soprattutto.
Negli ultimi anni prima la varroa, poi il clima non favorevole, hanno pesantemente
colpito il settore ed è anche per questo che
c’è bisogno di un aiuto in più per coloro
che vi operano. Un aiuto che si rifletterà
anche sui consumatori: più miele italiano

95

N U M ERO 2

2015

GRUPPI DEL CONSIGLIO

➜
Sinistra Ecologia Libertà
Marco Grimaldi

Dalle cave del Novarese
alle cure domiciliari
Come speravamo, gli emendamenti al bilancio che abbiamo sostenuto in Commissione e in Aula sono stati approvati: 14
milioni in più sul trasporto pubblico locale
e 15 milioni per gli assegni di cura e le
non autosufficienze (in Sanità si passa da
265 a 280 milioni di euro) erano già una
buona notizia. Così come le risorse trovate per i parchi e le aree protette (600mila
euro), per salvare l’Ipla (500mila) e Pracatinat (200mila), per la lotta alle zanzare
(400mila). Non solo: 1,2 milioni di euro in
più per libri, trasporti e scuolabus, 1,730
milioni per le piccole attività culturali, ulteriori 150mila euro per il capitolo pace,
cooperazione e solidarietà internazionale,
400mila per gli Ecomusei e 250mila per
la ristrutturazione del Castello di Miasino,
confiscato alla camorra.
Ma c’è un settore in cui il nostro impegno
ha fatto vedere di più il segno del cambiamento: lo scorso anno la Giunta Cota
aveva votato un bilancio con 10 milioni di
euro per le borse di studio universitarie.
Con il nostro emendamento arriviamo a
17,3 milioni di euro, con in più 5 milioni
per le residenze universitarie sul capitolo
degli investimenti. Una bella differenza:
quella che esiste tra un idoneo non beneficiario e uno capace e meritevole che
avrà riconquistato il proprio diritto a proseguire gli studi.
Nelle scorse settimane le Commissioni
competenti hanno approvato il nostro
disegno di legge regionale per l’uso terapeutico della canapa e la promozione di
ricerche e sperimentazioni prodromiche
alla produzione da parte dei soggetti au-
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torizzati. E a breve il testo sarà finalmente
discusso in Aula.
Vogliamo che il Piemonte si affianchi alle
altre regioni con una legge ancora più
avanzata, per dare accesso alla canapa
terapeutica alle centinaia di migliaia di
pazienti che hanno pagato a caro prezzo
le politiche proibizioniste di questi anni.
Inoltre, a fronte dei dati ancora allarmanti
sulla crisi in Piemonte, sulla disoccupazione giovanile, sulla precarietà e sui “Neet”,
abbiamo presentato un ordine del giorno - firmato da molti consiglieri di maggioranza - per avviare nelle Commissioni
competenti un’analisi sulla sostenibilità
di una misura sperimentale di sostegno
al reddito per disoccupati, un reddito di
autonomia per inoccupati, precariamente
occupati, sottoccupati e inabili al lavoro.
Le iniziative delle Regioni in tal senso
possono essere anche uno sprone per
il Governo. L’Italia è l’unico paese della
zona euro - assieme alla Grecia - a non
prevedere alcuna forma di reddito minimo o di cittadinanza, proprio quando
appare sempre più urgente una misura
universale per sottrarre chi è in cerca di
occupazione alla ricattabilità del lavoro
precario, contrastare la povertà, promuovere l’integrazione sociale e garantire una
qualità di vita adeguata
alla dignità delle persone.
È ora di correggere questa
anomalia.
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e controllato, più qualità del prodotto e
maggiore sicurezza per chi ne fa uso.
Le api sono un anello incredibilmente rilevante del nostro ecosistema: contribuiscono alla vita di tutte le produzioni agricole. Come sappiamo, infatti, rivestono un
ruolo fondamentale nell’impollinazione e
quindi nella diffusione delle specie arboree
e foreali. Famosa la frase di Albert Einstein
che, compresa l’importanza del piccolo
insetto, disse: “Se l’ape scomparisse dalla
faccia della terra, l’umanità non sopravvivrebbe più di quattro anni.
Niente più api, niente più
impollinazione… niente più
uomini”.

Scelta Civica
per Chiamparino
Alfredo Monaco

Lavoro,
territorio e salute
Come andare incontro all’emergenza lavorativa sul territorio? L’attenzione alle imprese
e anche ai singoli lavoratori è sempre alta.
Qualche esempio di quanto successo nei
mesi scorsi. L’emendamento che ho proposto per la finanziaria, approvato a larga
maggioranza, consente alle Unioni di Comuni montani di applicare al costo della tessera
raccolta funghi lo sconto di al massimo un
terzo rispetto alla quota regionale. In questo
modo si riporta equità nei confronti di chi
la montagna la vive, la cura e la custodisce.
Un bel risultato per i boulajour, con i quali
avevo preso un impegno per la riduzione
dell’importo, questione che mi hanno più
volte rappresentato. Per molti, la vendita di
funghi è un prezioso contributo al reddito. In
Val Sangone ho seguito da vicino gli sviluppi
della vicenda della ditta Bottero S.p.A., che
ha annunciato 48 esuberi oltre a quelli di Cuneo, per un totale di 120. Ho incontrato la di-
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rigenza e le maestranze, sollecitato la stesura
di un piano industriale per guardare al futuro
e i sindaci a occuparsi della questione. Approvata la mozione che impegna la Giunta
regionale a farsi parte attiva presso il Governo per permettere di eliminare alcuni ostacoli burocratici che impediscono la nascita
della Comunità energetica del Pinerolese:
un esperimento di “green economy” che,
oltre a salvaguardare l’ambiente, potrebbe
produrre ricadute occupazionali. In generale, è massima la mia attenzione a segnalare
sempre con tutti i canali possibili le possibilità di finanziamenti per gli imprenditori. Sul
fronte “salute e sanità”, sono in approvazione al momento di andare in stampa due
testi che ho sottoscritto: la proposta di legge
n. 78 “sull’uso terapeutico della cannabis e
dei suoi derivati nell’ambito del Servizio sanitario regionale” e la n. 50 per disciplinare
“modalità di esercizio delle medicine non
convenzionali”. Inizia il proprio iter la mia
proposta di legge n. 130, “Regolamentazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale”. Ho sottoscritto
anche la proposta di legge n. 60, “Recupero,
restituzione, donazione ai fini del riutilizzo di
medicinali in corso di validità”.
Infine, sono stato nominato come rappresentante del Consiglio
regionale nella Commissione Legalità del Comune
di Torino.

Giunta regionale

ASSESSORI

SEDE

Francesco Balocco
Trasporti, infrastrutture,
opere pubbliche, difesa del suolo

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

Monica Cerutti
Politiche giovanili, diritto allo studio
universitario, cooperazione decentrata
internazionale, pari opportunità,
diritti civili, immigrazione
Giuseppina De Santis
Attività produttive (industria, commercio,
artigianato, imprese cooperative, attività
estrattive), energia, innovazione, ricerca
e connessi rapporti con atenei e centri
di ricerca pubblici e privati, rapporti con
società a partecipazione regionale
Augusto Ferrari
Politiche sociali, della famiglia
e della casa

PRESIDENTE

Sergio Chiamparino
Coordinamento ed indirizzo delle politiche
del governo regionale, Conferenza Statoregioni, rapporti con l’Unione europea
e coordinamento politiche europee,
grandi eventi, affari internazionali,
emigrazione
VICEPRESIDENTE

Aldo Reschigna
Bilancio, finanze,
programmazione economico-finanziaria,
patrimonio, affari legali e contenzioso,
rapporti con il Consiglio regionale,
enti locali, post olimpico

Giovanni Maria Ferraris
Sport, polizia locale,
personale e organizzazione
Giorgio Ferrero
Agricoltura, caccia e pesca
Antonella Parigi
Cultura, turismo
Giovanna Pentenero
Istruzione, lavoro,
formazione professionale
Antonio Saitta
Sanità, livelli essenziali di assistenza,
edilizia sanitaria
Alberto Valmaggia
Ambiente, urbanistica, programmazione
territoriale e paesaggistica, sviluppo della
montagna, foreste, parchi, protezione civile

Commissioni
V

I
SEDE

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.
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VICEPRESIDENTI

III
Economia, industria, commercio, agricoltura,
artigianato, montagna, foreste, fiere e mercati,
turismo, acque minerali e termali, caccia e
pesca, formazione professionale, energia,
cave e torbiere, movimenti migratori.

Elvio Rostagno (Partito Democratico)
Gian Luca Vignale (Forza Italia)

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

PRESIDENTE

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

Tutela dell’ambiente e impatto ambientale,
risorse idriche, inquinamento, scarichi
industriali e smaltimento rifiuti,
sistemazione idrogeologica,
protezione civile, parchi ed aree protette.
PRESIDENTE

Silvana Accossato (Partito Democratico)
VIC E P R E S I D E N T I

Valter Ottria (Partito Democratico)
Diego Sozzani (Forza Italia)

PRESIDENTE

VI

VICEPRESIDENTI

II
Pianificazione territoriale, urbanistica,
edilizia residenziale, trasporti e viabilità,
espropri, opere pubbliche, navigazione,
comunicazioni.

Giovanni Corgnati (Partito Democratico)
Claudia Porchietto (Forza Italia)
IV
Sanità, assistenza, servizi sociali,
politiche degli anziani.

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

PRESIDENTE

PR E S I D E N T E

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

Domenico Ravetti (Partito Democratico)

Daniele Valle (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

VICEPRESIDENTI

VIC E P R E S I D E N T I

Antonio Ferrentino (Partito Democratico)
Federico Valetti (Movimento 5 Stelle)

Domenico Rossi (Partito Democratico)
Davide Bono (Movimento 5 Stelle)

Paolo Allemano (Partito Democratico)
Francesca Frediani (Movimento 5 Stelle)
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