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Negli Statuti dei Comuni
la “libertà degli antenati”

er l’identità della nostra regione è
importante ricordare che le città del
Piemonte hanno partecipato a pieno
titolo al movimento comunale, raggiungendo una tale autonomia politica che ciascuna ha potuto liberamente dettare e codificare le proprie leggi. Fino a poco tempo fa, infatti,
si credeva che il Piemonte non avesse avuto una
storia comunale e cittadina importante. In qualche manuale poco aggiornato capita ancora
di leggere che nel Medioevo la nostra era una
regione anomala rispetto al contesto italiano, e
che conservava un carattere feudale quando altrove, in Italia, trionfavano i liberi Comuni. Anche la storiografia piemontese aveva contribuito
a questo pregiudizio, appiattendo la storia del
Piemonte su quella di una dinastia principesca,
i Savoia. Oggi, invece, sappiamo che i Comuni
si sono sviluppati anche da noi: città come Asti,
Vercelli, Alessandria, Novara, Chieri, ma anche
Torino, Moncalieri, Cuneo, Alba e Ivrea erano
città italiane a tutti gli effetti - anche se allora si
diceva piuttosto “lombarde” - e hanno partecipato pienamente alla storia dell’Italia comunale.
È un proliferare di autonomie cittadine e
anche meno che cittadine, di “quasi città” come
diciamo noi storici: piccoli centri - Cherasco, Bra,
Savigliano e Fossano - che però avevano il senso
di essere comunità e si sentivano abbastanza
forti da darsi le proprie leggi.

Perché, per farlo, dovevano essere davvero forti.
I Comuni medievali non sono istituzioni create
a un certo punto da un’autorità superiore:
nascono in modo spontaneo, perché i cittadini
decidono di riunirsi in assemblea e discutere, di
nominare dei capi e di prendere delle decisioni
“in comune”. Cominciano anche a pubblicare
ordinanze, come fa qualunque organizzazione,
anche un’azienda d’oggi, a uso interno. Sono
disposizioni, regolamenti, non leggi. Ma poi
i comuni italiani si scontrano con Federico
Barbarossa: e con la pace del 1183 l’imperatore
è costretto a riconoscere che ogni città italiana,
sul proprio territorio, è padrona, e possiede
gli stessi diritti che spettano normalmente
al re. Allora le tante ordinanze che si sono
accumulate negli anni cominciano a essere
considerate come leggi vere e proprie: ogni
città decide di raccogliere le proprie, e produce
quei volumi di statuti che poi per secoli saranno
la base della vita collettiva. Codici manoscritti,
spesso esposti in pubblico assicurati con una
catena, perché chiunque potesse consultarli, e
poi meravigliose cinquecentine a stampa: libri
che sono ancora oggi nelle nostre biblioteche
e che è bene andare a rivedere ogni tanto,
per ricordarci cos’è stata la libertà dei nostri
antenati.

Alessandro Barbero

SOMMARIO
3
12
20
26
34
40
48
58
66
68
70
72
76
85
91

Natura, arte e cultura, quel che fa un paesaggio
Parchi e Sacri Monti, tutela sì, ma più promozione
Per una vita più sana
Province, la riforma è un cantiere aperto
Negli Statuti medievali le nostre antiche libertà
Della ceramica la lunga storia
Piemonte, culla dello sport
In costume si rivive la Storia
Europa
Web
Crp Spazio Ragazzi
Avvenimenti
News
Taccuini

Fare leggi e programmare:
i compiti prioritari che la
Costituzione ha assegnato alle
Regioni. E in questo numero
di Notizie presentiamo
alcuni significativi esempi
di come tali funzioni siano
oggi assolte dalla Regione,
in particolare per la
salvaguardia del territorio:
con il Piano paesaggistico in
corso di approvazione,
e per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale costituito
da parchi, aree protette e
Sacri Monti, con la legge sul
riordino varata dal Consiglio
prima dell’estate.
Ma l’impegno di
programmazione è anche
sul fronte dei servizi alla
persona, con il progetto
“Guadagnare salute” nei
diversi ambiti - scuola, vita
e lavoro - mediante azioni
di prevenzione e sicurezza
alimentare. Mentre prosegue
la razionalizzazione del
sistema degli enti locali, i
veri protagonisti - storici e
attuali - del Piemonte delle
autonomie (dt).
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TERRITORIO/1

Natura, arte e cultura,
quel che fa un paesaggio
n “piano regolatore” per salvaguardare e
valorizzare le bellezze ambientali, artistiche
e culturali in tutto il territorio del Piemonte. È il Piano paesaggistico regionale, messo
a punto dall’Assessorato all’Ambiente, guidato dall’assessore Alberto Valmaggia, e varato dalla Giunta nel
maggio scorso. Si tratta della riadozione di un provvedimento già approvato nel 2009, ma con un’importante
novità: il catalogo digitale completo di tutti i beni paesaggistici e delle aree tutelate della regione. Un’opera
enciclopedica, che ha portato alla ricognizione di 365

di Pasquale De Vita

beni tutelati, più di 200 laghi, 1.700 fiumi, torrenti e
corsi d’acqua, 106 parchi e riserve, 90 zone d’interesse
archeologico, circa 460mila ettari di montagna, ghiacciai, circhi glaciali e boschi. Fra questi anche i territori
inseriti di recente nella lista mondiale del patrimonio
Unesco: il sito dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato.
Il Piano è stato redatto in attuazione del Codice per i
beni culturali e per il paesaggio, nell’ottica di un sistema di pianificazione complementare per il governo del
territorio. La redazione è avvenuta in accordo con le
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Province piemontesi, a partire dal 2008, attraverso la
sottolineato l’assessore Valmaggia - non solo per
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con il Ministero
quanto riguarda la nuova disciplina dei beni paesagdei Beni e delle attività culturali e del turismo. Il provgistici e per il grado di approfondimento delle invedimento fornisce una lettura strutturale delle caratformazioni e delle indicazioni contenute nel Piano,
teristiche del territorio piemontese,
rivolte a salvaguardare e a valorizdefinendo le politiche per la tutela
zare il patrimonio paesaggistico
IL PIEMONTE VIENE DIVISO IN 76
e la valorizzazione del paesaggio. Il
della nostra regione, ma anche alla
AMBITI. SALVAGUARDATI TUTTI
Piemonte è suddiviso in 76 ambiti
gestione delle trasformazioni, per
I BENI AMBIENTALI
di paesaggio, con diversi indirizzi,
fondare sulla qualità del paesaggio
direttive e prescrizioni rivolte agli
e dell’ambiente lo sviluppo sostenistrumenti di pianificazione. Per ogni ambito è presente
bile dell’intero territorio piemontese”.
una scheda dettagliata in cui sono esplicitati obiettivi e
Fra i beni inseriti nel catalogo ci sono i viali alberalinee d’azione.
ti storici di Torino, i laghi di Avigliana, l’abbazia di
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale
Vezzolano, la cinta muraria di Asti, solo per citarne
tutti i piani regolatori e gli strumenti di programmaalcuni. Una “fotografia” che mette ordine e impone
zione urbanistica dovranno adeguarsi alle prescrizioni
vincoli di salvaguardia su tutti i beni ambientali pieentro due anni. Il Piano, realizzato d’intesa con il Minimontesi dal 1920 a oggi.
stero dei Beni e delle attività culturali, è stato arricchito
“La novità di questo piano - ha spiegato Valmaggia - è
con i dati relativi ai perimetri dei beni paesaggistici di
che supera la visione urbanistica del territorio per mettutto il Piemonte, per la prima volta digitalizzati dagli
Sotto, le Langhe da Castiglione Falletto (Cn)
uffici regionali e resi disponibili agli enti locali. Un lavoro durato diversi anni e realizzato finora in Italia solo
nella pagina a lato, in alto un ruscello nel parco Lame del Sesia (Vc),
in basso, il Novarese, foto L. Bonino
dalle Regioni Puglia e Toscana.
nella pagina precedente, il castello di Grinzane Cavour (Cn)
“Ci siamo dotati di uno strumento importante - ha
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tere al centro il paesaggio in tutte le sue componenti:
natura e ambiente, storia e cultura, presenza dell’uomo
e, soprattutto, percezione visiva dell’insieme”.
Tutti elementi di cui tener conto nella programmazione urbanistica degli enti locali regionali. La riadozione del Piano è stata considerata opportuna alla luce
degli approfondimenti effettuati a seguito della prima
adozione del 2009, in relazione anche alle osservazioni
pervenute in materia. Il Piano è stato così sottoposto a
un’attenta rilettura e a un complesso processo di revi-

sione e integrazione dei suoi aspetti conoscitivi, cartografici e normativi, che ha portato a una nuova formulazione di tutti gli elaborati. Una lettura più agevole,
norme più semplici, informazioni cartografiche più
precise, contenuti aggiornati: questi gli obiettivi della
revisione, finalizzata a garantire una maggiore tutela e
valorizzazione dell’intero territorio piemontese.
Si è provveduto alla ricognizione e alla perimetrazione
degli immobili e delle aree oggetto di “dichiarazione
di notevole interesse pubblico”, ai sensi degli articoli
136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
presenti sul territorio piemontese, e delle aree tutelate
per legge, cui fa riferimento l’articolo 142 del medesimo Codice. I beni sono rappresentati in una scala di
maggior dettaglio, in grado di consentirne la precisa
identificazione, in una Tavola di Piano e nel Catalogo
dei beni paesaggistici del Piemonte.
A partire dalla data di adozione del Piano paesaggistico
le perimetrazioni dei beni paesaggistici e le prescrizioni
contenute saranno sottoposte alle misure di salvaguardia previste dal Codice. Non sono quindi consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate interventi in contrasto
con le prescrizioni delle norme di attuazione e con le
specifiche prescrizioni d’uso riportate nel Catalogo.

Ciò che lo sguardo abbraccia... e molto di più!
Il paesaggio è un’entità molto difficile da racchiudere in un’unica
interpretazione. Artisti, geografi, urbanisti e, recentemente, sociologi e antropologi hanno cercato di svilupparne il concetto, ciascuno con le chiavi di lettura della propria disciplina. La semplice definizione di “parte di territorio che si abbraccia con lo sguardo da
un punto determinato” non è sufficiente a descrivere le molteplici
sfumature e sfaccettature di questa entità multiforme. Il Piano paesaggistico regionale del Piemonte fornisce la propria interpretazione sull’esempio della Convenzione europea del paesaggio.
La filosofia del Piano interpreta il paesaggio come sintesi di natura
e ambiente, storia e cultura, percezione visiva e azione dell’uomo.
Per ciascuna componente le norme di attuazione del Piano contengono definizioni, criteri identificativi, obiettivi di tutela e valorizzazione, direttive e prescrizioni. La sovrapposizione di tali elementi
costituisce la base su cui sono state formulate le previsioni del Piano.
Le componenti, nel dettaglio, riguardano aspetti naturalisticoambientali (aree di montagna, sistema idrografico, laghi e territori
confinanti, territori coperti da foreste e da boschi, aree ed elementi
di specifico interesse geomorfologico e naturalistico, aree naturali
protette e altre aree di conservazione della biodiversità, aree rurali
di elevata biopermeabilità e aree di elevato interesse agronomico),
storico-culturali (viabilità storica e patrimonio ferroviario, zone
d’interesse archeologico, centri, nuclei e patrimoni rurali storici,
ville, giardini e parchi, aree e impianti per il turismo e per la pro-

duzione industriale ed energetica d’interesse storico, poli della religiosità e sistemi di fortificazioni), percettivo identitarie (belvedere,
bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico, relazioni
visive tra insediamento e contesto, aree rurali di specifico interesse
paesaggistico) e morfologico insediative (aree urbane consolidate,
tessuti discontinui suburbani, insediamenti specialistici organizzati, aree di dispersione insediative, “insule” specializzate, complessi
infrastrutturali e insediamenti rurali).
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Consulta la pubblicazione

Pianura, montagna,
collina in 76 macroambiti
Paesaggio d’alta quota
Paesaggio alpino del Piemonte settentrionale e dell’Ossola
Paesaggio alpino walser
Paesaggio franco provenzale
Paesaggio alpino occitano
Paesaggio appenninico
Paesaggio collinare
Paesaggio della pianura del seminativo
Paesaggio della pianura risicola
Paesaggio pedemontano
Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino
Paesaggio fluviale e lacuale
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Gli elaborati sono pubblicati sul
sito della direzione Ambiente,
governo e tutela del territorio,
in modo che chiunque possa
prenderne visione, anche ai fini
della Valutazione ambientale
strategica (Vas).
“Non sono da sottovalutare
- ha aggiunto l’assessore Valmaggia - le indicazioni che
entreranno in vigore una volta approvato il Piano e che
contribuiranno, attraverso il
lavoro delle amministrazioni locali e dei professionisti,
a integrare e a valorizzare il
paesaggio quale risorsa ed elemento strategico per lo sviluppo del nostro territorio”.

Il paesaggio da Scarnafigi (Cn), con la vetta
del Monviso

Obiettivi e strategie

Il coordinamento fra i due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di strategie e obiettivi comuni. Le
Conoscere il territorio, tutelare il paesaggio, valofinalità dei due piani si strutturano secondo cinque
rizzare le risorse e garantire lo sviluppo sostenibile.
grandi strategie: riqualificazione territoriale, per sosteSono queste le motivazioni alla base del Piano paenere l’integrazione fra valorizzazione del patrimonio
saggistico regionale.
ambientale, storico e culturale e attività imprenditoriali
“La valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e
connesse; sostenibilità ambientale ed efficienza energedel patrimonio culturale - ha dichiarato l’assessotica, per promuovere la crescita economica puntando
re Valmaggia - riveste un ruolo
a una maggiore efficienza nell’uso
fondamentale nella costruzione
delle risorse; integrazione territoriaRIQUALIFICARE IL TERRITORIO,
dell’identità regionale. La ricerca
le delle infrastrutture di mobilità,
INTEGRARE TUTELA E ATTIVITÀ
di innovative forme di sviluppo
comunicazione e logistica, per rafIMPRENDITORIALE E ASSICURARE
fondate sulla qualità e sulla cultuforzare la coesione territoriale e lo
L’EFFICIENZA ENERGETICA
ra si lega alla riconsiderazione del
sviluppo locale del Nord-Ovest nel
ruolo che i valori del patrimonio
contesto europeo; ricerca, innovazionaturale o culturale svolgono o possono svolgere per
ne e transizione produttiva, per rafforzare la competila comunità regionale”.
tività del sistema regionale; valorizzazione delle risorse
Le politiche di pianificazione territoriale hanno trovaumane e delle capacità istituzionali per “fare sistema”
to riscontro nella Convenzione europea del paesaggio,
attraverso il processo di governance territoriale. Da tali
sottoscritta a Firenze nel 2000 da 45 paesi membri del
strategie discendono obiettivi comuni.
Consiglio d’Europa e ratificata nel Codice dei beni culIl Piano, inoltre, è chiamato a svolgere una triplice funturali e del paesaggio, approvato nel 2004. La creazione
zione: conoscitiva, volta non solo a orientare le scelte
del Piano paesaggistico regionale è stata affiancata al
di tutela e valorizzazione ma anche ad accrescere la
nuovo Piano territoriale regionale, approvato nel 2011.
consapevolezza dei valori e degli interessi in gioco;
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te conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. E a tale
regolativa, tesa a tradurre i riconoscimenti di valore
scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recuin disposizioni normative che vadano a incidere sui
pero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi
processi di trasformazione; strategica, per proporre a
valori coerenti e integrati.
una platea ampia di soggetti istituzionali e portatori
Dalle cinque grandi strategie del
d’interessi, visioni, obiettivi e linee
Piano derivano ventisei obiettivi
d’azione lungimiranti.
SVILUPPO EQUILIBRATO E
generali, che sono comuni sia al
“Il Piano - ha concluso Valmaggia VALORIZZAZIONE
DEI
LUOGHI
TIPICI
Piano paesaggistico sia a quello
costituisce un atto di pianificazioTRA GLI OBIETTIVI DEL PIANO
territoriale. Il quadro degli obiettine generale regionale improntato
vi specifici è il riferimento per gli
ai principi di sviluppo sostenibile,
aspetti di qualità paesaggistica da
uso consapevole del territorio, miindividuare in ciascun ambito. Nelle norme di attuanor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia
zione sono riportati gli obiettivi specifici accompadelle caratteristiche paesaggistiche e promozione dei
gnati dalle azioni strategiche più opportune.
valori inseriti nei singoli contesti ambientali”.
Questi gli obiettivi generali: integrazione fra valorizUn documento che definisce, così, le modalità e le rezazione del patrimonio ambientale, storico, culturale
gole per garantire che il paesaggio sia adeguatamen-

8

Storia e paesaggi agrari
nei beni del Mauriziano
e paesaggistico e attività connesse; riqualificazione delle aree urbane e rigenerazione delle
aree dismesse e degradate; recupero e riqualificazione di aree degradate in territori rurali
e contenimento dell’edificato frammentato e
disperso.
Il Piano sostiene inoltre politiche e iniziative
che mirano allo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, con particolare attenzione
alla valorizzazione dei paesaggi identitari del
Piemonte, alla salvaguardia attiva dei paesaggi
agrari, al contenimento del consumo di suolo
e alla riduzione della dispersione insediativa. I
principali progetti specifici promossi, e in parte
realizzati, dal Piano sono il sito Unesco dei pae-

saggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato,
i tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano e il
monitoraggio del consumo di suolo. n
www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/
ppr.htm

Sopra, Novarese nella foto di L. Bonino
nel box, Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso (To)

Il Piano paesaggistico regionale ha riconosciuto tra le aree da valorizzare
dieci tenimenti storicamente di proprietà dell’Ordine Mauriziano, già tutelati dal Piano territoriale regionale approvato nel 1997.
Si tratta del tenimento di Sant’Antonio di Ranverso, a Buttigliera Alta, Caselette e Rosta (To); del podere Gonzole ad Orbassano (To); del tenimento
di Staffarda, a Cardè, Revello e Saluzzo (Cn); del podere di Moretta (Cn)
e Villafranca Piemonte (To); della tenuta Fornaca, a Scarnafigi e Villanova Solaro (Cn); della tenuta Grangia, a Lagnasco, Saluzzo e Scarnafigi
(Cn); del podere di Cavallermaggiore (Cn); del podere di Centallo (Cn);
del podere di Montonero, a Lignana e Vercelli (Vc) e del podere di Valle
dell’Olmo, a Tronzano Vercellese (Vc). Sono tutti terreni appartenuti alla
Fondazione Ordine Mauriziano e rappresentano uno dei pochi esempi
della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo, caratterizzati da un’eccezionale integrità della trama agraria.
Il Piano ha ritenuto necessario che questa integrità non venisse frammentata e dispersa, riconoscendole un ruolo strategico nella valorizzazione e
nella riqualificazione del territorio regionale. I tenimenti sono, in sostanza, da tutelare in quanto esempi di paesaggio rurale e per la loro particolare valenza culturale. I paesaggi di queste grandi tenute connotano
dunque la tradizione piemontese per le loro specificità storiche, fisiche e
ambientali. Fino a oggi, la salvaguardia ha riguardato di fatto le grandi
emergenze architettoniche, ovvero le parti monumentali o comunque di
specifico interesse nei complessi edilizi: i concentrici dei tenimenti abbaziali, gli edifici e le chiese delle cascine storiche e i mulini. Il Piano ha
inteso invece considerare i tenimenti come territori meritevoli di specifica
tutela quali beni da salvaguardare.
La Giunta regionale ha attivato la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, che si è conclusa con la deliberazione del 4
agosto 2014, con la quale i dieci tenimenti appartenuti all’Ordine Mauriziano sono stati dichiarati beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio e per i quali è stata individuata
una specifica disciplina d’uso volta a preservare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche e culturali in essi presenti. (rd)
www.ordinemauriziano.it

nella pagina a lato, parco naturale Capanne di Marcarolo (Al)
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Consumo del suolo,
in Piemonte rallenta il trend

l consumo della risorsa suolo è al centro dell’attenzione delle politiche della Regione Piemonte,
come previsto dai Piani paesaggistico e territoriale. Nel 2009 è stato avviato un progetto finalizzato
a definire un metodo per la misurazione e il monitoraggio, fondato su presupposti teorici e strumenti operativi
univoci e condivisi con le altre pubbliche amministrazioni. L’attività di monitoraggio messa in campo ha visto
già nel 2001 nascere in collaborazione con Csi Piemonte
il progetto sperimentale “Rapporto sullo stato del territorio”, che ha consentito di controllare l’andamento del
fenomeno, protagonista costante dei processi di nuova
urbanizzazione, negli ultimi decenni. Nel 2012 sono stati pubblicati nel primo rapporto sul “Monitoraggio del
consumo di suolo in Piemonte” i dati rilevati nel 2008,
riferiti all’intero territorio piemontese, articolati a livello
regionale, provinciale e comunale.
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L’edizione 2015 del rapporto, che raccoglie i dati aggiornati al 2013 per provincia e per singolo comune secondo
modalità di misurazione uniformi per tutto il territorio,
è stato approvato nel luglio scorso dalla Giunta regionale del Piemonte. Si tratta dello strumento conoscitivo di
riferimento per le politiche regionali di carattere territoriale e settoriale e per l’attuazione della normativa urbanistica regionale, degli obiettivi e delle strategie del Piano territoriale e del Piano paesaggistico regionale. Dal
documento emerge che fra il 2008 e il 2013 il consumo
di suolo della superficie urbanizzata in Piemonte è aumentato complessivamente dello 0,3%: un incremento
contenuto rispetto al trend dei quinquenni precedenti.

Lago Grande, Moncenisio (To), dalla mostra “Ritratto di una terra. Emozioni e
paesaggi del Piemonte”, foto Enrico Formica

il consumo di territorio riferito alle infrastrutture, si
Nel complesso, dal 1991 al 2008 si è avuto un incremento
deve registrare una significativa contrazione della superdel 6%. In termini di superficie, quindi, dal 2008 al 2013
ficie, dovuta a una diversa metodologia di calcolo. Tale
il consumo di suolo urbanizzato è passato da 139.294 a
tipologia contribuisce in modo significativo al consumo
147.316 ettari: dal 5,5% del 2008 al 5,8% del 2013.
complessivo di suolo sia in termini quantitativi sia per gli
Il rallentamento del trend è determinato dagli effetti
effetti ambientali che i manufatti artificiali possono caurecessivi della congiuntura economica sul settore edisare sugli ecosistemi e sulla continuità e fruibilità delle
lizio e, in parte, dall’affermarsi di una maggiore attensuperfici agricole coltivate. Per quanzione verso un modello di crescita
to riguarda la tipologia di consumo
attento ai principi della sostenibilità
di suolo reversibile, si deve registrare
ambientale e di politiche regionali e
DAL 2008 AL 2013 LA SUPERFICIE
URBANIZZATA È AUMENTATA
un decremento complessivo, ovvero
provinciali finalizzate alla definizioSOLTANTO DELLO 0,3%
ne di strumenti utili al controllo del
la riduzione pari a circa 400 ettari.
Anche in questo caso le motivazioni
fenomeno. I principi della legislaziopaiono legate al rallentamento degli
ne e della pianificazione regionale
investimenti in infrastrutture e opere pubbliche.
vanno nella direzione di limitare il consumo di suolo,
Sono consultabili e scaricabili i dati 2013, regionali, per
tutelare il territorio agricolo e favorire il recupero e
provincia e per comuni raggruppati per provincia e il
la rigenerazione urbana. Un altro elemento di analisi
volume “Monitoraggio del suolo in Piemonte - Edizione
emerso dalle nuove misurazioni, che conferma il com2015” al link http://goo.gl/nbc223.
plessivo rallentamento del fenomeno, è il consumo di
È anche disponibile il dato geografico grazie al Servizio
suolo agricolo a elevata potenzialità produttiva, pari
Wms - Consumo di suolo aggiornamento 2013, consulal 4,68% del territorio regionale con un incremento tabile e scaricabile sul visualizzatore del Geoportale
rispetto al 2008 - dello 0,05%. Anche se contenuto, va
Piemonte. (pdv) n
valutato con attenzione in relazione alla limitata dispowww.geoportale.piemonte.it
nibilità di tale tipologia di suolo. Per quanto riguarda
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Parchi e Sacri Monti,
tutela sì, ma più promozione
GLI ENTI DI GESTIONE RIDOTTI DA 14 A 12, CON
L A N U O VA L E G G E M A G G I O R E AT T E N Z I O N E A C H I
V I V E E L AV O R A N E L L E A R E E P R O T E T T E

C

on la nuova legge regionale, approvata dal
Consiglio il 28 luglio, che modifica il Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, del 2009, gli enti di gestione
delle aree protette passano da 14 a 12.
La nuova organizzazione degli enti include l’Ente
di gestione dei Sacri Monti, la cui competenza passa
all’Assessorato alla Cultura e al Turismo e prevede:
l’Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al
cui interno nascerà il nuovo Parco naturale del Monviso. In questo caso per la valenza naturalistica, turistica e paesaggistica dei territori montani che si sviluppano intorno alla montagna simbolo del Piemonte,
ampiamente riconosciuta con la recente attribuzione
del “Mab Unesco” e con l’identificazione del sito della “Rete Natura 2000 Gruppo del Monviso e Bosco
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di Alessandra Quaglia

dell’Alevè”, si è scelto di implementare la superficie
da tutelare, precedentemente ridotta alla sola Riserva di Pian del Re e a pochi brevi tratti fluviali del Po
cuneese protetti nei pressi delle confluenze. I confini
vengono estesi anche in Val Varaita, riguardando aree
in gran parte già tutelate dalle direttive comunitarie
Habitat e Uccelli o con vincoli venatori, andando a
costituire una nuova area protetta denominata Parco
naturale del Monviso.
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime unisce le aree in precedenza gestite dal Parco
naturale delle Alpi Marittime e dal Parco naturale del
Marguareis, caratterizzate da prevalente morfologia
montana e che hanno problematiche territoriali simili
anche per gli aspetti di collaborazione transfrontaliera. Seguono: l’Ente di gestione delle aree protette del

Po torinese; l’Ente di gestione delle aree protette dei
delle Unioni montane a nominare i componenti del
Parchi reali, che comprenderà le zone in precedenza afConsiglio mentre il suo presidente verrà nominato con
fidate all’Ente di gestione delle aree protette dell’Area
decreto del presidente della Giunta regionale su intesa
metropolitana di Torino; l’Ente di gestione delle aree
con la Comunità delle aree protette. La Consulta per la
protette del Po vercellese-alessandrino; l’Ente di gestiopromozione del territorio è una novità che garantisce
ne delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore,
la rappresentanza delle associazioni di categoria, che
che assorbirà anche la gestione delle aree in precepossono esprimere pareri sul regolamento delle aree
denza affidate all’Ente di gestione delle Riserve pedeprotette e formulare proposte al Consiglio in merito
montane e delle Terre d’acqua e dei
alla promozione del territorio.
parchi naturali del Biellese e del NoCon l’obiettivo di sostenere l’econoLA REGIONE PROMUOVERÀ
varese; l’Ente di gestione delle aree
mia delle imprese presenti all’interL’E-COMMERCE DEI PRODOTTI
protette dell’Ossola; l’Ente di gestiono delle aree protette e della Rete
AGRICOLI
E
ARTIGIANALI
ne delle aree protette dell’AppenniNatura 2000, la legge prevede inolno piemontese, che comprenderà il
tre che la Regione promuova, anche
territorio in precedenza affidato al
con la collaborazione dei gruppi di
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; l’Ente di
azione locale, delle associazioni datoriali o di soggetti
gestione del Parco Paleontologico astigiano; l’Ente di
terzi, l’e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali
gestione delle aree protette della Valsesia; l’Ente di geo comunque relativi all’area protetta con la realizzastione delle aree protette delle Alpi Cozie e l’Ente di
zione di una piattaforma dedicata, anche attraverso la
gestione dei Sacri Monti.
valorizzazione di specifici marchi di qualità.
Per l’assessore regionale all’Ambiente Alberto ValmagGli enti gestori possono, d’intesa con la Comunità del
gia è “un traguardo importante per la valorizzazione
parco, introdurre biglietti d’ingresso per l’intera area
del patrimonio naturalistico piemontese. Si è voluto gaprotetta o solo una parte, oppure introdurre tariffe
rantire una maggiore attenzione a chi vive e opera nelle
per servizi erogati. Le risorse così ottenute saranno
aree protette e permettere al territorio una maggiore
destinate prima di tutto ad attività di promozione terrappresentatività nella gestione di questi patrimoni. È
ritoriale e all’incremento occupazionale dei residenti
inoltre l’occasione in cui si passerà a una visione che
all’interno dei Comuni dell’area protetta. n
affiancherà alla necessità di conservazione degli habitat
http://goo.gl/A86xf7
delle aree protette una prospettiva capace di guardare
maggiormente alla promozione delle attività produttive
e turistiche del territorio interessato”.
La nuova governance dei parchi comprende la Comunità
delle aree protette, il Consiglio dell’Ente di gestione e
la Consulta per la promozione del territorio.
Il Consiglio dell’Ente di gestione è il vero soggetto poliIn alto, le cappelle del Sacro Monte di Oropa (Bi)
tico di governo dell’ente e prevede una maggiore partenella pagina a lato, i “Ciciu” di Villar San Costanzo (Cn)
cipazione del territorio: saranno i sindaci e i presidenti
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Una legge costruita in Assemblea
I L P R O V V E D I M E N T O È S TAT O E S A M I N AT O I N 2 5
S E D U T E D I C O M M I S S I O N E E 3 D I A U L A . A C C O LT E
NUMEROSE PROPOSTE DELLE OPPOSIZIONI

C

entinaia di emendamenti, presentati nel corso delle sedute in V Commissione e in Aula,
hanno evidenziato il grande lavoro svolto da
Giunta e Consiglio regionale per redigere la
nuova legge di riordino delle aree protette.
Non poche le proposte emendative accolte - provenienti
anche dalle opposizioni - che, nel solco del testo tracciato dal disegno di legge elaborato dalla Giunta regionale, lo hanno per unanime ammissione migliorato.
Ben 25 sedute di Commissione hanno preparato i lavori dell’Assemblea plenaria che si sono protratti per
tre sessioni (14, 21 e 28 luglio). Tuttavia, su richiesta
della maggioranza, sono stati contingentati i tempi
concessi ai vari gruppi consiliari per la discussione e
l’esame del disegno di legge, come previsto dal Regolamento. Nell’ultima seduta le dichiarazioni di voto
hanno sottolineato le principali posizioni politiche
in seno all’Assemblea.
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di Alessandro Bruno

Antonio Ferrentino (Pd), già relatore per la maggioranza - per le opposizioni avevano illustrato il provvedimento, nella seduta del 14 luglio, Giorgio Bertola (M5S) e
Gian Luca Vignale (FI) - ha espresso “la speranza che
il testo possa rappresentare una sensibilità più ampia di
quella della maggioranza. Abbiamo cercato di tesaurizzare e fare la sintesi dei contributi dati dal territorio per
la gestione complessiva delle aree protette. Un atteggiamento evidenziato in particolare dalle disposizioni sulla governance degli enti di gestione. Abbiamo accolto le
indicazioni dell’opposizione che sembravano più convincenti. Siamo pronti a correggere eventuali parti del
testo in base alle esperienze dei prossimi mesi che non
dovessero rivelarsi pienamente soddisfacenti”.
Il capogruppo di FI Gilberto Pichetto ha manifestato
apprezzamento “per il lavoro svolto in Commissione,
pur se abbiamo a volte registrato una eccessiva rigidità da parte della Giunta regionale. L’esito dell’esame

Una guida tra cibo e ambiente
È appena uscita l’edizione speciale di Piemonte Parchi 2015 intitolata Parchi da gustare. Più di 160 pagine di
immagini e descrizioni di prodotti enogastronomici legati alle riserve naturali e ai parchi del Piemonte.
Per un pasto ideale è possibile partire dai 77 formaggi o dai 38 ortaggi, passare dalle 29 razze autoctone che
producono carne e pesce ai 41 tipi diversi di salumi, accompagnarli con 50 vini e concludere con 25 tipi di frutta,
46 dolci e 22 liquori. Se non si è ancora sazi ci sono altri 48 prodotti a disposizione del palato: dalla birra ai tartufi,
per non dimenticare pane e acqua delle valli piemontesi. L’agile libretto - pubblicato dalla Regione Piemonte - è
scaricabile in formato pdf dal sito www.piemonteparchi.it all’indirizzo: http://goo.gl/EIauLX
Se poi si è interessati alle ricette per cucinare i tanti prodotti della campagna piemontese, non si può ignorare il sito:
http://goo.gl/83fdFv

Consulta la pubblicazione

dell’Aula poteva dare risuleuro, ripartiti in 2 milioni
tati migliori, soprattutto se
per la spesa del personale e
fossero stati previsti magin 350.000 euro per le spegiori accorpamenti degli
se di gestione corrente.
Enti di gestione. Peccato
A supporto della riforma
che, dopo gli approfondidelle aree protette, l’Asmenti in Commissione, non
semblea ha approvato una
si sia potuto avere un dibatdecina di ordini del giortito più completo in Aula
no per: la valorizzazione
ed evitare il contingentadell’area dell’Abbazia di
mento. Per questo motivo
Staffarda e per l’istituzione
dichiaro il voto contrario”.
della Riserva naturale di
“Rispetto a come era stato
Staffarda a Ravello (prima
licenziato in Commissiofirmataria Francesca Frene - ha affermato Bertola
diani, M5S), per il Piano di
(M5S) - il testo ha sofferto un’ulteriore piccola marcia
collegamento sostenibile della rete ecologica regionale
indietro nell’accorpamento degli Enti di gestione, limi(primo firmatario Federico Valetti, M5S); per l’annestato a due casi. Noi non concordavamo con la strategia
sione di una parte del Comune di Ormea nel Parco nadegli accorpamenti e avevamo proposto la centralizzaturale del Marguareis (primo firmatario Mauro Campo,
zione degli acquisti dei vari enti per
M5S); per il sostegno economico allo
trovare economie. Purtroppo questa
sviluppo e alla valorizzazione del
LE RISORSE PER LE AREE PROTETTE
parziale marcia indietro si è avuta
Santuario di Oropa (primo firmataPER IL 2015 SI ATTESTANO SU
per le sollecitazioni dei consiglieri di
rio Vittorio Barazzotto, Pd); per un
2.350.000 EURO, DI CUI 2 MILIONI
maggioranza e non per l’accoglimenvincolo specifico sull’area verde “ex
PER IL PERSONALE
to delle riserve dell’opposizione. In
Borsetto” del Comune di Mappano
futuro intendiamo sollecitare quegli
(primi firmatari rispettivamente
ampliamenti di aree che, al momento, la maggioranBertola, M5S e Silvana Accossato, Pd); per più articolate
za ha preferito rinviare. Garantiamo esclusivamente la
politiche di sviluppo delle aree protette regionali (primo
presenza durante il voto”.
firmatario Davide Gariglio, Pd); per la stipula in tempi
Marco Grimaldi (Sel) ha sottolineato che “si tratta della
celeri della convenzione tra l’Ente di gestione dei Sacri
prima legge che riduce gli Enti di gestione ma amplia le
Monti e l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di
aree protette. Finalmente agricoltori e ambientalisti sono
Oropa (primo firmatario Pichetto, FI) e per istituire un
stati inseriti nei luoghi decisionali degli Enti di gestione.
ente di natura interregionale con la Lombardia del ParAbbiamo sottovalutato il tema dell’ecoturismo mentre la
co del Ticino (primo firmatario Diego Sozzani, FI). n
necessità di concorrere per ottenere fondi strutturali ha
http://goo.gl/yYc7pr
richiesto l’accelerazione dei tempi di approvazione”.
Una veduta del Parco Orsiera-Rocciavrè (To)
Le risorse economiche quest’anno per la gestione dei
parchi, compresi i Sacri Monti, si attestano sui 2.350.000
nella pagina a lato, il lago della Ferrera, Moncenisio (To)
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Confronto serrato sul ticket d’ingresso
Guarda il video

FORUM CON I RELATORI DELLA LEGGE, GOVERNANCE
E “BRAND PIEMONTE” AL CENTRO DEL DIBATTITO

D

opo l’approvazione in Aula della legge di riforma dei parchi si è tenuto il confronto a più
voci che è pubblicato anche sulla social tv del
Consiglio www.crpiemonte.tv. Ospiti i consiglieri Antonio Ferrentino (Pd), Giorgio Bertola (M5S) e
Gian Luca Vignale (FI).
La discussione sulla legge ha avuto momenti di confronto serrato
anche alla luce delle importanti novità introdotte dal testo. Una
di queste è stata la riduzione degli Enti di gestione e le modifiche
al funzionamento.

Ferrentino: È stato importante rivedere la governance e
uscire da una gestione commissariale che in alcune realtà ha dato parecchi problemi. Con il lavoro in Commissione si è riusciti a definere un modello che premia le
competenze e valorizza il legame territoriale. Abbiamo
fatto il possibile per intercettare le indicazioni di tutti i
gruppi e penso che tutti siano soddisfatti.
Bertola: Per quanto riguarda la governance effettivamente abbiamo fatto tutti un buon lavoro. Sul versante degli accorpamenti c’è stato un passo indietro
rispetto alla lettera iniziale della legge che prevedeva la riduzione da 14 a 9, siamo invece arrivati a 12,
una marcia indietro quasi totale. Si è riconosciuto
che le economie possono arrivare, ad esempio, dalla centralizzazione degli acquisti. Questo principio
che avevamo suggerito è stato recepito all’articolo
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di Fabio Malagnino

21, che prevede pratiche comuni
su alcune funzioni.
Vignale: Confermo quanto han
detto i miei colleghi: è stato fondamentale cambiare la modifica della scelta del presidente del parco,
scelto d’intesa con i Comuni. Nella
prima stesura questo non c’era e ci
sarebbe stata la possibilità, per la
Giunta, di catapultare un soggetto
esterno. Questo oggi non è più possibile. Non crediamo sia stato utile
l’accorpamento, in particolar modo
quello del Cuneese. Il parco delle
Alpi Marittime sta intraprendendo
un percorso per diventare nazionale, oggi rischiamo di mettere alcune
realtà in difficoltà per la gestione di
pratiche comuni, perdendo molto
tempo e dispederdendo peculiarità dei singoli territori. In tutto questo non risparmiamo un euro, 19 dei 20
milioni stanziati vanno in spesa di personale. Sul fronte
promozione del territorio sono invece fondamentali interventi che promuovano davvero il territorio.
Proprio sul fronte della promozione, nella legge c’è l’idea che il
sistema dei parchi possa diventare un “brand Piemonte” in grado
di attirare turisti. Il parco dei Sacri Monti è passato sotto la competenza dell’Assessorato al Turismo, quindi tutela e promozione
anche commerciale viaggiano di pari passo. La possibilità di ticket di ingresso introdotta dalla legge ne è un esempio.

Vignale: Questo è un aspetto fondamentale, i nostri
emendamenti sono andati proprio in questa direzione.
In ogni territorio piemontese, quando si annuncia l’ampliamento di un’area parco, c’è sempre una grandissima
diffidenza da parte di cittadini e operatori economici perché si vedono i limiti imposti. Su una bilancia dobbiamo
mettere i limiti per tutelare l’area protetta, ma anche le
opportunità economiche. Abbiamo fatto un cambiamento fondamentale e abbiamo istituito la Consulta del territorio all’interno della quale sono rappresentate tutte le
associazioni di categoria e coloro che vivono il territorio,
come le guide alpine o le reti territoriali. Non avremo soltanto il Consiglio di gestione, la Comunità dei sindaci ma
anche, attraverso la Consulta, coloro che vivono e lavorano nel parco.

Bertola: La promozione
e la valorizzazione commerciale sono accettabili
quando non confliggono
con le esigenze di tutela
e protezione. Non siamo
d’accordo con la possibilità di introdurre un ticket
di ingresso, non eravamo
d’accordo in Commissiolizzo di questo strumento sta diventando eccessivo.
ne - dove non era stato approvato - e non siamo stati
Vignale: La “ghigliottina” non è altro che la modad’accordo in Aula. Già oggi nei parchi vengono fatti palità con cui la maggioranza, sbagliando, ha impostagare dei servizi accessori come la guida o il parcheggio.
to la discussione della legge. È vero che arrivavamo
Avremmo dovuto mettere qualche paletto in più, ad
da 25 sedute di Commissione dove il nostro gruppo
esempio limitarlo alle realtà che hanno un forte cariha presentato parecchi emendamenti, ma l’errore è
co di visitatori in determinati periodi dell’anno. Non
stato pensare di discutere una legge finalizzata alla
vogliamo nemmeno che il pagamento del ticket divennomina dei presidenti e poi a un secondo momento
ti un’alibi che permetta alla Regione di tagliare ultein cui si ridiscute la legge. Per noi il tempo è uno,
riori risorse.
se avessimo utilizzato quindici Commissioni con la
Ferrentino: Consideriamo questa legge un punto di
volontà di migliorare il testo, oggi non dovremmo
partenza, l’obiettivo che ci eravamo dati era porre fine
assistere a un secondo momento per discutere la
alla gestione commissariale e passare i Sacri Monti al
legge, sottraendo tempo ad altra
Turismo. Ho presentato un ordine
attività legislativa. C’è anche il
del giorno che prova a fissare i prostema dell’efficienza legislativa che
simi passi da fare nella legislatura:
LE NUOVE REGOLE PUNTANO A
va tenuto in considerazione.
sarebbe molto importante provare
FAR DIVENTARE LE AREE PROTETTE
ELEMENTO DI SVILUPPO
Ferrentino: Non sono d’accordo
a mettere insieme le potenzialità di
con il collega Vignale, il Consiglio
tutto il settore ambiente della Repotrà farsi carico di una profongione, l’Ipla, il Museo di Scienze nada legge di revisione senza aspettare la Giunta. In
turali, il patrimonio di risorse umane della Forestale.
Commissione, dopo una decina di sedute, l’opposiLe aree protette devono essere elemento di sviluppo
zione ha fatto sostanzialmente ostruzionismo mendel territorio, il ticket è una possibilità e non un obtre avremmo avuto tutto lo spazio per apportare
bligo. Abbiamo dato responsabilità ai politici locali e
delle modifiche concordate. Ricordo che anche il
vedranno loro, caso per caso, dove è utile l’introduzioConsiglio ha avuto tre sospensioni per trovare una
ne. Valuteremo i risultati da qui a un anno. Ci arrivasoluzione politica e le stesse sedute di Commissione
no segnalazioni da alcune realtà dove il passaggio di
hanno avuto un “accompagnamento” politico. Una
numerose auto, su strade particolarmente fragili dal
riforma organica confliggeva con l’esigenza di rapunto di vista geo-morfologico, può creare qualche
pidità della nomina dei presidenti e non potevamo
problema. In questo caso il ticket, con l’impegno di
permetterci un altro anno di commissariamento.
destinare le risorse ad attività di manutenzione, può
Oggi c’è una governance espressa dal territorio e, con
essere uno strumento utile.
la collaborazione di tutti i gruppi, potremo trasforLe maggiori frizioni tra maggioranza e opposizione si sono
mare tutto il patrimonio di documenti approvati e di
avute dopo la richiesta di contingentamento dei tempi per arconsultazione dei territori per elaborare un testo più
rivare a una rapida approvazione. Cosa avreste voluto di più
articolato. n
dalla legge, quali elementi avreste ritenuto utile fare emergere
con una discussione più approfondita? Cosa si aspetta la maggioranza dopo l’approvazione?

Bertola: La vicenda del contingentamento riguarda non solo il provvedimento specifico, ma anche
i rapporti tra le forze politiche. Abbiamo ritenuto
un errore la richiesta: si era alla seconda seduta e
non si erano ancora svolti Consigli notturni. L’uti-

I consiglieri che hanno preso la parola, da sinistra in alto: Antonio Ferrentino
(Pd), Giorgio Bertola (M5S) e Gian Luca Vignale (FI).
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Al lupo al lupo,
una paura con cui convivere?
di Mario Bocchio

Guarda il video

S U L L’ A R C O A L P I N O D I S T I M A C H E Q U E S T I P R E D AT O R I
SIANO PRESENTI IN 800 ESEMPLARI.
P R O B L E M I D I C O N V I V E N Z A C O N G L I A L L E VAT O R I

O

rmai è cosa appurata: alcuni esseri umani si portano dentro un’ancestrale paura
dei predatori. Come ha evidenziato David Quammen in Alla ricerca del predatore
alfa, “Una delle prime forme dell’autoconsapevolezza
umana fu sicuramente la percezione di essere pura e
semplice carne”.
Quanto al nostro paese, è la paura del lupo, soprattutto nel Medioevo, che ha lasciato le tracce più evidenti
e che ha contribuito a far emergere un’assai peculiare
“mitografia del lupo”, come testimonia Gherardo Ortalli in Lupi, genti, culture. Questa paura, come testimonia il volume L’uomo e la bestia antropofaga, curato da
Mario Comincino, è rimasta viva, specie in Lombar-
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dia, fino alla fine dell’Ottocento, coinvolgendo il mondo del soprannaturale con esorcismi e liturgie come la
Messa e il Paternostro del Lupo.
Il lupo oggi è ritornato sull’arco alpino. Nel 1983, in
Italia, questi predatori erano 200: la stima del 2012,
anno dell’ultimo censimento, è di 800 esemplari. Grazie alla normale dispersione, tipica della specie, dalla
fine degli anni Novanta in Piemonte i lupi sono apparsi soprattutto nelle Valli Pesio, Stura e Gesso (Cn),
nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e in
Valsusa (To) e in Val Borbera (Al).
Piemontese è Francesca Marucco, tra i più esperti zoologi internazionali in materia di lupi, che ha
vissuto otto anni negli Stati Uniti, con una robu-

biamo però fare anche
attenzione a quelli che
possono essere gli attacchi da parte di cani
inselvatichiti, particolarmente temibili perché subiscono la pressione selettiva naturale,
che fa sì che le caratteristiche peculiari del
cane domestico vadano
scemando, favorendo
invece le attitudini del
predatore
selvaggio.
Ecco perché quando
ci imbattiamo nei cani
inselvatichiti abbiamo
l’impressione di trovarsta esperienza di ricerche sul campo in Montana.
ci più di fronte a un branco di lupi che di randagi”.
Allieva di Luigi Boitani, riconosciuto come il padre
“Se dovessimo spiegare a un bambino il lupo - concludella conservazione dei carnivori in Italia, Marucco
de la famosa biologa - dovremmo dirgli che è prima di
è il punto di riferimento di Life Wolfalps, il programtutto un animale selvatico, poi un fantasma presente
ma di monitoraggio dei lupi sulle montagne italiane
nei boschi perché difficilissimo da incontrare, ma un
nel più ampio quadro delle normaelemento dell’ecosistema, parola
tive europee, e l’anima del Centro
certamente difficile per un bambiIL CANIS LUPUS È VISTO
“Uomini e lupi” di Entracque (Cn),
no. Questo animale è parte della
COME SIMBOLO DEL CONFINE
all’interno del Parco delle Alpi Mamontagna e perciò deve essere riTRA UMANO E SELVAGGIO
rittime, dove il Canis lupus viene
spettato come tutte le altre compospiegato ai visitatori come l’animale
nenti dei nostri ambienti naturali.
simbolo del confine frastagliato e sempre contradditLe Alpi sono quindi un insostituibile laboratorio sul
torio tra umano e selvaggio, tra natura e cultura. Ed è
futuro, per capire fino a che punto possiamo convivequi che, partendo da reperti come le feci o i peli, venre con i carnivori”.
gono estratti i dna dei capi per redigere il censimento.
Proprio Boitani era solito sostenere che per descriAl lupo sono purtroppo legati episodi di predazione ai
vere l’uomo servono le medesime parole usate per il
danni di armenti sugli alpeggi, e questo sta generando
lupo. Dal punto di vista culturale, il lupo è il complesnon poche polemiche e prese di posizione, anche da
so d’istinti ferini che non riusciamo mai a dominare
parte degli enti locali, e non pare più un tabù parlare
completamente. Suscita sempre un’opinione, non ladi veri e propri piani di contenimento.
scia mai indifferenti, spesso diventa anche l’incarna“A mio avviso è fondamentale produrre dati scientifizione di cambiamenti sociali ed economici traumatici,
ci certi su cui costruire programmi gestionali basati
come l’abbandono delle campagne e il conseguente
sulla logica e non sull’emotività, nell’intento di ricerrinselvatichimento.
care il giusto equilibrio ed evitare forme di ritorsione
Ma dire “in bocca al lupo” è da sempre un augurio pocome il bracconaggio o i bocconi avvelenati - afferma
sitivo, proprio perché le fauci della lupa sono il mezzo
Marucco -. Oggi i danni da lupo sono quantificati dai
più sicuro ed efficace per allontanare e preservare i
veterinari del servizio regionale e ammontano all’incuccioli in caso di pericolo. n
circa intorno ai 70mila euro l’anno. All’interno del bihttp://goo.gl/iMBMZG
lancio di una Regione non sono cifre rilevanti, ma il
danno può incidere pesantemente nell’economia del
singolo allevatore. Da tempo la Regione Piemonte si
impegna a implementare sistemi di prevenzione come
i recinti elettrificati e i cani da protezione per cercare
Il Centro faunistico a Entracque (Cn) e Francesca Marucco
di diminuire l’impatto del lupo sulla zootecnia. Dobnella pagina a lato, un giovane lupo
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L A P R E V E N Z I O N E S A N I TA R I A È S O P R AT T U T T O U N FAT T O
C U LT U R A L E : A L I M E N TA R S I M E G L I O , FA R E AT T I V I T À
FISICA, CREARE AMBIENTI PIÙ SICURI

revenire è meglio che curare. Non si tratta
solo del celebre slogan che accompagna la
pubblicità di un dentifricio, ma di un principio riconosciuto e perseguito universalmente
dalla medicina ufficiale. Per questo presso le Aziende
sanitarie sono istituiti i Dipartimenti di prevenzione,
che insieme ad altre strutture del Sistema sanitario regionale lavorano per assicurare ai piemontesi migliori
stili di vita, controlli periodici come gli screening oncologici, vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
e sulla qualità dei cibi, sorveglianza sulle malattie infettive, vaccinazioni e molte altre attività spesso poco
conosciute ma fondamentali per il nostro benessere.
A guidare l’azione dei servizi in questo senso è il Piano

20

di Mara Anastasia

regionale di prevenzione, di cui ogni Regione si deve
dotare seguendo le indicazioni del Piano nazionale
della prevenzione. In Piemonte l’ultimo Piano, in vigore fino al 2018, è stato approvato dalla Giunta nel
giugno scorso. Nove i programmi in cui si suddivide,
più uno dedicato alla governance del sistema: quattro
rappresentano la traduzione piemontese del programma “Guadagnare salute” del Ministero, mentre con gli
altri cinque il Piano prevede azioni specifiche in ambiti specialistici. La prevenzione non è, però, un tema
che interessa solo la sanità. L’attenzione ai riflessi che
si possono avere sulla salute dei cittadini deve essere
mantenuta in tutte le politiche messe in atto dalle
pubbliche amministrazioni, a cui il Piano si rivolge,

così come ai cittadini stessi, alle imprese, alle loro associazioni e agli enti di ricerca.
Non a caso, per la stesura di questo Piano, l’assessore alla Sanità Antonio Saitta ha voluto allargare la
partecipazione alla sua predisposizione mediante tre
forum per raccogliere le aspettative e le proposte dei

l’ambiente (amianto e microinquinanti ambientali),
con l’agricoltura (fitofarmaci) e con l’industria (rischio chimico e regolamenti Reach e Clp). Si tratta
ora di proseguire su questa strada e di rafforzare le
relazioni esistenti costruendo nuove intese con altri
Assessorati.
“L’intento della sanità regionale - puntualizza Saitta non è ‘invadere’ il campo d’azione di altri Assessorati regionali o determinare maggiori costi nelle loro
politiche, ma mettere a disposizione spunti di lavoro, conoscenze e opportunità di scelta per far sì che
le politiche che possono incidere anche sulla salute
possano avvalersi del sostegno della sanità”.

Un’alleanza con la scuola

diversi portatori d’interesse, come enti e associazioni
che operano nel mondo della sanità, rappresentanze datoriali e sindacali del mondo del lavoro, organi
di controllo e rappresentanti d’imprese del settore
agroalimentare. Si può quindi affermare che il Piano sia uno strumento di programmazione strategica
partecipato, con l’ambizione di agire sulla cultura
dei cittadini per aiutarli a scegliere una vita più sana
senza rinunciare ai piaceri che essa offre. Alimentarsi meglio o fare attività fisica, ad esempio, sono
comportamenti che non implicano grandi sforzi ma
possono contribuire ad allungare la vita e a migliorarne la qualità.
“Per promuovere la salute in tutte le politiche - dichiara l’assessore Saitta - la Giunta regionale ha concordato sull’opportunità di favorire forme di collaborazione tra i vari Assessorati, soprattutto nelle relazioni tra prevenzione sanitaria, agricoltura e tutela
dell’ambiente. È la prima volta che il Piano regionale
della prevenzione non resta confinato alle materie
della sanità e assume le caratteristiche di un Piano
riconosciuto da tutti gli Assessorati regionali per le
possibili relazioni tra le politiche di sviluppo economico sostenibile, le politiche ambientali e le politiche
della salute”. Sono già in atto - infatti - esperienze
positive con la scuola (accordo sanità/scuola), con

Obesità, consumo di sostanze alcoliche e di droghe,
gioco d’azzardo, abitudine al fumo, scarsa attività fisica sono le problematiche più diffuse tra i giovani
in Piemonte, come nel resto d’Italia. Per progettare
e sperimentare programmi e interventi che mirino a
ridurre la diffusione di tali comportamenti il Piano
prevede il consolidamento delle alleanze tra il settore sanitario e quello scolastico, rafforzando i tavoli
di lavoro già attivi. Tra le azioni che si intendono sviluppare vi sono la nascita di gruppi multidisciplinari
che si occupino di questo tema in tutte le Asl, lo sviluppo delle competenze degli operatori, una forte offerta educativa e formativa sui corretti stili di vita per
insegnanti e allievi, l’utilizzo di contesti come feste
ed eventi per diffondere le informazioni. Ciascuna
Asl inoltre dovrà dotarsi di un catalogo delle offerte
formative per le scuole, nell’ottica dei Livelli essenziali di assistenza e della valorizzazione di pratiche
di provata efficacia.

Comunità e ambienti di vita
La tutela della salute negli ambienti in cui si vive quotidianamente passa attraverso una serie di azioni diversificate a seconda dell’età, a partire dai neonati. Sono
infatti previsti interventi di sostegno alla genitorialità
che mirino a sviluppare comportamenti favorevoli al
benessere dei bambini. Si passa alla popolazione generale con accordi come quelli già stipulati con i panificatori per la riduzione del sale nei loro prodotti o con
altre intese da stringere con gli artigiani che lavorano

Alunni alla lavagna
nella pagina a lato, passeggiata all’aria aperta
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nelle case perché contribuiscano a diffondere informazioni
sul corretto funzionamento
delle attrezzature. In programma anche la creazione di strumenti per la lettura consapevole delle etichette dei prodotti
confezionati. Per gli anziani, si
va dall’organizzazione di gruppi di cammino a momenti d’informazione sui rischi domestici, che sono la causa maggiore
degli incidenti che li coinvolgono. C’è poi il problema della guida in stato di ebbrezza,
che si combatte, ad esempio,
con lo sviluppo d’iniziative
per contrastare il consumo di
alcol nei luoghi d’aggregazione. Non mancano i riferimenti
al benessere degli animali da
compagnia, con la prevenzione del randagismo, attraverso
attività d’informazione presso
i proprietari, incentivazione
dell’iscrizione presso l’anagrafe canina regionale e maggior vigilanza sulle strutture di ricovero dei cani senza proprietario.

L’informazione sul lavoro
L’ambiente di lavoro è un luogo strategico per promuovere la salute in età adulta. Qui le persone trascorrono la maggior parte della giornata e possono essere
più facilmente raggiunte e coinvolte, ad esempio, nella diffusione d’informazioni e conoscenze sull’importanza di uno stile di vita all’insegna dell’attività fisica,
di un’alimentazione equilibrata, lontana dai rischi del
fumo e dell’alcol. Lo si può fare attraverso la distribuzione di materiale informativo o momenti di counselling individuale o di gruppo, o - ancora - offrendo “sul
campo” scelte alimentari salutari nelle mense, nei distributori automatici e nei punti di ristoro e promuovendo la pratica dell’attività fisica.

Prevenzione nei luoghi di cura
Anche i servizi sanitari sono un luogo fondamentale di
progettazione e realizzazione di azioni individualizzate
di prevenzione e promozione della salute. Occorre costruire competenze negli operatori, in modo che siano
in grado di promuovere e accompagnare i cambiamen-
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ti degli stili di vita nelle persone a rischio. Le azioni
previste riguardano la promozione dell’allattamento al
seno, la diffusione delle visite domiciliari per il sostegno
alla genitorialità, interventi di prevenzione, riduzione e
cessazione del tabagismo, percorsi formativi aziendali
sull’identificazione precoce del consumo di alcol, inserimento della tematica dell’esercizio fisico a scopo terapeutico nei percorsi educativi delle persone con patologie croniche, definizione delle caratteristiche minime
necessarie per percorsi efficaci nell’ambito dell’alimentazione e del corretto utilizzo dell’attività fisica a scopo terapeutico e preventivo nelle persone diabetiche,
verifica della trasferibilità nei Dipartimenti di salute
mentale del metodo”Dialogo aperto” per il trattamento
dei sintomi d’esordio in pazienti con crisi psichiatrica,
corsi info-educativi per la riduzione dell’incidentalità
stradale correlata all’uso di sostanze psicoattive e monitoraggio dell’andamento del fenomeno degli incidenti
domestici attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati
di ricorso al Pronto soccorso.

Screening della popolazione
Il programma intende consolidare l’attività di screening oncologico con il raggiungimento di una maggiore partecipazione ai test proposti dalla Regione.

Inoltre, s’intende potenziare gli interventi rivolti alle
donne straniere, assicurare qualità in tutto il percorso
di screening, sviluppare programmi di screening per il
cancro alla cervice uterina e interventi rivolti alle donne con rischio ereditario di tumore alla mammella. Il
programma per i prossimi anni punta anche a consolidare la copertura degli screening neonatali e a valutare
l’avvio di uno studio di fattibilità di un programma di
popolazione per l’identificazione precoce dei soggetti
in condizione di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili.

Contro infortuni e stress
Il sistema sanitario offre un importante contributo alla
lotta agli infortuni sui luoghi di lavoro. Per i prossimi
quattro anni il Piano stabilisce numerose azioni per
migliorare il sistema esistente, che si basa su una forte
sinergia con gli altri enti che si occupano di questa
tematica, come l’Inail. Il programma prevede azioni
diverse: consolidare l’utilizzo dei sistemi informativi
già in uso, predisporre un sistema informatizzato dei
registri d’esposizione ad agenti cancerogeni, avviare
iniziative atte al miglioramento qualitativo e quantitativo delle segnalazioni di malattia professionale,
consolidare e implementare i sistemi di registrazione

dei tumori professionali, fornire indicazioni operative per la formazione in materia d’igiene e sicurezza
sul lavoro, promuovere iniziative di formazione e assistenza alle imprese e ai soggetti della prevenzione, dar
vita a iniziative in materia di stress correlato al lavoro,
realizzare interventi formativi rivolti al mondo della
scuola, promuovere il coordinamento delle attività di
vigilanza tra enti e applicare piani mirati di sicurezza
in edilizia e in agricoltura.

Ambiente più pulito
Nel periodo di vigenza del Piano saranno intraprese
azioni per migliorare la collaborazione tra attività ambientali e sanitarie e consolidare, o riattivare, la rete
interdisciplinare di operatori della sanità e dell’ambiente già creata negli anni precedenti. Gli obiettivi
che si intendono perseguire sono molteplici: approfondire la conoscenza del rapporto tra inquinanti ambientali e salute attraverso la pianificazione concordata delle attività di monitoraggio e la definizione di un

In alto, un ambiente di lavoro e immagini di prevenzione sanitaria
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piano di potenziamento della sorveglianza epidemioControllo delle malattie infettive
logica in campo ambientale, migliorare la valutazione
La lotta alle malattie infettive rappresenta oggi un imdell’impatto ambiente-salute a livello locale, formare gli
portante capitolo nell’ambito della prevenzione e della
operatori della sanità e dell’ambiente sui temi dell’impromozione. In particolare, i dati dei sistemi di sorvepatto ambiente-salute, adeguare il modello di comuglianza in Piemonte confermano che è necessario dotarnicazione del rischio alle linee d’indirizzo nazionale,
si di una programmazione regionale
sviluppare adeguate conoscenze tra
strutturata, che garantisca una rispotutti gli operatori dei servizi pubbliL’INQUINAMENTO AMBIENTALE
sta efficace tenendo conto del potenci interessati all’uso e alla gestione
INFLUISCE SULLA SALUTE UMANA
ziale epidemiologico di alcune malatdelle sostanze chimiche, realizzare
E SULLA QUALITÀ DELLA VITA
tie infettive, del ruolo degli animali
un registro di lavoratori ex esposti
domestici e selvatici quale serbatoio
all’amianto e definire un protocoldi agenti infettivi in grado di passare dall’animale all’uolo e programmi di sorveglianza sanitaria, definire un
mo, del rischio di emergenze o riemergenze di malattie
quadro sinergico in grado di minimizzare l’impatto
infettive anche in riferimento alla diffusione delle resisulla salute della presenza sul territorio di amianto,
stenze antibiotiche, dell’importanza di un’identificaziopromuovere buone pratiche in materia di sicurezza e
ne precoce di alcuni agenti infettivi per mettere in atto
qualità dell’ambiente outdoor, anche in relazione al rimisure di controllo e ridurre i rischi di complicazioni,
schio radon, sensibilizzare la popolazione pediatrica
e della disponibilità di vaccini efficaci per il controllo e
sul corretto uso della telefonia cellulare, prevenire i
l’eradicazione di malattie vaccino-prevenibili.
rischi legati all’eccessiva esposizione a radiazioni Uv
In questo quadro, nel prossimo quadriennio, si lavorerà
di origine artificiale attraverso la vigilanza e la sensibiper aumentare la frequenza d’identificazione e carattelizzazione sulla popolazione.
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rizzazione dell’agente patogeno per le malattie prioritarie, per consolidare il sistema informativo regionale delle malattie infettive, per ridurre i rischi di trasmissione di
malattie infettive come la tubercolosi e infezione da Hiv,
per aumentare la copertura vaccinale, per aggiornare il
piano regionale delle emergenze infettive, per monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale in medicina umana e veterinaria e per consolidare il programma regionale di sorveglianza e controllo
delle infezioni correlate all’assistenza.

Sicurezza degli alimenti
Gran parte delle azioni previste dal programma perseguono obiettivi di miglioramento del sistema di tutela
della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria, aumentando le azioni di coordinamento, di sorveglianza, di formazione degli operatori e d’informazione
e comunicazione. Alcune azioni sono indirizzate verso
problematiche rilevanti e attuali come l’antibioticoresistenza e le malattie trasmesse da alimenti o agenti zoo-

notici. Altre azioni puntano a migliorare la gestione del
controllo ufficiale, aggiornando e adeguando l’anagrafica delle imprese, la capacità dei laboratori e la risposta
alle emergenze. Sono previsti, ad esempio, la costituzione
di un gruppo regionale di lavoro per la valutazione del
rischio nel campo della sicurezza alimentare a supporto
del settore regionale prevenzione veterinaria, il completamento dei sistemi anagrafici delle imprese alimentari
e del settore dei mangimi, la gestione delle emergenze
in medicina veterinaria, la prevenzione delle malattie infettive della fauna selvatica, l’assicurazione di un’appropriata capacità di laboratorio per i controlli ufficiali e il
miglioramento della qualità nutrizionale e la sicurezza
dell’offerta alimentare. n
http://goo.gl/eadtLx

In alto, prodotti dell’orto
nella pagina a lato, un reparto neonatale
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Province, la riforma
è un cantiere aperto
LA REGIONE SI APPRESTA AD ATTUARE LA LEGGE DELRIO
RIDISEGNANDO COMPETENZE E ASSETTI TERRITORIALI

di Mirella Calvano

È

cominciato in Consiglio regionale l’esame
del disegno di legge n. 145 sul riordino delle
funzioni delle Province approvato il 20 luglio
scorso dalla Giunta. La Regione Piemonte si
appresta così a ridisegnare la propria geografia amministrativa definendo gli ambiti delle Province secondo
la cosiddetta “riforma Delrio”, cioè la legge n. 56 del
7 aprile 2014, “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”.
Nuovi Consigli metropolitani e provinciali previsti
dalla “Delrio” sono stati eletti tra il 28 settembre e
il 12 ottobre 2014, mentre l’11 ottobre si è insediato
l’Osservatorio nazionale per la sua attuazione previsto
dall’Accordo tra Stato e Regioni sancito nella Conferenza unificata dell’11 settembre.
Sono sei le Regioni al momento già dotate di propria
legge in materia, con normative abbastanza diverse l’una dall’altra e un iter d’approvazione piuttosto
sofferto. Il percorso di superamento costituzionale
delle Province, di cui sta discutendo il Parlamento,
ha - quindi - fatto un grande passo avanti anche in
Piemonte. Un passo importante per rispondere alle
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vere domande della gente: più che il taglio di qualche
stipendio a politici, efficienza e risposte. Infatti, d’interesse apparentemente più amministrativo/burocratico che concreto, le scelte in tema di redistribuzione
delle competenze hanno invece ricadute immediate sui servizi per i cittadini. Del resto, fino alla loro
abrogazione, le Province non erano carrozzoni vuoti,
dal momento che si occupavano di agricoltura, programmazione del territorio, viabilità (tutte le strade
provinciali) ed edilizia scolastica degli istituti superiori. Queste importanti funzioni vengono riassegnate,
tramite il disegno di legge, in modo efficace, senza
duplicazioni, con chiare responsabilità, riduzione dei
livelli amministrativi e semplificazione.

Il testo del disegno di legge piemontese, snello e composto di soli venti articoli, individua tre ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite
ex novo e delegate: l’“ambito 1” raggruppa i territori
di Novara, Vercelli, Biella
e Verbano Cusio Ossola;
l’“ambito 2” quelli di Asti e
Alessandria e l’“ambito 3”
quello di Cuneo. Si è scelto,
in sostanza, di adottare lo
schema del “quadrante”, già

dotti non nazionali, e di acque minerali e termali.
Tornano al governo regionale un corposo gruppo di
competenze già esercitate dalle Province in materia
di agricoltura, attività estrattive, attività culturali e

spettacolo, edilizia residenziale pubblica, energia, forsperimentato nel tempo in campi diversi, con l’omomazione professionale, politiche del lavoro e sociali,
genea divisione in quattro parti del territorio regioturismo e vincoli idrogeologici.
nale, il cui “spicchio” centrale è rappresentato dalla
Città metropolitana di Torino. In
Dopo l’approvazione della legge si
darà il via a specifici accordi per
riferimento a quest’ultima, nel disegno di legge viene affermata la
l’avvio delle funzioni e il trasferiI QUATTRO AMBITI: TORINO,
mento delle risorse umane, finanvolontà di valorizzare il particolare
CUNEO, ASTI-ALESSANDRIA E
NOVARA CON VERCELLI, BIELLA E
ziarie, strumentali e organizzative.
ruolo legato all’innovazione per lo
VERBANO CUSIO OSSOLA
sviluppo strategico del territorio
In particolare, entro due mesi
dall’entrata in vigore si dovrà sotcon azioni e progetti per il supportoscrivere un’intesa-quadro tra le
to socio-economico sostenibile, oggetto di specifiche intese con la Regione. Mentre il
Province e la Regione per la gestione associata delle
Vco, in quanto territorio montano confinante con pafunzioni, ed entro un mese dalla sottoscrizione di tale
esi esteri, si vede riconosciuta una particolare specifiintesa le Province vi daranno attuazione tramite specifici accordi e l’istituzione di eventuali uffici comuni.
cità per funzioni amministrative in materia di foreste,
In tema di trasporto pubblico (escluso dalla gestione
usi civici e formazione professionale legata ai fabbisogni dei lavoratori transfrontalieri (anche la Città
metropolitana di Torino acquisisce alcune deleghe
speciali, come quella alla formazione professionale).
Restano in capo alle (nuove) Province le funzioni in
materia di caccia e di prelievo di fauna selvatica, di
In alto, da sinistra, particolari di Asti, Alessandria, Novara, Torino
energia, riferite alla costruzione di gasdotti e oleoe Vercelli
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Città metropolitana
di Torino

Ambito 1

315 Comuni
2.254.720 residenti

Verbania

Province
Biella, Novara, Vercelli,
Verbano Cusio Ossola
333 Comuni
884.898 residenti

Biella
Novara
Vercelli

Ambito 2
Province
Alessandria e Asti
308 Comuni
645.332 residenti

Torino
Asti

Alessandria

Ambito 3
Cuneo

Provincia
di Cuneo
250 Comuni
589.102 residenti

associata per la parte amministrativa), entro 90 giorni
l’Agenzia della mobilità piemontese definirà con apposita convenzione modalità di acquisizione e spesa
per il personale da prendere in carico.
Entro un anno dovrà essere approvata una normativa
specifica per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
Entro 90 giorni si dovrà stipulare presso l’Osservatorio regionale previsto dalla “legge Delrio” un accordo
quadro per il trasferimento del personale, cui far seguire specifici accordi sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati.
Con la deliberazione di Giunta di approvazione degli
accordi di cui sopra verrà stabilita la decorrenza delle
funzioni dei nuovi enti, comunque entro il 31 dicembre 2015: dal 1° gennaio 2016 la Regione si accollerà le
spese per l’attuazione della legge.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge le
Province effettueranno la ricognizione delle proprie società partecipate prevedendo tempi e moda-
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lità di dismissione per quelle non più necessarie.
Un capitolo importante riguarda il personale, che passerà alla Regione in ruolo separato, come prevede la
“legge Delrio”, per poter essere messo a disposizione
con convenzione alle Province e alla Città metropolitana. Circa 1.300 dipendenti (289 solo in agricoltura)
dovrebbero restare definitivamente all’ente regionale.
“Le risorse per dare concretezza ai programmi ci sono
- sottolinea il vicepresidente della Giunta regionale
Aldo Reschigna, prevedendo le critiche che, da più
parti, individuano nella sezione finanziaria l’anello
più debole della riforma -. Per il 2015 alle Province arriveranno 51 milioni di euro. Lo sforzo che facciamo
quest’anno è notevole ma le soluzioni trovate, frutto
di un lungo confronto con le organizzazioni sindacali
e l’Osservatorio sugli enti locali, meritano il massimo
impegno, anche finanziario”. n
www.regione.piemonte.it/autonomie
www.regione.piemonte.it/entilocali

Bene gli ambiti ottimali,
il nodo sono le funzioni

D

IN COMMISSIONE LE CONSULTAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO
DELLE PROVINCE, SENTITI GLI AMMINISTRATORI E LE ASSOCIAZIONI

opo la pausa estiva è iniziato in Commissione Affari istituzionali - presieduta dal
consigliere Vittorio Barazzotto - l’esame
del disegno di legge n.145, approvato dalla
Giunta regionale il 20 luglio scorso, sul riordino delle
funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della “legge Delrio”.
Sul provvedimento sono stati consultati i presidenti
delle otto Province piemontesi e le organizzazioni interessate, alla presenza del vicepresidente della Giunta
regionale Aldo Reschigna, con delega agli Enti locali.
Il presidente della Provincia del Vco Stefano Costa
ha sottolineato che “il disegno di legge ha recepito la
specificità montana che già la ‘legge Delrio’ ha riconosciuto al nostro territorio, che non è una concessione
ma un’assunzione di responsabilità, una sperimentazione di autonomia e federalismo che potrà essere in
seguito allargata ad altre province”.
Per Carlo Riva Vercellotti, presidente della Provincia
di Vercelli, “non ci saranno né risparmi né semplificazioni, bensì aggravi di costi e di burocrazia, perché
avremo ulteriori livelli di governo cui fare riferimento. Inoltre, restano aperte ancora troppe questioni,
da quella delle risorse, all’incertezza sulle funzioni, al
tema del personale”.
“La valutazione - ha proseguito il presidente della
Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo - è
tutto sommato sufficiente, ma condizionata da alcuni punti. Il Piemonte è una regione che nei passati
decenni ha delegato molto alle Province e ora dobbiamo fare attenzione a non penalizzare i servizi. Il
rischio è quello di una normativa che lascia alcune
funzioni nel limbo. La recente sentenza della Corte
costituzionale, poi, oltre a intervenire sui temi economici, sottolinea che le Regioni non solo devono erogare le risorse per l’esercizio delle funzioni delegate
ma anche dettare le regole del gioco. Il tema delle
risorse, inoltre, resta centrale”.
Il vicepresidente della Provincia di Asti Marco Gabusi
ha invece evidenziato “il rischio che si creino territori di
‘serie A’ e territori di ‘serie B’, con l’impoverimento delle

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Vco

Vercelli

Torino

città, che perderebbero il proprio ruolo di capoluoghi”.
Ancora aperto il nodo del personale, come ha sottolineato anche il rappresentante della Cgil, che ha sottoposto
ai commissari una serie di emendamenti al testo, ponendo anche l’accento sui tagli imposti dal Governo centrale, che mettono a rischio i servizi fondamentali come le
scuole e la manutenzione delle strade.
Sul tema delle funzioni in campo ambientale, sono invece intervenuti i rappresentanti di Pro Natura Piemonte e
dell’Associazione nazionale Polizie provinciali.
Ha chiuso le audizioni Forma Piemonte, sul tema della
formazione professionale, sottolineando la necessità che
il grande patrimonio della Regione Piemonte sia gestito a
livello centrale, anche per un miglior utilizzo delle risorse.
Molte le memorie presentate dalle organizzazioni, sia
quelle presenti sia quelle che non hanno potuto partecipare ai lavori della Commissione.
Al termine delle consultazioni il consigliere Marco Grimaldi (Sel) ha posto alcune domande ai soggetti presenti sui temi della formazione professionale, dei centri per
l’impiego e dei controlli ambientali. (em) n
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Fusioni di Comuni, avanti piano
IL 1° GENNAIO 2016 VERRANNO ISTITUITI I COMUNI DI LESSONA
E BORGOMEZZAVALLE E ALTRI SI PREPARANO ALLA FUSIONE

di Elena Maccanti

U

n percorso che parte dal basso, dai ConsiIl nuovo Comune di Lessona avrà 2.835 abitanti (344
di Crosa e 2.491 di Lessona); quello di Borgomezzavalgli comunali e dalla consultazione popolale 331 (165 di Seppiana e 166 di Viganella). Verranno
re, per unire le forze dei piccoli Comuni e
migliorare i servizi ai cittadini. In Piemonistituiti il 1° gennaio 2016 e a quella data decadranno
te, che di Comuni ne conta 1.207, di
sindaci, Giunte e Consigli comunacui 1.077 non arrivano a 5mila abili. Fino a nuove elezioni, le funzioni
tanti, aumentano le fusioni tra picverranno svolte da un commissario,
ANCHE GLI INCENTIVI STATALI
coadiuvato da un Comitato consulcoli municipi, grazie anche agli inE REGIONALI RAPPRESENTANO
UNA “MOLLA” CHE SPINGE
tivo formato dai sindaci dei Comucentivi economici statali e regionali.
ALLA FUSIONE
Il Consiglio regionale ha recenteni originari. Tutti i beni mobili e
immobili e tutti i rapporti giuridici
mente approvato due leggi che, comattivi e passivi dei Comuni originari
pletando l’iter di fusione di quattro
municipi, istituiscono, dal nuovo anno, il Comune di
confluiranno nel nuovo ente, così come il personale,
Lessona, nel Biellese, nato dalla fusione di Lessona e
che manterrà la posizione giuridica ed economica in
essere all’atto del trasferimento.
Crosa, e quello di Borgomezzavalle, nel Verbano Cusio
Tra il 1° ottobre e il 15 novembre si tiene invece il referendum
Ossola, risultato dell’unione di Viganella e Seppiana.

Realtà omogenee, è più facile fare sinergia
intervista
Alberto Preioni

Alberto Preioni è il sindaco di Seppiana, 165
abitanti in Valle Antrona, nell’Ossola. Dal 1°
gennaio 2016 il Comune si fonderà con Viganella per costituire il nuovo municipio di
Borgomezzavalle, che avrà poco più di 300
abitanti.
Come è nata l’idea della fusione con Viganella?
Ragionavamo su questa idea da un paio di anni. I Comuni
non hanno più risorse ed è impensabile puntare ancora su
finanziamenti regionali e provinciali e soffriamo lo spopolamento con una popolazione per lo più anziana. In questo quadro abbiamo deciso di unire le forze di due piccoli
Comuni, che sono vicini e hanno le medesime peculiarità.
Quali sono i vantaggi?
I risparmi sono reali perché si hanno meno costi in termini
di indennità per sindaco, assessori e consiglieri comunali.
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Con un’unica sede, poi, le spese si riducono anche per le utenze, le pulizie, gli affitti e il personale. Abbiamo stimato risparmi per 50mila
euro l’anno, che per un piccolo Comune sono
molti. In più, beneficeremo degli incentivi statali e regionali destinati alle fusioni, altri circa
50mila euro l’anno. Con un milione di euro in
più in dieci anni, e senza essere soggetti al patto
di stabilità, riusciremo a erogare migliori servizi
ai cittadini.
Non c’è stato il timore di perdere la propria identità?
I Comuni sono molto vicini e sono simili. Non c’è il rischio,
che invece vedo nel caso di fusioni tra piccoli municipi e realtà più grandi, di perdere centralità e identità. Addirittura,
in un primo tempo, avevamo pensato di unire i Comuni di
tutta la nostra piccola valle. Peraltro le tradizioni e le ricorrenze delle singole realtà verranno mantenute, così come i
numeri civici delle strade, Cambierà solo il codice di avviamento postale. Del resto, i cittadini si recano in Comune
poche volte l’anno, e non importa se questo dista 500 metri
in più, mentre dei servizi hanno bisogno tutti i giorni. (em)

Fusioni approvate
Abitanti per comuni
Lessona 2.491

Lessona (Bi) 2.835

Crosa 344

+
Seppiana 165

=
Borgomezzavalle (Vco) 331

Viganella 166

+

=

Fusioni bocciate
Casapinta 444

Mortigliengo (Bi) 984

Mezzana 540

+

=

Fusioni in corso
Campiglia
Cervo 163

Quittengo 238

+

Campiglia
Cervo (Bi) 547

San Paolo
Cervo 146

+

=

Veduta del lungolago di Verbania

Rispettare le scelte dei cittadini
intervista
Mauro Fangazio

“Rispetto l’idea che i miei concittadini hanno
espresso con il loro voto e adotto le decisioni conseguenti”. Così Mauro Fangazio, sindaco di Casapinta, quasi 450 abitanti in provincia di Biella,
commenta i risultati del referendum che lo scorso
14 giugno ha bocciato la fusione con Mezzana.
Perché i cittadini di Casapinta hanno votato contro la fusione con Mezzana?
Vede, quando si contrae un matrimonio occorre
che entrambi gli sposi portino in dote qualcosa. In questo caso
si è scoperto che la situazione dei conti dei due paesi era molto
differente e i miei concittadini hanno temuto che i risparmi
conseguiti dal nostro Comune finissero per dover coprire i debiti dell’altro. Adesso, alla luce del risultato del referendum, mi
sento di difendere quanto hanno decretato i miei abitanti e,
alla loro voce, unisco la mia.
Lei credeva in questa scelta?
Ci credevo e certamente ci credo ancora. Da un lato i ri-

sparmi conseguiti con la fusione, dall’altro i
contributi economici di Stato e Regione, fanno
comodo ai nostri piccoli Comuni. Ma ho sentito
anche una pesante responsabilità: aver portato all’ipotesi di fusione un Comune sano, con
i conti ampiamente in ordine, con una quota
annuale di rate mutui pari a 11mila euro, che,
nonostante i tagli operati dallo Stato, riesce ancora, seppur faticosamente, a non aumentare i
tributi. Tutto questo grazie agli avanzi di amministrazione, realmente disponibili, che derivano
da anni in cui, da buon padre di famiglia, ho
chiesto sacrifici ai miei cittadini. Oggi, nel nostro piccolo,
possiamo dire di essere in grado di realizzare le opere necessarie al territorio.
E ora cosa succede?
Percorreremo altre strade. Certamente adempiremo agli
obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali
così come ci prescrive la legge ma lo faremo cercando soluzioni che non portino altre tensioni nell’interesse dei miei
concittadini. (em)
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un esito positivo. È successo, per esempio, per la fusioconsultivo in altri tre Comuni del Biellese, dove l’iter
ne dei Comuni di Mezzana Mortigliengo e Casapinta:
per la fusione è appena all’inizio: si tratta dei Comual referendum del 14 giugno scorso,
ni di Campiglia Cervo, Quittengo
tra i cittadini di Casapinta è prevale San Paolo Cervo, che intendono
so il “no” e l’iter del disegno di legge
fondersi in un unico ente. Se istituiLA REGIONE ASSEGNA CONTRIBUTI
A FAVORE DEI NUOVI ENTI NATI
è stato interrotto.
to, raggiungerà quasi i 550 abitanti.
DALLA
FUSIONE
La legge regionale, infine, prevede
“È un fatto positivo - ha commencontributi economici a favore dei
tato in Aula dopo l’approvazione
della delibera d’indizione del refeComuni nati dalla fusione che, per
un mandato elettorale, sono anche esentati dall’obblirendum il vicepresidente della Giunta Aldo Reschigna,
go di gestione associata delle funzioni previsto dalla
con delega anche agli Enti locali - e in molte località
del Piemonte si sta sviluppando un dibattito in questo
legge nazionale. n
senso”.
La fusione di Comuni è normata dalle leggi regionali
www.comunelessona.it
n. 51 del 1992 e n. 11 del 2012. La procedura inizia
www.comune.crosa.bi.it
con la richiesta alla Regione da parte dei Comuni intewww.comune.seppiana.vb.it
ressati alla fusione, deliberata dalla maggioranza dei
www.comune.viganella.vb.it
consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, e, successiwww.comunecasapinta.it
vamente, dalla Provincia interessata. La Giunta regiowww.comune.mezzanamortigliengo.bi.it
nale presenta un disegno di legge e, con deliberazione
www.comune.campigliacervo.bi.it
del Consiglio regionale, indice il referendum consultivo
www.comune.quittengo.bi.it
tra la popolazione. Una volta acquisiti gli esiti del refewww.comune.sanpaolocervo.bi.it
rendum, l’Assemblea approva la legge di istituzione dei
nuovi Comuni. Il percorso, però, non arriva sempre a
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Dalle Comunità alle Unioni montane
ENTRO DICEMBRE IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DOVRÀ ESSERE
CONCLUSO. PREVISTI 41 NUOVI ENTI, CHE COMPRENDONO 476 COMUNI

È

quasi concluso il processo di superamento
delle Comunità montane previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012: da tempo gli enti
sono stati messi in liquidazione attraverso la
nomina di commissari che, entro la fine di quest’anno, dovranno estinguere le vecchie Comunità e fare il
riparto di attività e passività.
Sono 41 le Unioni montane che si sono costituite sino
a oggi. Si parla, complessivamente, di 476 Comuni,
ammontanti a circa il 92% degli enti coinvolti nella
trasformazione verso le nuove figure giuridiche. Cinque le nuove Unioni nate in provincia di Alessandria,
una in provincia di Asti, cinque nel Biellese, nove
nella “Provincia Granda”, una in provincia di Novara, tredici in quella di Torino, sei nel Verbano Cusio
Ossola e un’unica Unione montana in Valsesia. Sono
invece 82 i Comuni montani che a oggi hanno scelto
di non aderire ad alcuna nuova aggregazione. Come
prevede la legge regionale n. 3 del 2014, questi ultimi
possono stipulare una convenzione con un’aggregazione esistente al fine di esercitare le funzioni amministrative conferite alle Unioni. La nuova legge sulla
montagna ha infatti riconosciuto il ruolo dell’Unione
montana quale forma organizzativa dei Comuni idonea a rendere effettive le misure di
promozione e sviluppo economico,
salvaguardia e valorizzazione dei
territori montani e individua nelle
Unioni le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle
funzioni delle Comunità montane
in via di liquidazione.
A partire dallo scorso 1° luglio la
Giunta ha conferito a tredici Unioni montane le funzioni amministrative che la Regione aveva già attribuito alle Comunità montane.

Altre sette Unioni, anch’esse pronte a partire, i cui territori non corrispondono all’ambito territoriale delle
Comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007, potranno invece esercitare le stesse funzioni a seguito
di specifiche convenzioni con altre Unioni montane
appartenenti al medesimo ambito territoriale.
L’iniziativa di Giunta segue all’attestazione, da parte
delle venti Unioni oggetto del provvedimento, di essere in grado di avviare l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite.
Per quanto concerne i restanti ventuno nuovi enti sovracomunali che stanno perfezionando l’iter di costituzione, le funzioni sono mantenute transitoriamente
in capo alle rispettive Comunità montane, così come
le pratiche del settore agricolo che riguardano la programmazione 2007-2013.
La Giunta regionale sta proseguendo nel procedimento di adozione della Carta delle forme associative del
Piemonte e a fine luglio ha adottato il terzo stralcio,
con l’inserimento delle Unioni che hanno perfezionato il proprio status secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale. (em) n
http://goo.gl/bLuytY
http://goo.gl/jYb5JL

A lato, veduta di Cuneo
nella pagina a fianco, Biella capoluogo laniero
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Negli Statuti medievali
le nostre antiche libertà
SONO NUMEROSE LE “COSTITUZIONI” DEI COMUNI CUSTODITE NELLA
BIBLIOTECA DELLA REGIONE. TESTIMONIANO LA NASCITA DELLE
IDENTITÀ TERRITORIALI E LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA

T

ra i 53mila volumi custoditi nella Biblioteca
della Regione Piemonte di via Confienza 14, a
Torino, ci sono quasi cinquanta Statuti locali
piemontesi pubblicati in epoche diverse, dagli
originali di fine Quattro e Cinquecento, a testi che risalgono al Sei e Settecento, fino a riproduzioni anastatiche
di testi antichi, realizzate in tempi recenti. Il documento
più antico custodito nella Biblioteca è l’atto notarile rogato su pergamena il 20 settembre 1466 dal notaio Stefa-
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di Gianni Boffa e Federica Calosso
no di Martino Barberi di Vico, che contiene la concessione dello Statuto locale agli abitanti di Scalero, da parte
di Giorgio De Merli del fu Antonio de Merli di Lessolo
dei conti di Castellamonte, signori di Scalero.
Gli Statuti comunali, che hanno origine nel Medioevo,
testimoniano la nascita e lo sviluppo delle identità
territoriali e le modalità di partecipazione dei cittadini
alla vita pubblica. Rappresentano, quindi, il punto di
partenza ideale della storia della legislazione locale,

quella che oggi è alla base dell’attività del Consiglio
regionale del Piemonte.
Gli Statuti nascono dall’esigenza di codificare le regole di
vita di una comunità autonoma, in modo che gli abitanti
di un certo territorio possano fare riferimento a norme
universalmente riconosciute, soprattutto nel campo
dell’amministrazione della giustizia. I primi Statuti
risalgono al 1200, quando alcune comunità, divenute
autonome dopo la dominazione di signori feudali,
vescovi o imperatori, sentono la necessità di avere una
raccolta di regole, note a tutti, per gestire la comunità (sia
essa urbana o agricola) e soprattutto i beni comuni. Ma a
quell’epoca pochissimi sanno leggere e scrivere e ancora
meno sono coloro in grado di comprendere un testo

giuridico scritto in latino (com’era di norma). I primi
documenti delle comunità autonome, quindi, sono scritti
in lingua volgare, con informazioni, norme, sentenze e
prescrizioni declamate a voce alta sulla piazza del paese,
in modo che tutti possano ascoltare e comprendere.

La mostra prima a Vercelli, poi itinerante
Il Consiglio regionale, nell’ambito delle attività di promozione della storia e della cultura piemontese, con il
Centro studi e documentazione per le autonomie locali
e in collaborazione con la Biblioteca della Regione Piemonte promuove la mostra itinerante “L’alba delle autonomie. Statuti comunali piemontesi nelle collezioni della
Biblioteca della Regione Piemonte”. La tappa inaugurale
dell’esposizione viene aperta al Museo Leone di Vercelli
giovedì 8 ottobre e prosegue fino all’8 novembre per poi
trasferirsi in altre località del Piemonte.
Nella mostra allestita al Museo Leone sono inoltre esposti due preziosi Statuti comunali di Vercelli, manoscritti,
che risalgono rispettivamente al 1241 e al 1341.
“L’alba delle autonomie” è una mostra progettata in
modo che l’allestimento possa facilmente essere adattato
alle realtà locali in cui viene esposta grazie all’aggiunta
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Autonomie
più forti di oggi
Gli Statuti sono espressione dell’autonomia dei Comuni
tra il Medioevo è l’età moderna. La manifestazione scritta di quest’autonomia è costituita dagli Statuti, che comprendono anche anteriori consuetudini locali scritte.
Le prime consuetudini scritte sono quelle del 1179, pochi anni dopo la fondazione di Alessandria, che devono garantire l’autonomia, se non l’indipendenza, del
Comune dall’imperatore e che saranno confermate nel
1183, dallo stesso imperatore Federico Barbarossa. Proprio per questa importanza, derivante dall’approvazione
imperiale, sono state conservate nella raccolta successiva
degli Statuti della fine del 1200.
Abbiamo Statuti del secolo XIII che si sono conservati
anche a Vercelli e a Biella. Questi riguardavano l’organizzazione del Comune e i diritti dei
cittadini. Soprattutto si riferivano alla giustizia
e al suo funzionamento, di cui gli Statuti volevano dare una disciplina che non fosse lasciata
all’interpretazione dei giuristi.
La funzione dello Statuto era dare una normativa semplice con termini appropriati,
che tutti capissero, purché sapessero leggere
e scrivere, e che non fosse complicata da un
linguaggio dotto. La prima richiesta dell’autonomia è quella di avere delle norme semplici, certe e chiare, che i cittadini sappiano
di dover rispettare e di veder rispettate.
Con la fine del ‘500 gli Statuti sono per lo più disapplicati e viene utilizzato il diritto del principe territoriale, che è il duca di Savoia, o il marchese di Monferrato, o il duca di Milano, a seconda delle località del
Piemonte.
Saranno sostituiti nel 1700 da altre norme, essenzialmente per lo sfruttamento dei prodotti agricoli, dette
Bandi campestri, che hanno molto meno rilievo per
l’autonomia locale, che invece negli Statuti è notevole
perché riguarda non solo la giustizia ma addirittura il
potere di tenere propri armati, e cioè di avere un piccolo esercito e una propria autonoma imposizione fiscale.
L’affermazione, tra ‘600 e ‘800, dello Stato moderno
ha portato la legislazione al di fuori dell’ambito comunale, per il quale oggi al massimo abbiamo dei regolamenti. Intorno al 1990 è stato reinventato lo Statuto
che ogni Comune deve avere, ma lo Statuto odierno è
ben poco rispetto all’autonomia che garantivano gli
Statuti comunali del periodo medievale e del primo
periodo dell’età moderna.
Gian Savino Pene Vidari
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Nelle regole
si specchia la società
Il codice degli Statuti, si dice spesso, è lo specchio della vita e delle esigenze locali. Ma, in che modo si specchiano la vita e le esigenze locali nelle norme riunite
in questo codice? Attraverso, per esempio, le diverse
materie che in esso ritroviamo. Quando i Comuni realizzano queste raccolte seguono spesso un ordine di
distribuzione delle materie. Si comincia sempre con
quelle che possiamo definire le norme costituzionali
del Comune, ossia gli organi chiamati a governare il
Comune stesso, i consoli prima, i podestà poi e l’Assemblea comunale, i diversi Consigli, le regole che
ne definiscono le competenze e stabiliscono anche i
modi con i quali questi organi devono essere formati.
Poi ci sono, in un secondo o terzo libro, le norme che riguardano il funzionamento dei Tribunali del Comune e le norme sul processo.
Troviamo, inoltre, il diritto penale: un lungo
elenco di reati e delle relative pene. Una particolarità degli Statuti è che il sistema penale prevede spesso che i reati, talvolta anche
piuttosto gravi ai nostri occhi, possano essere - come si soleva dire - compensati con una
somma di denaro, una multa, in luogo di una
pena come il carcere.
Abbiamo anche norme che riguardano quello che definiamo “diritto privato” e “diritto
di famiglia”. Poche norme, in quanto molto
resta affidato alle consuetudini non scritte, agli accordi tra i privati e al diritto romano. Ma ci sono alcuni aspetti che riguardano, per esempio, la dote e la
trasmissione dei patrimoni familiari, che il Comune
sente il bisogno di regolare. Questo significa che erano importanti per la società del tempo.
Troviamo - inoltre - quelle che noi oggi chiameremmo
“norme di tutela dell’ambiente e della salubrità pubblica”. Il divieto, per esempio, di gettare i rifiuti in mezzo
alla via o norme che riguardano la salubrità dei cibi,
come il divieto di vendere alimenti avariati. Sono presenti regolamenti per quello che riguarda il commercio
d’importazione e d’esportazione di beni dal territorio
comunale, le fiere, i mercati, le strade e i pedaggi.
Se il Comune è rurale, ecco allora l’attenzione alle
campagne e ai boschi, che si rispecchia anche nel diritto penale perché troviamo gravi pene, in termini
di valore delle multe inflitte, a coloro che danneggiano le colture e che recano danno ai campi e, in
particolare, alle viti.
Elisa Mongiano

di documenti storici legati al territorio. L’esposizione è
quindi suddivisa in due sezioni: la prima è composta
da dieci pannelli autoportanti (roll up) con brevi testi,
che illustrano la storia degli Statuti comunali piemontesi, la loro diffusione e la loro evoluzione. La seconda
sezione, allestita di volta in volta con la collaborazione di enti locali e istituzioni culturali del territorio, è
costituita da Statuti originali, provenienti della Biblioteca regionale e da Statuti e documenti delle biblioteche e degli archivi locali.

Guarda il video

Il video di approfondimento
L’esposizione è completata da un video in cui storici
e studiosi di filologia e di diritto illustrano origini e
caratteristiche degli Statuti comunali piemontesi:
Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale), Rinaldo Comba (Università degli Studi di Milano), Elisa Mongiano, Francesco Panero, Gian Savino
Pene Vidari e Alessandro Vitale Brovarone (Università degli Studi di Torino). Una trascrizione degli
interventi dei singoli studiosi è pubblicata nei box a
completamento del servizio e il contributo di Barbero
è riportato nell’editoriale di apertura della rivista. n
Nella pagina a fianco, immagine tratta da “Le miniature di un libro d’ore.
Livre de laudes et dévotions”, a cura di Ada Quazza e Maria Gattullo.

Nella doppia pagina di apertura, veduta di Cuneo sotto assedio e sopra,
scena agricola, particolari degli affreschi del castello di Lagnasco (Cn)

Dagli Statuti locali ai Bandi campestri
Per parlare del passaggio dagli Statuti ai Bandi campestri è
opportuno cominciare brevemente dalle consuetudini del secolo XII. Le consuetudini che cosa sono? Sono innanzitutto
il modo di gestire le terre comuni. La popolazione si accorda con i signori che esercitano la giurisdizione nel luogo per
la gestione delle terre comuni. Quindi le consuetudini sono
orali. C’è un momento però, nel secolo XIII, in cui i signori
riconoscono queste consuetudini, riconoscono l’uso di certi
boschi, riconoscono l’uso dei pascoli comunitari alle comunità, e riconoscono l’uso dei corsi d’acqua.
Ecco noi abbiamo in questo modo già individuato il nucleo di
quelli che alla fine del Medioevo e all’inizio dell’Età moderna
diventeranno i Bandi campestri.
Faccio un esempio: gli Statuti di Alba, pubblicati alcuni anni
or sono, “Il libro della Catena”, XV secolo, rappresentano
l’evoluzione più matura dello sviluppo statutario. In questi
Statuti ci sono cinque libri: i primi riguardano l’amministrazione della giustizia civile, della giustizia penale, la normativa
urbanistica, la normativa inerente il mercato urbano e poi c’è
un libro costituito da 90 capitoli, il libro V, che raccoglie tutte le norme attinenti ai bandi extraurbani e alle modalità di
appalto delle “camparie” cioè questi nuclei territoriali di tipo

amministrativo che permettevano al Comune di gestire l’amministrazione del territorio. I Bandi sono sostanzialmente la
norma ma anche la pena cui vanno soggetti i trasgressori della
norma. Noi abbiamo poi una data importante per la storia del
Piemonte, il 1430, è il momento in cui il duca Amedeo VIII di
Savoia fa approvare i Decreta seu Statuta del ducato. Questi Statuti assumono un rilievo notevole nell’ambito della regione, e
soprattutto si pongono al di sopra degli Statuti locali.
Un passo successivo, in età moderna, saranno gli interventi di
tipo assolutistico di Vittorio Amedeo II, siamo tra il 1675 e il
1730, quando si registra veramente la sottrazione di tutta l’autonomia politica alle comunità, però viene riconosciuto alle comunità stesse l’uso dei campi.
Molti bandi campestri vengono approvati, a partire già dal XVII
secolo, ma soprattutto nel XVIII secolo, e con questa approvazione ufficiale c’è questo riconoscimento di un’autonomia locale, un’autonomia molto limitata che sicuramente non è paragonabile all’autonomia che avevano i Comuni urbani e alcuni
centri minori nel Medioevo, ma è pur sempre quella autonomia
che le Comunità rurali avevano già saputo ritagliarsi alla fine
del Medioevo.
Francesco Panero
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Il podestà li leggeva
ad alta voce
Per tutta l’età medievale gli Statuti tendono ad avere forma di manoscritto e si presentano in modo abbastanza standard. Se si apre un volume di Statuti,
questo è caratterizzato dalla presenza di un’infinità
di grandi “I” rosse maiuscole, perché ogni statuto comincia con la parola “Item” (“Inoltre” abbiamo stabilito…). Hanno quindi una figura di pagina comune,
con un’ornamentazione piuttosto sobria, salvo qualcuno molto ornato.
Una cosa che normalmente non si tiene presente nella valutazione degli Statuti è il fatto che avessero anche un contenuto sonoro, fonico, perché il podestà
spesso era tenuto, all’inizio del mandato, a leggerli
pubblicamente ad alta voce. A volte, si suppone, anche in volgare, però il testo in volgare non ci arriva,
ci arriva solo quello in latino, e ci possiamo chiedere
quale fosse la realtà sonora di questi Statuti e che
cosa ne capissero le persone. Quello che poi potremo
constatare con ulteriori osservazioni è che il piemontese di allora non era molto diverso dal piemontese
di oggi. Gli Statuti sono spesso testimoni importanti
di come si parlasse nei diversi luoghi. Normalmente gli Statuti erano composti da una parte iniziale,
dove erano enunciati i grandi temi della gestione
dell’amministrazione locale, in un latino relativamente standard, non molto “scintillante” dal punto
di vista linguistico. Invece diventano molto interessanti e “scintillanti” quando si passa alla descrizione
dei mestieri e per alcuni mestieri, in particolare, la
descrizione è molto accurata. Immaginiamo poi, per
esempio, il settore dei pesi e delle misure: spesso si
ha un’indicazione sui pesi da usare, materia per materia, ma in non pochi casi nella sede del Comune c’è
un pezzo di marmo che detta la misura di lunghezza
e un contenitore per quella di capacità, alla quale si
debbono riferire tutti i mercanti.
Un elemento certamente importante è rileggere il
giuramento del podestà, che evidenzia limiti al suo
potere: era fondamentale, infatti, che il podestà non
potesse elargire più di determinate cifre a specifiche persone. Forse non è “pittoresco” come sapere
come venivano chiamati i pali delle viti (brope, normalmente) ma - al di là di quelli che possono essere
considerati aspetti divertenti e curiosi - è necessario
concentrarsi sugli elementi importanti, sugli aspetti
seri che ci permettono di valutare la società e le sue
caratteristiche nel loro insieme.
Alessandro Vitale Brovarone
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Dalle collezioni del notaio
Il Museo Leone di Vercelli ha sede in due edifici storici: Casa Alciati (nella foto
un particolare del cortile) e Palazzo Langosco, collegati tra loro nel 1939 da
una manica di raccordo. L’ingresso da via Verdi immette nel cortile di un antico
edificio costruito a metà del ‘500 per la nobile famiglia degli Alciati, proprietari
terrieri del Vercellese. Casa Alciati presenta la tipica pianta di derivazione romana, con stanze disposte attorno a un cortile centrale quadrato, un porticato
a pianterreno con archi a tutto sesto sorretti da colonne di pietra e al primo
piano una loggia con colonne di misura ridotta. La struttura è arricchita da un
ciclo di affreschi dello stesso periodo che decora le pareti di nove stanze.
La costruzione di Palazzo Langosco, invece, fu realizzata a metà del XVIII secolo per il conte Gioachino Ignazio Langosco di Stroppiana. Le facciate sono
ornate da festoni floreali in stucco sopra le finestre. Lo stucco è utilizzato anche
all’interno, nella decorazione delle volte dell’atrio, da cui parte lo scalone a tre

Norme statutarie
e realtà locali

Nelle immagini, particolari degli affreschi del
castello di Lagnasco (Cn)
e alcuni dei volumi di Statuti conservati nella
Biblioteca della Regione

Gli Statuti comunali non contengono soltanto norme di funzionamento
istituzionale delle comunità. Spesso regolano le attività economiche principali, ovviamente scandite dal calendario agricolo. Dobbiamo essere grati a
uno studioso di un secolo fa, Ferdinando Gabotto, che scrisse un volumetto sull’agricoltura nella regione Saluzzese, utilizzando proprio gli Statuti e
aprendo un campo di indagine che sarebbe stato approfondito più tardi.
Essi informano in genere su tempi e forme di utilizzazione dei beni comuni
e, talora, dei vari tipi di aratri o delle modalità di coltivazione della vite. Sappiamo così se essa era coltivata ad alteno, cioè se era sostenuta da alberi tutori,
oppure se lo era a forma di vigna, quindi più bassa, su pertiche o su pali. Per
quanto riguarda il vino, le norme sono chiare soprattutto per la sua esportazione o importazione. In genere il vino locale deve essere consumato in loco.
Da questo punto di vista, nelle norme sui pedaggi, sui mercati e sulle fiere,
altre informazioni possono rivelare l’esistenza di flussi commerciali di merci, uomini, animali e, soprattutto, l’importanza relativa dei singoli centri di
mercato. Sulla produzione artigianale, gli Statuti forniscono informazioni
relative alle attività tessili, che in genere non sono state utilizzate con attenzione dagli storici. Ciò non è bene, perché vi si possono trovare notizie di rilievo sulla struttura economica. Certi tessuti dovevano essere standardizzati
con riferimento alle unità di misura del centro principale o addirittura di
un’area più vasta, il che poteva favorire l’esportazione di panni con caratteristiche precise di manifattura, di dimensioni e di qualità.
Un’ultima osservazione: spesso negli Statuti interi capitoli riguardano altre
attività economiche importanti per una località. Talvolta vi sono rilevanti i
calzolai, oppure, come a Cuneo, i coltellai che fabbricavano armi vendute
in tutta la Provenza. In altre parole: se un’attività economica era davvero
rilevante e doveva essere regolamentata, le norme che la regolavano erano
così dettagliate da farle quasi assomigliare a uno Statuto di corporazione.

nella pagina a lato in alto, frontespizi degli
Statuti di Alessandria e Vercelli

Rinaldo Comba

al Museo Leone
rampe che conduce al piano nobile. Altri affreschi, con decorazioni a soggetto
mitologico, abbelliscono le volte dei quattro saloni.
Il Museo nasce dal testamento del notaio vercellese Camillo Leone, che nel
1907 lasciò le proprie collezioni all’Istituto di belle arti di Vercelli, di cui era
amministratore. Leone aveva dedicato anni e sostanze alla costituzione di una
vasta collezione di reperti archeologici, memorie storiche cittadine, oggetti
d’arte applicata e libri antichi d’ogni genere. Nel 1939, con la creazione della
manica di raccordo che unisce Casa Alciati a Palazzo Langosco, il Museo Leone
fu riallestito in modo da ospitare, nel percorso della manica di raccordo, anche
le collezioni archeologiche e quelle attinenti la storia della città. L’intera area
museale è stata pensata in funzione degli oggetti da esporre e ha come fulcro
scenografico il grande salone a forma di aula basilicale romana.
www.museoleone.it
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Della ceramica la lunga storia
A M O N D O V Ì N E L L’ 8 0 0 F I O R I S C E L’ I N D U S T R I A D E L L A
M A I O L I C A C H E S E G U E L’ E V O L U Z I O N E D E I C O N S U M I

S

tufe, piatti decorativi, stoviglie e numerosi altri
oggetti che arricchiscono le nostre abitazioni
hanno spesso origine da un’antica tradizione,
quella della ceramica, che si è sviluppata, in particolare, in alcune zone del Piemonte.
I trent’anni a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento sono, soprattutto per il Monregalese, un nodo importante, un momento in cui muore una realtà industriale e

to un più tenace radicamento anche negli anni successivi.
Con la maiolica si è in presenza di manufatti che raccontano la propria storia: una brocca, per esempio, parla
delle tecniche con le quali è stata prodotta, dell’operaio
che ha lavorato alla sua decorazione, dei gusti e dei valori
legati all’epoca di fabbricazione. Si tratta di un’industria
del consumo, in cui mercato e offerta sono fondamentali.
Non si può certo parlare di ceramica senza ripercorre-

ne nasce un’altra. Sono gli anni in cui prende il via in Italia l’industria pesante, grazie alle commesse ferroviarie
a alla conversione imprenditoriale dei capitali d’origine
rurale, al Nord emerge l’area del triangolo industriale e
nasce l’asse Genova-Novi Ligure-Torino.

re la storia della domanda, che diventa necessariamente
“storia sociale”.
I paesaggi rappresentati nella prima fase ottocentesca della ceramica, soprattutto monregalese, sono
chiamati “a castelletto” o “a paesello” e raffigurano
vedute serene con costruzioni immerse nella natura,
caratteri idilliaci e quasi bucolici. Ciò che caratterizza maggiormente la decorazione di quegli anni è
il blu-Savona, accompagnato da un gusto non solo
neoclassico ma anche antintellettuale e prerivoluzio-

Le fabbriche di maiolica del Cuneese
In Piemonte l’area del Cuneese vanta due realtà interessanti: officine meccaniche e fabbriche di maiolica.
Quest’ultima, però, è quella che nel tempo ha avuto la
storia più gloriosa e, dopo la crisi della seta, ha dimostra-
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di Daniela Roselli

Esemplari della collezione del Museo Levi Baggioli di Mondovì (Cn)

nario, tipico insomma della Restaurazione sabauda.
Pensando a chi, i maiolichè di Mondovì o di Chiusa Pesio decorano le proprie creazioni? La clientela è quasi
esclusivamente “alta”, ovvero appartenente alla nobiltà di
provincia o alla borghesia, dal momento che sul territorio piemontese il ceto domestico non è particolarmente
numeroso né ha caratteristiche simili a quello parigino
prerivoluzionario.
Nel secondo periodo, cavouriano e postunitario (18501878) continua la produzione di paesaggi settecenteschi
in blu-Savona, per il mercato “alto”. Tra i più famosi produttori, il Piemonte annovera Alessandro Musso, Giuseppe Besio e Lorenzo Montefameglio. Musso, in particolare,
accentua l’aspetto neoclassico nel gusto per le rovine, le
case diroccate, i castelli in disuso invasi dalla vegetazione
e raffigurazioni spettrali, di chiara influenza romantica.

za sintetica del tratto, utilizza spugne e merletti che si
affiancano al pennello come strumenti di decorazione.
Besio comincia invece a introdurre nuovi temi: l’uccello sul ramo, il classico galletto e, negli anni Settanta
dell’Ottocento, compaiono anche piatti popolari con
raffigurazioni di visi maschili e femminili. Dal punto di
vista economico la borghesia commerciale e professionale acquista peso politico, affiancandosi alla nobiltà riformatrice. Il prodotto “basso” delle fabbriche di maiolica è
ora rivolto alla neoborghesia cavouriana, insieme al nuovo ceto dei piccoli proprietari agricoli. Proprio tra il 1850
e il 1870 le ceramiche, soprattutto monregalesi, vedono
il massimo periodo di gloria e, da laboratori artigianali,
diventano vere e proprie fabbriche, orientate, negli anni
Novanta, a produrre il maggior quantitativo nel minor
tempo possibile.

Oggetti per tutte le tasche

L’Ottocento si chiude, dunque, con l’esperienza della
“Vecchia Mondovì” - caratterizzata da decori semplici, di
gusto popolare, stesi con poche e rapide pennellate dai
colori vivaci - e ciò che nasce dopo è completamente diverso: emergono nuovi filoni di produzione seriale volti
a catturare il pubblico con stoviglie di uso quotidiano,
piatti celebrativi, stile popolare e prezzi modici. Chi oggi
possiede ancora una ceramica realizzata dalla vecchia
scuola può vantare un “pezzo buono” da sistemare in salotto o regalare in dote ai matrimoni, segno che gusto e
tradizioni sopravvivono all’incalzare della modernità. n
www.museoceramicamondovi.it

In parallelo nasce una produzione “bassa”, che richiede
meno tempo per la decorazione, meno colpi di pennello
e raffigurazioni seriali. È un adattamento della tipologia
“a castelletto” a una produzione più standardizzata, con lo
scopo di abbassare il prezzo dei manufatti. La cura nella
produzione “bassa” è decisamente diversa. Le raffigurazioni sono in policromia, i colori sono vivaci, in opposizione al neoclassicismo dell’altro filone di produzione.
Montefameglio, che opera a Mondovì e a Mombasiglio,
realizza invece paesaggi a orizzonte curvo, mostra sapien-
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Un luogo della memoria
per la cultura del manufatto
NATO DAL MECENATISMO DI MARCO LEVI, ULTIMO PROPRIETARIO DEL
MARCHIO “BESIO”, IL MUSEO DI MONDOVÌ ESPONE PEZZI SIGNIFICATIVI

I

l Museo della Ceramica di Mondovì, inaugurato nel
2010 nelle sale del prestigioso Palazzo Fauzone di
Germagnano (To), è inserito nel rione medievale
Piazza, reimpostato radicalmente in età barocca. Un
sapiente intervento di restauro ha permesso di recuperare
affreschi, stucchi e arredi di straordinaria bellezza.
Nato dalla collaborazione tra il Comune di Mondovì
e la Fondazione Museo della Ceramica, l’allestimento
del museo è stato realizzato grazie ai contributi del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Regione
Piemonte, della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo e della Compagnia di San Paolo, con il patrocinio
e il sostegno della Sovrintendenza per i Beni culturali e
architettonici del Piemonte.
Marco Levi, mecenate illuminato, ultimo proprietario
e direttore dello storico marchio ceramico “Vedova Besio e figlio”, negli anni Novanta del Novecento acquista
dallo studioso ligure Carlo Baggioli la sua ricca collezione di ceramica monregalese, cui aggiunge parte di
quella personale, per consegnare alla città un sogno e
un progetto: costituire un museo, luogo di memoria,
cura e diffusione della plurisecolare esperienza artistica e industriale del distretto ceramico monregalese.
“Il percorso espositivo - spiega Christiana Fissore, di-
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rettrice del Museo - si sviluppa sui due piani nobili del
palazzo e conduce il visitatore attraverso un’affascinante
esperienza. Nella sala verde del primo piano viene presentata la produzione monregalese in terraglia color crema, di cui sono evidenziate le analogie con una tipologia
di ceramiche ideate nell’Inghilterra della Rivoluzione
industriale. È stato l’inglese Josiah Wedgwood, pioniere
della Rivoluzione, a perfezionare il materiale facendolo
assurgere al più alto livello di raffinatezza: la sua cream
ware, più tardi nota come Queen’s ware, ebbe un successo
straordinariamente rapido e si diffuse in tutta Europa,
creando una forte concorrenza tra le fabbriche di maiolica e porcellana. Agli albori del XIX secolo, infatti, anche
nel borgo del Rinchiuso di Mondovì inizia la fabbricazione della ceramica a pasta bianca, opaca, fine, densa
e ricoperta di una vernice piombifera. La sua somiglianza con l’esotica e preziosa porcellana, la funzionalità e
il costo contenuto decretano il suo immediato consenso
presso il pubblico consumatore”.
Il percorso espositivo prosegue poi, sempre al primo
piano, passando in rassegna le tecniche di decorazione
e di foggiatura che hanno caratterizzato, nei secoli, la
ceramica monregalese: pittura a pennello, tamponatura “a velo” o “a merletto”, transfer print, foggiatura con

parti a rilievo, decorazione a stampino, mascherina e
aerografo. La nobile tecnica della pittura a pennello è
rappresentata perlopiù da esemplari decorati con soggetti di grande immediatezza espressiva, divenuti oggi
pezzi per collezionisti appassionati. Tra i temi più diffusi, i galletti di ascendenza francese, dotati di sontuose
quanto improbabili code, uccelli policromi, freschi e

spumeggianti fiori disposti singolarmente o in mazzo,
paesaggi campiti in bianco e blu eredi della raffinata
tradizione ligure.
“Si distinguono dal genere a pennello - prosegue Fissore - due rari e importanti tondi da parata di recente
acquisizione, appartenenti al filone decorativo della cosiddetta ‘pittura su ceramica’. Gli esemplari recano sul
verso la marca della manifattura di Giuseppe Besio e lo
stemma della Regia Accademia Albertina. Il tondo raffigurante il busto di santa Cecilia di profilo, circondata
dai simboli del martirio, riporta la data 1887 e la firma
del maestro Andrea Marchisio, professore dell’Accademia che ottenne il privilegio di un proprio studio personale all’interno”.
Il percorso del primo piano termina delineando un
fenomeno che riguardò le manifatture monregalesi a
partire dalla metà del XIX secolo, quando iniziò un
processo di semplificazione dei motivi decorativi grazie
all’impiego di tecniche seriali a scapito del tradizionale
uso del pennello: i temi tradizionali che avevano reso
grande la tradizione “Vecchia Mondovì” continuarono
a essere rappresentati, insieme con disegni geometrici,
mediante l’uso sempre più intensivo di spugne intagliate, mascherine e timbri in gomma.

“Due sale multimediali - spiega la direttrice - completano e arricchiscono il percorso grazie all’uso di un linguaggio artistico
contemporaneo di grande impatto scenografico. La sala intitolata ‘Fare ceramica’
introduce al processo di lavorazione della
terraglia tenera, il prodotto ceramico che
tra Otto e Novecento rese grande l’industria di Mondovì e del suo territorio. Le varie fasi di lavorazione, mutate nel corso dei
due secoli con l’evolversi della tecnologia
e del contesto sociale ed economico, sono qui illustrate
senza l’uso di parole, coinvolgendo attivamente il visitatore nelle immagini e nei suoni. La seconda installazione, ‘Apparecchiare la tavola’, conduce il pubblico
attraverso i gesti della preparazione di una tavola, che
si imbandisce da sé delle vivande, in un atto denso di
poesia, semplice e quotidiano. Qui sono presentati otto
diversi esempi di tavole apparecchiate con servizi in
ceramica prodotti nel comprensorio monregalese tra
Otto e Novecento”.
“La nuova struttura ‘Up’ fa parte da circa un anno del
percorso museale - conclude Fissore - e si propone di
portare il ‘fare ceramica’ all’interno della sede museale per renderlo non più soltanto luogo della memoria storica ma dimostrazione concreta del potere
generativo della cultura. L’unità produttiva, attrezzata
per realizzare tutte le fasi del ciclo di produzione, dalla foggiatura alla decorazione del biscotto alla cottura
nel forno elettrico, ha l’obiettivo di rilanciare e rivisitare la tradizionale produzione ceramica monregalese anche attraverso la collaborazione con Besio 1842,
l’ultimo marchio storico operante sul territorio e sede
di sperimentazione e confronto per artisti e designer
contemporanei”. “Up” è inoltre utilizzata dagli studenti del corso di Arte ceramica, istituito presso il Museo
in seguito alla convenzione con l’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino. (dr) n
http://goo.gl/SLNGyY
Nelle immagini, sale del percorso di allestimento permanente del Museo della Ceramica a Palazzo Fauzone di Germagnano, Mondovì (Cn)
e un ritratto di Marco Levi
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Quando la terracotta si fa arte

È

A C A S T E L L A M O N T E P R O S E G U E L’ A N T I C A S C U O L A
CO N R A D I C I N E L M E D I O E V O . D A G L I O G G E T T I D I U S O
CO M U N E A L L E S T U F E , A L L A P R O D U Z I O N E A R T I S T I C A

di Alessandra Quaglia

antica la storia della ceramica di Castellate crebbe dal Settecento, quando gli artigiani vasai
monte e risale addirittura al popolo dei Sacominciarono a produrre anche mattoni refrattari e
lassi, che per primi si insediarono sul territostufe Franklin o “franklini”, così chiamate perché ririo, e successivamente all’arrivo dei Romani.
mandavano al suo inventore, Benjamin Franklin, che
Nelle colline del Canavese erano infatti presenti ricchi
aveva progettato stufe-caminetto che consentivano
giacimenti d’argilla rossa ed ecco
un risparmio di combustibile.
perché qui si sviluppò la produzione
L’Ottocento segnò il grande
NEL ‘700 INIZIA LA PRODUZIONE
di vasellame e d’oggetti d’uso quosviluppo della produzione di
DI MATTONI REFRATTARI INVENTATI
tidiano in terracotta. Dal Medioevo
manufatti in ceramica e molti
DA BENJAMIN FRANKLIN
si utilizzarono le argille locali per
laboratori artigianali si trasforle decorazioni architettoniche di
mano in fabbriche. Iniziò così a
portali, rosoni, architravi di chiese
Castellamonte il periodo indue castelli, e nei secoli successivi come ornamenti nelle
striale per la produzione di oggetti d’uso comune,
residenze dei Savoia.
piastrelle per la pavimentazione, caminetti, stufe,
Sicuramente la fama della ceramica di Castellamonstatue e busti. Una produzione che rimase attiva
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nel ‘900 superando anche le due guerre mondiali,
fino agli anni Cinquanta, quando si contavano oltre
300 addetti impiegati nel settore della ceramica nelle
aziende estrattive e in quelle artigianali. Dagli anni
‘60 iniziò un lento declino. Tuttavia, oggi a Castellamonte e nel Canavese diverse aziende hanno saputo
rinnovarsi e offrire prodotti di nicchia nella produzione di stufe e caminetti, non solo nella versione
classica ma trasformando le stesse con design innovativi, e creando di gioielli, lampade, balaustre e arredi
per la casa.
Ceramica oggi è anche espressione dell’arte contemporanea di celebri maestri che realizzano grandiose

installazioni e sculture in terracotta. Ne sono testimonianza, ad esempio, la stufa di Ugo Nespolo nella
piazza Repubblica di Castellamonte, le cui formelle in
ceramica disegnate dal maestro sono state realizzate
dagli artisti Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn con
il supporto degli allievi dell’Istituto d’arte Felice Faccio di Castellamonte e cotte nelle fornaci dell’impresa
artigiana La Castellamonte. Oppure l’arco di Arnaldo
Pomodoro inserito nella rotonda Antonelliana della
città in occasione della Mostra della ceramica di Castellamonte del 1995: ogni faccia dell’arco è ricoperta
da sette formelle decorate che si alternano ad altre sette formelle lisce, tutte in cotto.
L’occasione per ammirare le opere di grandi artisti e

scultori nazionali e stranieri del settore, e gli oggetti prodotti dagli artigiani locali, è durante la Mostra
della ceramica di Castellamonte, evento di riferimento nel settore che si rinnova dal 1961 e quest’anno è
giunto alla 55° edizione con la presenza tra gli altri
dello scultore italiano Luigi Mainolfi, conosciuto a livello internazionale. n
http://goo.gl/AmoZlI

Laboratori di ceramica ed esemplari della produzione della ceramica
di Castellamonte (To)
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Nell’antica fornace
museo e centro d’arte
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Nella frazione Spineto del comune di Castellamonte,
in provincia di Torino, si trova uno dei luoghi simbolo
delle ceramiche dell’Alto Canavese, rappresentato da
un imponente fabbricato industriale, esempio di architettura tipica di fine Settecento che si è conservato
per oltre due secoli e oggi è visibile completamente
intatto.
Stiamo parlando della più antica fabbrica di ceramiche di Castellamonte, fondata da Enrico Pagliero nel
1814 per la produzione di massa di quelli che erano i
tipici manufatti in ceramica utilizzati nella vita quoti-

ventata il Centro ceramico Museo Fornace Pagliero e
mantiene la propria valenza come luogo della memoria
storica della lavorazione della ceramica e degli oggetti
in ceramica. Non solo: è il sito di riferimento per eventi
culturali e mostre d’artisti nazionali e internazionali.
Gli spazi interni, esempio di architettura industriale
con le volte di mattone e i saloni in legno, sono infatti utilizzati come aree museali permanenti dove
sono esposte tre antiche linee di produzione: dell’Ottocento, degli anni Trenta e degli anni Cinquanta. A
testimonianza del lavoro sono anche conservate le attrezzature d’epoca e le vecchie matrici. Gli stessi spazi interni e i cortili hanno ospitato le collezioni dei
famosi artisti quali Umberto Mastroianni, Giorgio de
Chirico e Alberto Giacometti.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie a un progetto di

diana. La nascita della fabbrica segnò il passaggio dalla lavorazione artigianale a quella industriale di stufe,
stoviglie, statue, fregi architettonici, vasi e ornati per
giardini. Per tutto l’Ottocento i prodotti della Fornace Pagliero - stufe, Franklin, caminetti, comignoli e
anche piatti e pignatte per la cucina - furono rinomati
e considerati pregiati perché vennero mantenute le caratteristiche estetiche e artistiche tipiche degli artigiani
ceramisti del paese. Il successo dei prodotti, soprattutto
quelli di fumisteria, proseguì anche nei primi decenni
del ‘900, mentre il lento declino della fabbrica iniziò
con lo scoppio della Seconda guerra mondiale.
Presente da oltre duecento anni sul territorio canavesano, se la Fornace nel corso dell’800 e del ‘900 fu
riferimento principale dell’industria locale, oggi è di-

ristrutturazione avviato dal maestro ceramista Daniele
Chechi, che nel 2003 acquistò lo stabilimento. L’intervento, che ha anche previsto il restauro delle matrici originali, ha permesso di riattivare due laboratori produttivi
sedi delle Ceramiche Cielle/Pagliero1814, attrezzati per
la produzione di stufe e stufe Franklin di Castellamonte
e di piccoli gioielli in ceramica realizzati a mano.
La fornace rimane dunque un luogo ancora vivo: per
la produzione attiva, perché è tra le principali location
della Mostra della ceramica di Castellamonte, perché
ospita mostre temporanee di opere di artisti di fama
internazionale e perché è visitabile durante tutto l’anno, essendo stata inserita dal 2014 nel circuito abbonamento Musei Torino Piemonte.
www.fornacepagliero.it

La casa della famiglia Allaira
Sono migliaia gli oggetti in ceramica conservati dalla famiglia Allaira ed esposti nelle stanze dell’edificio
storico che si trova nel borgo di Castellamonte che fu
l’abitazione di famiglia fin dal 1600 e dall’800 in parte
destinata a fabbrica di ceramiche.
Nelle stanze e nei corridoi sono infatti visibili oggetti
domestici e statuari, stufe Franklin, colonne e inserti
architettonici che rappresentano la tipicità produttiva
di dieci aziende locali. La Casa museo è anche sede di
mostre permanenti e della Mostra annuale della ceramica di Castellamonte.
www.casamuseofamigliaallaira.it

I presepi sulle facciate
di Castelnuovo Nigra

A Castelnuovo Nigra, in provincia di Torino, nella Valle Sacra, c’è
un museo all’aperto di presepi in ceramica. Sono opere murali
che sono state installate sulle facciate delle case del centro. Il
primo presepe è stato posto nel Natale del 1998 per iniziativa
del Comune e della Comunità montana Valchiusella, Valle Sacra
e Dora Baltea e dell’Associazione artisti della ceramica di Castellamonte. Ad oggi sono circa ottanta le installazioni di forme
diverse: la maggior parte pannelli decorativi e sculture, realizzati
da ceramisti canavesani ma anche da artisti di altre regioni italiane che hanno donato le proprie opere al Comune.
www.comune.castelnuovonigra.to.it

Trentacinque artisti,
una sola tradizione
Castellamonte e Mondovì
città della ceramica
In Italia i Comuni di antica tradizione ceramica sono rappresentati dall’Associazione italiana Città della ceramica (Aicc), come
prevede la legge italiana n. 188/1990. In totale sono 34, distribuiti in tutto il paese e tra questi rientrano anche le città di
Castellamonte e di Mondovì.
www.ceramics-online.it

Promuovere la lavorazione artigianale e artistica
dell’argilla e creare nuovi rapporti tra gli artisti del
Canavese sotto il profilo tecnologico, artistico e culturale. Con questi obiettivi è nata nel luglio del 1998
l’Associazione artisti della ceramica di Castellamonte,
all’inizio con sette soci fondatori e oggi con 35 affiliati
rappresentati dal neopresidente Maurizio Grandinetti. Un numero di tutto rispetto per un’attività artigianale di nicchia che vuole diffondere quest’arte soprattutto tra i giovani. L’Associazione, che dal giugno
scorso ha una propria sede nella città, in via Caneva,
organizza eventi in Piemonte, laboratori e dimostrazioni di tornitura e cottura di manufatti in ceramica.
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Piemonte, culla dello sport
DALLA GINNASTICA ALLA SCHERMA, DAL CANOTTAGGIO
ALLE BOCCE LA NOSTRA REGIONE ANNOVERA NUMEROSE
DISCILPINE SVILUPPATE GIÀ NELL’OTTOCENTO

I

l Piemonte è la regione dalla quale hanno avuto
origine e si sono diffusi in Italia fenomeni di ogni
tipo: quasi una predestinazione che ha il suo paradigma nel Risorgimento. Questa situazione è ben
delineata e ha riguardato quasi ogni sport. Un territorio, quello piemontese, che è anche caratterizzato dalla pratica di particolari discipline fortemente radicate
nel territorio e diffuse solo in alcune regioni d’Europa
e del mondo, come il pallone elastico o pallapugno, il
tamburello e le bocce.
Spesso anche le attività sportive “classiche” hanno un
rapporto particolare con il territorio piemontese, che va
oltre la primogenitura di una squadra o di una federazione. Nel XIX secolo, dopo la ginnastica e il canottaggio, in
Piemonte, prendeva vita ufficialmente anche la scherma.
Tre discipline che iniziarono la storia dello sport organizzato in Italia prima ancora dell’atletica e del calcio. Attività sportive che per il Piemonte e, certamente per tutta la

48

di Alessandro Bruno

Penisola, sono fondamentali. Ma come gli sport tradizionali, ginnastica, canottaggio e scherma hanno un sapore
del tutto particolare nella nostra regione…

Ginnastica, il mito della Reale
Un famoso ginnasta svizzero e un eroico ufficiale
combattente nelle guerre d’indipendenza a Pastrengo,
Goito e Novara - Rodolfo Obermann ed Ernesto Ricardi
di Netro - fondarono nel 1844 una delle più antiche
società sportive del mondo, probabilmente la più antica
d’Italia: la Società Ginnastica di Torino.
Lo svizzero fu chiamato a Torino per insegnare educazione fisica all’Accademia militare e re Carlo Alberto conces-

Una performance di ginnastica a Palazzo Madama, Torino
nella pagina a lato, mondiali di scherma a Torino

Scherma, una storia lunga 170 anni
Un anno dopo la costituzione della Reale Società Ginnastica
di Torino, nel 1845, venne proposto d’istituire al suo interno
un corso di scherma. Poiché la sede di Villa Glicini era
insufficiente, venne individuato in zona Valdocco un locale
ad hoc per aprire la prima scuola di scherma. Nel 1879,
se al neonato sodalizio di fregiarsi del sigillo di Amedeo
poi, nacque il Club Scherma Torino, con sede nel Palazzo
VI di Savoia che, dal 1373, rappresenta la difesa del bene
Thaon di Revel e presidente il conte Colli di Felizzano.
contro il male. Nel 1933 Vittorio Emanuele III eleva l’isti“Nel 1954, dopo la pausa bellica, il Club Scherma Torino
tuzione a Reale Società Ginnastica di Torino. Questo a
ha ripreso nell’attuale e prestigiosa sede di Villa Glicini, al
sanzionare, da ben 172 anni, il carattere d’istituzione del
Valentino, la propria attività”, spiega il presidente del Club,
capoluogo subalpino come uno dei tratti distintivi della
Mario Vecchione.
società di via Magenta. Società che ebbe però come prima
“Formando centinaia di giovani atleti ha contribuito
sede Villa Glicini lungo il Po, al Valentino, proprio dove
all’affermarsi di numerosi campioni a livello nazionale e
adesso si trova quel Club scherma nato in seno alla Reale.
internazionale - prosegue Vecchione -. Il Club Scherma
Secondo l’attuale presidente, Emanuele Lajolo di CosTorino, già insignito dal Coni della Stella d’oro al mesano, “forse il nostro tratto distintivo di piemontesità è
rito sportivo, ha ricevuto nel 2008 il
che siamo diversi dagli altri, che da
Collare d’oro, massima onorificenza,
noi si viene solo per un motivo: fare
NEL 1844 NASCE LA SOCIETÀ
della quale in Torino si sfregiano solo
sport. Siamo sempre all’avanguarGINNASTICA; L’ANNO DOPO VIENE
Juventus Fc e Canottieri Cerea. Siamo
dia e abbiamo una grande tradizioISTITUITO IL CORSO DI SCHERMA
un punto di riferimento per le famine nello sport femminile, abbiamo
glie che desiderano dare ai propri fi‘sdoganato’ la donna nello sport
gli un’educazione al lavoro e alla disciplina. L’obbiettivo
portandola a togliersi il busto che, allora, era costretrimane da sempre migliorare i propri risultati, aumentata a portare. Invece imparò ad apprezzare la propria
re il numero dei partecipanti, creare un centro d’eccelfisicità. Amore e ginnastica è stato scritto da Edmondo
lenza per la sciabola, il punto di riferimento per il nord
De Amicis a nostra immagine e somiglianza. Il nostro
Italia, pur tra difficoltà di tipo logistico per raggiungere
primo presidente, Ernesto Ricardi di Netro, fu pioniere
i luoghi di gara, spesso lontani, dal momento che gli alledella ginnastica rieducativa e correttiva per i fanciulli
namenti federali si tengono a Roma”.
con cifosi e scogliosi. I ministri riformatori della scuola
Nella scherma l’Italia domina, nonostante le grandi poitaliana nel XIX secolo, Giovanni Lanza e Francesco
tenze dello sport mondiale si spendano per batterci con
De Sanctis, non a caso, furono nostri soci. Con loro si
investimenti superiori ai nostri. La nostra leadership si
arrivò alla legge dell’8 luglio 1878 che introdusse l’obspiega solo con l’attenta ricerca dei talenti e l’impegno
bligatorietà della ginnastica a scuola”.
eccezionale delle società e dei maestri. Ma 121 medaglie
Al dì là dei 28 sport praticati in quasi due secoli di storia
olimpiche (48 ori), 324 mondiali e 153 europee mettocon un albo d’oro agonistico anche con quattro ori olimno gli azzurri al primo posto in ogni classifica! Proprio
pici, come spiegato dalla vicepresidente Nadia Rizzo, “gli
il Club di Villa Glicini è il più prestigioso al mondo, vanex allievi tornano per portare i propri figli. Crediamo di
tando 37 medaglie olimpiche e 35 mondiali. Negli anni
svolgere una funzione di coesione sociale anche aiutanSessanta il periodo di maggior splendore: tra i maestri,
do gli allievi meno abbienti. Siamo sempre al passo con i
Dario Mangiarotti (“solo” un oro e 2 argenti olimpici),
tempi, come dimostra la nostra scuola di circo che in pofratello del più grande di tutti i tempi, Edoardo (6 ori
chi anni si è conquistata grande prestigio con l’apporto
e 5 argenti olimpici e tanti mondiali). Alle Olimpiadi di
di artisti internazionali”.
Roma un torinese biondo dal fisico possente, Giuseppe
Flic - Scuola di circo della Reale Società Ginnastica di
Delfino, vinse la prova a squadre con Mangiarotti. Ma,
Torino, presieduta da Matteo Lo Prete, ha ottenuto tra
nell’individuale, fu lui a salire sul gradino più alto del poi riconoscimenti del Ministero per i Beni e le attività
dio. Delfino, un mito del Club Scherma, 13° nel ranking
culturali e del turismo quello per “Azioni trasversali,
di tutti i tempi con 4 ori e 2 argenti olimpici e 6 ori e un
promozione e progetti di formazione professionale”.
argento mondiale! Poi da Giorgio Aglesio a Cesare SalAttualmente gli iscritti alla Reale sono oltre 2mila e govadori, fino a pochi anni fa, con i torinesi Laura Chiesa,
dono anche di una offerta sul piano culturale di eccelToni Terenzi e la vercellese Elisa Uga, tanti campioni. n
lenza attraverso il patrimonio di foto e cimeli d’epoca,
www.regione.piemonte.it/sport
mostre, convegni e incontri.
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Sport entrati nel mito

L

I l “ B A L O N ” È D I F F U S O S O P R AT T U T T O N E L L E L A N G H E
E A D A L B A , I L TA M B U R E L L O N E L M O N F E R R AT O

o hanno giudicato lo sport più piccolo del
mondo. I suoi confini, infatti, sono racchiusi in
un’area geografica minuscola: il Piemonte centromeridionale, il Ponente ligure, e - sia pure
con regole e attrezzature leggermente diverse - piccole
zone e paesini del Bresciano, sul confine tra Marche e
Romagna e in Toscana, mentre all’estero nei Paesi Baschi, in Normandia e nelle Fiandre.
A partire dal 1870 il balon ha assunto i connotati di sport
a tutto tondo con la disputa delle prime sfide in terra piemontese. E allora ecco apparire la sfera di gomma dura
da quasi duecento grammi, i campi in terra battuta unificati nelle misure e il primo “codice” di regole e divieti sul
gioco. Edmondo De Amicis ne era appassionato al punto
da dedicarvi il romanzo Gli azzurri e i rossi (1897). Su La
Gazzetta del Popolo descrisse poi lo sferisterio di via Napione
a Torino, che gli venne in seguito intitolato e che fu teatro
di epiche sfide tra Augusto Manzo e Franco Balestra.
Nel 1912 si poté assistere finalmente al primo campionato italiano di un gioco antico, profondamente legato
alle tradizioni e alla vita della gente, nato nelle piazze
e nelle strade dei paesi, che quasi miracolosamente ha
conservato la sua dimensione vitale di sport senza scadere mai nel semplice folklore.
Il gene del balon a pugn è particolarmente radicato
nell’anima langhetta ed è soprattutto la pantalera a infiammare i racconti popolari. Uno dei tifosi più illustri
della pantalera è stato lo scrittore Beppe Fenoglio, che era
frequentatore abituale ‘d Vigin ‘d Mudest, una tipica osteria nel cuore di Alba che ha chiuso i battenti solo pochi
anni fa. Il cortile diventava pressoché sempre l’arena del
balon. Non c’è paese che non abbia la sua piazza - ha fatto
notare Stefano Bevione in un efficace articolo del 1998 solcata dalle linee del campo di gioco, con le grate ai vetri
della chiesa, le gelosie delle case che si chiudono sbattendo la domenica dopo pranzo e qualche rete tirata tra i
tetti per non perdere troppi palloni in Belbo o in Bormida. E ha certamente ragione Nando Vioglio, che nel
libro Mermet (edito nel 2007 dalla Famija Albèisa) - vera
e propria “bibbia” della pallapugno - parla di “ordinaria
albesità”, perché non può esserci balon senza Alba e viceversa. È stata la capitale delle Langhe a permettere alla
pallapugno di mantenere la propria vitalità, come hanno
dimostrato le epiche sfide tra Felice Bertola e Massimo
Berruti, che ha conseguito il record difficilmente egua-
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di Mario Bocchio

gliabile di quindici titoli
di campione italiano. Entri dentro lo sferisterio di
Alba, il “Mermet”, e capisci
subito perché Giovanni
Arpino lo abbia accostato
al Maracanà: qui c’è infatti
tutta, ma proprio tutta, la
storia del pallone elastico.
Pensi continuamente alle
parole scritte da Franco
Piccinelli, già presidente
della Federazione italiana
della pallapugno, per rendere onore a “Gustu” Manzo: “Era tutto. Come un castello o un paese. Lui era il
taglio dei vini migliori”. Ti
è così facile intuire il mito
di questo sport. Per quanto riguarda i dati tecnici
del gioco, è cosa che si può
sbrigare, superficialmente,
in poche parole, perché
per spiegarlo bene ci vorrebbe una vita. In breve: due
squadre di quattro giocatori ciascuna tentano di scagliare un pallone, colpito tra polso e pugno chiuso, là dove
gli avversari non hanno più modo di rimandarlo indietro.
www.fipap.it

XIV giovanile della pallapugno
al meeting nazionale
Quattrocento ragazzi hanno invaso Torino per partecipare alla
quattordicesima edizione del Meeting nazionale di pallapugno che si
è disputato il 5 settembre su 17 campi allestiti dalla Federazione nel
capoluogo subalpino. Pittoresca e spettacolare la sfilata del “popolo
del balon” nel centro storico, con la cerimonia inaugurale ospitata
in piazza Solferino che ha portato una ventata di allegria già dalle 9
del mattino. Nel pomeriggio, dalle 15 fino alle 19.30, allo sferisterio
di corso Tazzoli 78 si sono svolte le finali e le premiazioni. Hanno
partecipato 75 squadre composte da ragazzi tra i 7 e i 19 anni nelle
serie Promozionali, Pulcini, Esordienti, Allievi e Juniores.

Anche il muro entra in gioco

una varietà del quale era già praticata dai Romani.
Oggi si gioca - a macchia di leopardo - soprattutto in
parte delle province di Asti e di Alessandria, nel Mantovano, in zone del Bergamasco, del Veneto, del Trentino, della Toscana e delle Marche.
Della lunga tradizione piemontese degli anni Settanta, quelli d’oro di questo sport, resistono a grandi
livelli solo le realtà di Cinaglio, Cremolino e Carpe-

Nei bar puoi ancora sentire i racconti dei trifulau, i
cercatori di tartufi. Storie dal sapore antico, a volte
degne delle più mitiche leggende dei pescatori. La
gente del Monferrato ha tifato alle partite di tamburello “a muro”, come lo si gioca da queste parti. Uno
sport unico, che si pratica solo qui. Non c’è piazza che
non abbia un muraglione, un
terrapieno, il lato di una fortificazione, e così “il muro” è a
tutti gli effetti parte del campo
di gioco. E i giocatori più forti
sono proprio quelli che sanno
sfruttarne rimbalzi ed effetti.
Stiamo parlando dello spaccato di una terra attraverso il suo
volto più popolare. Tornano alla
mente campioni scomparsi, ma
mai dimenticati come il mancino di Portacomaro Carlin Verrua oppure Renatino Gerbo. I
più anziani, nelle piazze da Castell’Alfero a Vignale, passando
per Moncalvo e Grana, ti snocneto. Ma, soprattutto, c’è l’icona vivente in assoluto,
ciolano i miti caserecci di queste parti: l’“imperatore”
Aldo “Cerot” Marello, di Revigliasco, a pochi chilomeMiliu (Emilio) Medesani, l’ingegnere “Airone” Giantri da Asti. Venne definito addirittura l’“O Rei” del
carlo Marostica, il vecchio Silvano Aceto, il frombotamburello, paragone impegnativo
liere Fulvio Natta. E ancora Franco
visto che il re in questione è niente
Capusso e “Cerot”... È sempre stata e
meno che il calciatore Pelè.
ALDO “CEROT” MARELLO, CON IL
sarà ancora una grande famiglia, su
CASTELL’ALFERO
NEGLI
ANNI
‘70
“Cerot” (il soprannome si riferisce
cui sembra vegliare da lassù Adriano
HA
DOMINATO
LA
DISCIPLINA
a un possente cavallo da lavoro, ma
Fracchia, un altro dei patriarchi di
bello a vedersi) per anni è stato proquesta specialità del tamburello, che
tagonista indiscusso del tamburelsi distingue da quello tradizionale
lo. Ha giocato in varie squadre ma è con il Castell’Alper via del muro laterale d’appoggio. Giuseppe Prosio
fero del “presidentissimo” Sandro Vigna, che all’inizio
ha cercato di trasporre su pellicola, rigorosamente in
degli anni Settanta ha vinto tutto quello che si poteva
bianco e nero, l’affascinante ambiente dello sferisterio,
vincere. A quei tempi Marello, battitore e non più solo
luogo magico in cui fermenta una passione popolare
rimettitore, si imponeva ovunque.
che trascende dal semplice evento ludico e diventa storia
Accanto all’ufficialità della serie A, il tamburello,
collettiva della gente monferrina che nel tamburello a
come il pallone elastico, vede ancora oggi, anche se
muro si identifica come in nessun altro sport. Nelle fotoin minor misura, tornei nei paesi in festa e sfide tra
grafie - raccolte nel volume Campioni di collina (Daniela
borghi e, come ha scritto Carlin Petrini, “vive ancora
Piazza editore, 2006), scritto insieme al giornalista Caressenzialmente di rapporti umani e di amore per il
lo Cerrato - riesce a rendere l’idea del tamburello a
proprio territorio”. n
muro: un evento coreografico con tanto di spazio scewww.fiptpiemonte.it
nico, mosso da attori dentro e fuori il campo e cristallizzato da suggestivi fondali come la chiesa, la torre,
muri a sostegno di piazze contornate dalla panetteria,
dal bar e da tutto ciò che è non solo forma ma componente della quotidiana vita del paese.
In alto, due giocatori di tamburello in azione
Il tamburello è uno sport di antichissima origine,
nella pagina a lato, la spettacolare variante del pallone elastico, la pantalera
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A forza di remi sul Po e nei laghi
NEL 1865 A TORINO LA REGATA SPORTIVA ITALIANA,
A STRESA NEL 1889 IL PRIMO CAMPIONATO NAZIONALE

L

a passione per questa disciplina, diffusasi verso la metà del XIX secolo tra i ceti aristocratici
e borghesi in Inghilterra, Germania e Francia,
approda poco dopo l’unificazione nazionale
sulle rive del Po. È probabile che, durante viaggi di studio e di lavoro a Londra e a Parigi, alcuni giovani torinesi abbiano visto e apprezzato competizioni come la storica Boat race e al loro ritorno abbiano voluto cimentarsi
col remo nelle acque del fiume cittadino.
Un milieu elitario, ma aperto sia all’associazionismo sia
alle innovazioni culturali e sportive, un territorio ricco
di corsi d’acqua e laghi navigabili e amministrazioni
locali disposte a patrocinare gli eventi remieri sono i
fattori che favoriscono l’affermarsi del canottaggio italiano nella capitale sabauda e in Piemonte tra la fine
dell’800 e gli inizi del ‘900.
Già nel 1865 il Comune di Torino organizza la prima
regata sportiva nazionale, con un percorso compreso
tra il castello del Valentino e il ponte di ferro Maria
Teresa, dove oggi si trova il ponte Umberto I.
Sempre nella capitale subalpina, il 31 marzo 1888 viene
fondato il Rowing Club Italiano, l’attuale Federazione
italiana di canottaggio (Fic). Tale organismo, inizialmente costituito da cinque società e centoventi soci, definisce il primo Codice delle regate.
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di Mario Ancilli

Ancora a Torino, il 25 giugno 1892, viene celebrata la
nascita della Fédération internationale des sociétés d’aviron
(Fisa), che è considerato il più antico organo sportivo
internazionale.
In Piemonte - e precisamente a Stresa, sul lago Maggiore - è disputato nel 1889 il primo campionato nazionale
di canottaggio, con due giornate di gare, mentre sul
lago d’Orta è organizzato nel 1893 il primo campionato europeo, promosso dalla Fisa con la partecipazione
di dieci equipaggi.
Sebbene la prima società italiana sia la Canottieri Limite, fondata a Firenze nel 1861, nella regione subalpina
sono nati a pochi anni dall’unità d’Italia importanti e
blasonati club di voga, promotori delle principali iniziative remiere.
Tra questi club vi è la Reale società canottieri Cerea, fondata nel 1863 nei pressi del castello del Valentino, che
deve il proprio nome all’espressione torinese di saluto
utilizzata dai rematori quando si incrociavano sul Po. I
colori della società sono il bianco e l’azzurro mentre il
motto è Studet optatam cursu contingere metam. La Cerea
Canottaggio sul Po a Torino
nella pagina a lato in alto, immagine storica dei campioni d’Italia
Venesia e Serramoglia

è tra i primi club ad avvalersi di allenatori stranieri,
ad adottare vere imbarcazioni da competizione, a partecipare a regate internazionali e a fondare nel 1889
la prima scuola di canottaggio, definita l’“Accademia
del remo”.
Sempre sulle sponde del Po si afferma, nello stesso
periodo, un altro celebre sodalizio, la Canottieri Eridano, che trae il proprio nome dal termine greco con
cui era conosciuto il grande fiume padano nell’antichità. La società, i cui colori sono il bianco e il rosso,
è nota fin dalla fondazione per aver affiancato alla
pratica remiera anche altre attività sportive e conviviali. Famose sono le feste organizzate dal sodalizio
alla fine del XIX secolo su una zattera galleggiante sul
Po, capace di ospitare più di un centinaio di persone.

Pochi anni dopo la nascita dell’Eridano, due gruppi
di appassionati del remo, i Flik-Flok e i Mek-Mek, si
uniscono per costituire nel 1874 la Società canottieri
del Po Armida, che prende il nome dall’eroina cantata

Il canottaggio si può praticare a ogni età
intervista
Stefano Mossino

Il Comitato regionale piemontese della Federazione italiana canottaggio, presieduto da Stefano
Mossino, è molto sensibile al legame tra canottaggio e territorio dato che, oltre all’eccezionale
valenza agonistica e salutista, lo sport del remo
può essere volano per la valorizzazione turistica
ed economica del territorio.
Presidente, momento economico difficile per il canottaggio e lo sport in generale?
Gli stanziamenti sono crollati in questi ultimi anni e la situazione difficile interessa l’intero sistema sportivo; l’aiuto degli sponsor tecnici, pur fondamentale ed essenziale, può compensare
solo in parte la diminuzione delle risorse strutturali. I nostri
atleti, prima di arrivare al vertice, devono avere un forte sostegno da parte delle società e delle famiglie. Ma anche da Under
23 o Seniores devono dividere il proprio tempo tra allenamenti,
studio o lavoro. Le nostre società cercano di aiutare l’atleta in
ogni modo, ma è forte l’attrazione dei gruppi sportivi militari che permettono all’atleta di concentrarsi sugli allenamenti
dandogli la sicurezza del sostentamento. Grazie però all’ultima
modifica statutaria, che ha ammesso il doppio tesseramento
(corpo militare e società d’origine), l’atleta diventato militare
può continuare ad appartenere anche alla società originaria. È
auspicabile, inoltre, che la Regione Piemonte possa mantenere
il progetto Talento, che è stato essenziale negli ultimi anni per
aiutare le giovani promesse del nostro territorio.
L’attività amatoriale e agonistica è in crescita?
Ottimo momento per il canottaggio piemontese, molti atleti sono stati convocati per i campionati del mondo Junior,

Under 23, per le coppe del mondo e, soprattutto,
per i prossimi campionati del mondo assoluti,
valevoli come qualificazione per le prossime
Olimpiadi. Ciò è frutto del grande lavoro svolto dalle nostre società e dai nostri bravissimi
allenatori. Emergono talenti che arrivano in
nazionale ottenendo una escalation di successi:
dai nazionali, agli europei, ai mondiali, prima
Junior, poi Under 23 e ora, speriamo, nelle gare
degli assoluti. Abbiamo un numero sempre
crescente di allievi, così come sta aumentando
il numero degli amatori di ogni età. Questo è
il canottaggio: uno sport che si può praticare a ogni età e
con qualsiasi tipo di capacità, di fatica e di livello. Vogliamo
dare la possibilità, a chi lo desidera, di tentare di realizzare
il sogno di diventare campione, ma si può remare anche
solo per stare bene con se stessi, gli altri e l’ambiente. Da
anni puntiamo sulle categorie giovanili e sul canottaggio
per i disabili (pararowing). A Lucerna (il campo di regata più prestigioso d’Europa) il nostro otto Junior regionale
ha conquistato un ottimo terzo posto. Non dimentichiamo
poi il pararowing: ad Amsterdam, quest’anno, in una regata
non pararowing, un equipaggio della Fic Piemonte composto interamente da disabili intellettivi ha gareggiato molto
bene. È stato l’unico caso al mondo e ha sollevato grande
entusiasmo. Tra le regioni, il Piemonte, probabilmente, è
secondo solo alla Lombardia, che però ha molti più laghi e
risorse pubbliche.
Qual è il segreto per emergere nel canottaggio?
Premesso che operiamo per la crescita collettiva pur puntando sempre all’eccellenza dei singoli, il campione è l’atleta che
riesce a sommare alle capacità fisiologiche quelle tecniche, intellettive ed emotive e ha voglia di allenarsi. (ab)
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da Torquato Tasso. I colori sociali sono il bianco e il
anni Venti il club è tra i primi ad aprire il canottaggio
blu, mentre il motto è Fortiter et constater. Nel 1891 anche
agonistico alle donne. Nel 1926 l’Esperia si fonde con
la Società canottieri Torino si unisce all’Armida, dando
la sezione di canottaggio della Società Ginnastica Toun forte impulso alle attività agonistiche del club.
rino sotto il patrocinio di Gabriele D’Annunzio, cui
Il 15 aprile 1883 diciannove giovani s’incontrano nei
si deve il motto del sodalizio, Si spiritus pro nobis, qui
pressi della sponda orientale del Po con lo scopo di
contra nobis, e la donazione del pennone dell’incrociafondare una società con una protore Trieste, usato come portabanpria sede autonoma. La scelta del
diera nel piazzale antistante la sede
PER L’ESPERIA GABRIELE
nome del nuovo club non è facile.
sociale. Nel 1886 nasce, ancora sulle
D’ANNUNZIO SCRISSE IL
Dopo numerose e animate sedute
rive del Po ma a Casale Monferrato
MOTTO E DONÒ IL PENNONE
le preferenze dei votanti si concen(Al), un’altra società remiera storica:
DELL’INCROCIATORE TRIESTE
trano su due proposte: “I bogianen”
la Canottieri Casale, i cui colori sociao “Caprera”. Sul termine piemonteli sono il giallo e il rosso.
se, che esalta la laboriosa tenacia della popolazione suL’unico club centenario piemontese a essere fondato sul
balpina, prevale alla fine il ricordo dell’ “eroe dei due
lago Maggiore è la Canottieri Pallanza, i cui colori dimondi”, da poco scomparso. Nasce così la Caprera, i
stintivi, il giallo e il blu, simboleggiano i due rioni più
cui colori sociali sono il rosso e il bianco e il motto è
antichi della città: la Villa (il giallo) e la Piazza (il blu).
Prospero motu. La società riesce ben presto a farsi straIl lungolago tra Pallanza e Suna diventa “il classico
da tra i principali circoli remieri nazionali e uno dei
campo di regate” per gli eventi remieri regionali, nasuoi soci, Antonio Masera, vince nel singolo i primi
zionali e internazionali. Nel decennio tra il 1920 e il
campionati italiani di Stresa del 1889.
1930, considerato il periodo d’oro della società, PalSempre sulla riva destra del Po, nel 1886 viene fondalanza è definita “la regina del canottaggio” e lo stesso
ta la Società canottieri Esperia, che ha come colori il
Vate ne scrive un accorato elogio. n
giallo e il blu, come quelli della città di Torino. Negli
www.canottaggiopiemonte.it

Piemontesi a caccia del pass per Rio 2016
È stata presentata il 25 agosto a Cumiana (To) la Nazionale italiana di canottaggio che dal 29 agosto al 6 settembre ha preso parte
al campionato mondiale di Aiguebelette (F).
Otto atleti sono piemontesi: Federico Gherzi, Anila
Hoxha, Greta Masserano,
Alberto di Seysel, Gaia Palma, Francesco Pegoraro,
Cristina Scazzosi e Alin
Zaharia.
“È stata una grande soddisfazione vincere la medaglia d’oro a Plovdiv”, ha
dichiarato Greta, torinese
classe 1994, neo campionessa del mondo nel quattro di coppia pesi leggeri femminile Under 23. L’atleta del Cus Torino, che ha iniziato il proprio impegno sportivo con l’hockey su
ghiaccio per poi scoprire a sedici anni la passione per la voga, ha
spiegato che ci sono “oggettive difficoltà per conciliare l’attività
agonistica con lo studio”, viste anche le limitate risorse a disposizione delle società remiere.
“Lo sport, per chi ha limitazioni fisiche, è importante per ab-
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battere soprattutto le barriere mentali. Ti fa vincere l’apatia e
trovare nuovi e appaganti interessi”, ha precisato Anila, astigiana di origine albanese, che in seguito a un brutto incidente ha
subito lesioni alla colonna vertebrale e compromesso l’uso delle gambe. La determinata atleta del Cus Torino, che ha vinto
quest’anno la medaglia d’argento di semifinale nel singolo AS
femminile all’Internazionale di Para-Rowing di Gavirate (Va) e
nel doppio misto TA ad Aiguebelette, ha sottolineato la straordinaria efficacia dell’attività remiera a supporto della fisioterapia, peraltro testimoniata da molte evidenze scientifiche. (ab)

Bocce, un gioco attraverso i secoli
DAL “LUDUS AD BALLAS” DI CHIERI E PINEROLO ALLA
”CRICCA BOCCIOFILA DEI MARTIRI” NATA A TORINO NEL 1873

L

e prime tracce del gioco delle bocce risalgono al 7000 a.C. ma la pratica effettiva inizia
nell’Antico Egitto. Il poeta greco Omero
racconta nell’Iliade che, davanti alle mura di
Troia, Achille e i suoi compagni nelle ore d’ozio fanno
rotolare piccole sfere di pietra. Ippocrate (460 - 377
a.C.) ne consiglia la pratica per scopi salutistici. I romani trasformano il gioco da prova di forza a esercizio
di abilità utilizzando bocce di legno (pilis ligneis ludere) e a Pompei viene costruito il primo bocciodromo:
la pax romana diffonde il gioco in Occidente. Nel 611,
in Inghilterra, lo si pratica come passatempo e presso
la Royal Library di Windsor è conservato un manoscritto che raffigura due giocatori che mirano a un
pallino. A Southampton, nel 1299, nasce il primo club
boccistico, l’“Old Bowling Green”. Anche in Italia la
pratica si diffonde rapidamente e, nel secolo XV, si
assiste a una vera e propria esplosione del gioco tra
tutte le classi sociali. In Francia, nel Cinquecento, le
boules conquistano i verdi viali parigini, da cui deriva il
nome di boulevards (bocce verdi). Nel 1638 Luigi XIII
proibisce di giocare nel centro della capitale e tale è la
diffusione nel secolo dei Lumi che nell’Encyclopédie di

di Dario Barattin

Diderot e D’Alambert (1751) vi è un’accurata descrizione del gioco. A Chieri e nel Pinerolese è popolare
il ludus ad ballas. Nel 1753 a Bologna esce un manuale,
il Gioco delle bocchie di Raffaele Bisteghi. Nel 1845 in
Inghilterra viene promulgato il Gaming Act, che riammette le bowls, e lo scozzese Mitchell redige un codice
tuttora adottato. Ma sono il sud-est della Francia e il
nord-ovest dell’Italia dove si tengono le prime gare e il
gioco si trasforma in sport. Sorgono le prime società e
la loro unione dà vita a un’organizzazione che sovrintende l’attività agonistica, la certificazione e il rispetto
di regole comuni. Nel 1873, a Torino, nasce la prima:
la Cricca bocciofila dei martiri. Verso la fine dell’Ottocento il gioco dilaga e nascono le scuole boccistiche: la francese e l’italiana. Il 1° maggio 1898 nasce a
Torino l’Unione bocciofila piemontese che nel 1900
organizza un campionato. Le società liguri e piemontesi guardano con interesse al regolamento francese,

Nei circoli per anziani le bocce sono il gioco tradizionale
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denominato lyonnais (dalla città di Lione), entrato in
vigore nel 1894, che dà la possibilità del “tiro al volo”,
con una valenza più atletica e sportiva, mentre in Italia si continua “al libero”.

il punto attraverso la puntata o il tiro. Per arrivare al punto è possibile puntare o tirare alle bocce che impediscono di avvicinare il pallino. Quando si mira direttamente
al pallino è obbligatorio annunciarlo.

Vince chi mira al pallino

Raffa, volo e pètanque

Una partita di bocce si compone di un numero indefinito di giocate. La “giocata” è la successione di colpi corrispondente al numero di bocce utilizzate da ciascun giocatore, che ha un minuto per effettuare il colpo. A seconda della specialità le partite si giocano da un minimo di
9 a un massimo di 15 punti. Si assegna un punto a ogni
boccia più vicina al pallino rispetto alla migliore dell’avversario. L’inizio di ogni partita vede il pallino posto al
centro della zona valida della corsia. Dopo il sorteggio
iniziale, il pallino è lanciato da chi ha acquisito i punti. Per ogni giocata, la squadra che non ottiene il punto
deve continuare a lanciare le bocce finché non riacquista

Il Piemonte è l’unica regione italiana in cui vengono praticate le tre specialità del gioco delle bocce. Raffa individuale: uno contro uno, con 4 bocce per atleta. Coppia:
due contro due, con 4 bocce per atleta. Terna: tre contro
tre, con 4 bocce per atleta. Le partite terminano a 12
punti,a eccezione della finale, che termina a 15. Conta
41.617 atleti.

Nella serie fotografica, atleti impegnati in fase di gioco

Granaglia, il Campionissimo elegante e preciso
Umberto Granaglia, nato nel 1931 a Venaria Reale (To), è stato l’iniziatore della moderna scuola
italiana, capace di battere i francesi, eterni rivali e ai suoi tempi dominatori assoluti di specialità
“a volo”. È considerato il più grande volista di tutti i tempi. Il suo palmarès conta 13 campionati
del mondo, 12 europei e 46 italiani dal 1957 al 1980. È detentore di molti primati di specialità, tra
cui 103 bocciate su 106. Primatista assoluto con 103 presenze in nazionale, è stato nominato nel
2001 Giocatore del XX secolo dalla Confédération mondiale des sports de boules.
In Francia era noto con il nome di Le Roi (Il Re), mentre in Italia era soprannominato “Il Maestro”, “Il Campionissimo” o, semplicemente, “Berto”.
La semplicità e l’autorevolezza del suo gesto atletico erano inimitabili. Iniziò a giocare a bocce
all’età di cinque anni. Ha militato in diverse formazioni torinesi: la Pianelli e Traversa, la Rivodorese e la Lancia.
Apprezzato per eleganza, precisione di gioco e carisma, nel 1991 abbandonò le competizioni
ritirandosi a Buttigliera Alta (At) ed è deceduto il 13 dicembre 2008, all’età di 77 anni.
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Più di 300 società
Con i suoi duemila bocciodromi e con oltre 300 società affiliate
alla Federazione, il Piemonte si attesta tra le regioni “regine”
in questo sport. Numeri importanti anche tra gli atleti, con un
totale di ben 13.500 agonisti, tra cui circa 500 donne. Le bocce
sono da sempre uno sport molto diffuso nella nostra regione,
può essere praticato da tutti e a qualsiasi età, infatti non esiste
paese o frazione che non abbia un campo su cui “bocciare”.
Il sogno di tutti gli appassionati è quello di poter vedere giocare
a bocce alle Olimpiadi. Infatti la disciplina è stata riconosciuta
nel 1986 dal Cio ( Comitato internazionale Olimpico). Si aspettano imminenti novità.

Provincia

Bocce

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbano Cusio Ossola
Vercelli

108
44
150
372
65
1.114
36
109

Totale complessivo

1.998

Volo individuale: uno contro uno, con 4 bocce per atleta. Coppia, due contro due, con 4 bocce per atleta.
Terna, tre contro tre, con 4 bocce per atleta. Quadretta,
quattro contro quattro, con 2 bocce per atleta. Le partite terminano a 13 punti, con il limite massimo di 4 ore.
Conta 17.636 atleti.
Pètanque individuale: uno contro uno, con 3 bocce per
atleta. Coppia, due contro due, con 3 bocce per atleta.
Terna, tre contro tre, con 2 bocce per atleta. Le partite
terminano ai 13 punti. Conta 1.884 atleti.
In Italia si contano complessivamente 97.906 tesserati.
Sono 2.053 le società sportive che aderiscono alla Federazione italiana bocce (Fib) e gli atleti iscritti sono
61.137. I giovani tesserati sono 17.000, di cui 4.000 Under
18. Con il progetto “Bocce, tutti in gioco”, la Fib ha proposto l’insegnamento del gioco delle bocce all’interno
dell’offerta formativa scolastica.

La situazione in Piemonte
“Su circa 100mila tesserati nazionali, 17mila sono tesserati presso il Comitato Piemonte e tra loro molti sono
giovani”, ha dichiarato il presidente della Federbocce
piemontese Paolo Storto, nella foto a destra.

“Ho conosciuto e arbitrato Umberto Granaglia - ha aggiunto Storto - un atleta emblematico, un vero piemontese che fu il più grande di sempre a livello mondiale.
Era correttissimo, esemplare per i giovani, ai quali ha
cercato di tramandare la propria arte bocciofila: un
grande esempio di umanità”.
Il 5 e il 6 settembre si sono svolti i Campionati giovanili
di raffa al Centro tecnico federale di Roma con 400 atleti provenienti da tutta Italia.
“Siamo l’unica federazione ad avere un centro tecnico di
livello mondiale all’interno del quale vengono praticate
tutte le specialità riconosciute da Cio e Confederazione
mondiale sport bocce - ha dichiarato il presidente nazionale di Federbocce Romolo Rizzoli, nella foto a sinistra -.
A Casablanca, nei campionati mondiali Under 18 e Under
23 ‘a volo’ che si sono svolti tra fine agosto e inizio settembre, abbiamo dominato conquistando quattro medaglie
d’oro su sei podi e una di bronzo”.
La Nazionale era costituita in gran parte da piemontesi: Simone Airaudo (nato a Cuneo, società Auxilium
Saluzzo), Matteo Mana (nato a Centallo, società Borgonese - Torino) e Stefano Aliverti (nato a Pinerolo,
società La Perosina di Perosa Argentina) hanno vinto l’oro; Simone Mana (nato a Centallo, società Brb
- Ivrea) e Stefano Zucca (nato a Moriondo Torinese
- società Chierese) il bronzo. n
www.federbocce.it/comitati.cfm
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CENTINAIA LE RIEVOCAZIONI CHE RIPORTANO
IN VITA LE EPOCHE PASSATE, RAFFORZANDO
L’ I D E N T I T À E L E T R A D I Z I O N I D I U N P O P O L O

L

a rievocazione storica è un’attività con cui
si intende riproporre vicende o situazioni
di epoche passate. Negli ultimi anni questo fenomeno è stato sempre più oggetto di
attenzioni per il sempre maggior numero di persone
che ne sono entrate a far parte. La rievocazione storica è stata spesso confusa con attività folkloristiche o
feste paesane. Tuttavia, malgrado vi siano feste di tipo
rievocativo o feste e sagre in cui avvengono spettacoli di rievocazione, lo scopo della rievocazione storica
propriamente detta rimane differente. Essa infatti ha
l’intento di valorizzare e riscoprire le tradizioni sto-
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di Mario Bocchio e Carlo Lomonte

rico-culturali di un popolo. Infatti l’interesse per le
rievocazioni storiche è ormai radicato, talvolta come
espressione di una tradizione rimasta viva con continuità, in altri casi come riacquisizione del passato finalizzata a salvaguardare le radici storiche e culturali.
Il Piemonte per sua vocazione e caratteristica è ricco
di rievocazioni. Con questo servizio andremo alla scoperta di alcune ricorrenze significative del nostro territorio, importanti perché qui la gente si riappropria
di quelle radici che sono il presupposto fondamentale
di ogni comunità, in quanto sanciscono in modo forte
e chiaro l’identità di ognuno.

Il termine “palio”, che deriva dal latino pallium (telo rettangolare indossato come soprabito sopra la tunica romana), indicava in origine solamente la pezza di stoffa
preziosa che era posta al punto d’arrivo e che era assegnata al vincitore della tenzone. In seguito, il significato
venne allargato alla festa in generale, intendendo per

palio l’insieme dei riti e delle consuetudini strettamente
collegate alla corsa equestre vera e propria.
Ogni anno, la terza domenica di settembre, ad Asti si
corre il Palio più antico d’Italia: l’occasione ideale per
rivivere il fascino della storia medievale che si respira
lungo i Borghi della città, tra chiese, torri e palazzi,
intatti testimoni dell’epoca in cui Asti splendeva, per
ricchezza e vitalità, tra i Comuni più importanti d’Italia e d’Europa.
Le prime notizie della corsa, citate dal cronista Guglielmo Ventura, risalgono alla seconda metà del XIII secolo
e narrano che “Come risulta essere solito ad Asti, durante la festa del beato Secondo”, corsero il Palio per dileggio sotto le mura della nemica città di Alba, devastando
le vigne circostanti. Salvo due interruzioni di settant’anni nel XIX secolo e di trenta nel Novecento, la gara si
svolse ininterrottamente.
La gara, che un tempo si teneva durante le feste patronali del mese di maggio e che si correva “alla lunga” attraverso la contrada maestra (l’attuale corso Alfieri), dal
1967 si disputa all’interno di un apposito circuito; dal
1988 la corsa si svolge nella centrale piazza Alfieri.

Quando Emanuele Filiberto assunse la reggenza della
città, nel maggio del 1545, confermò e codificò le antiche consuetudini della festa patronale e si impegnò per
sé e per i suoi successori a fornire i palii: uno di 12 rasi
per la corsa, l’altro di 9 rasi per l’offerta al santo patrono.
La corsa, in origine, si svolgeva il 30 marzo di ogni anno,
in occasione della festa di san Secondo. A partire dal XV
secolo venne però spostata, al pari della celebrazione del
santo, al primo giovedì dopo
la domenica in Albis. Nei
primi anni dell’Ottocento si
tenne poi la seconda domenica dopo Pasqua.
Nel 1861 venne pubblicato il
nuovo Regolamento per la corsa
dei cavalli in giro sulla nuova
piazza del Mercato - l’attuale
piazza Campo del Palio -,
che cambiava radicalmente
la tradizione della corsa astigiana, che si era svolta fino
ad allora lungo un percorso
rettilineo che partiva dalla
pietra romana che diede il
nome a viale Pilone, passava
per Porta San Pietro e, percorrendo il ponte su Rio Valmanera, proseguiva su Contrada maestra (corso Alfieri)
fino al Palazzo Gabuti, l’attuale Palazzo Ottolenghi. Nel 1863 la tenzone divenne
una comune corsa di cavalli, perdendo il tradizionale significato religioso. La festa fu richiamata in vita nel 1929
dall’allora podestà Vincenzo Buronzo. Per quell’anno, il
Palio si svolse di nuovo “alla lunga”, ma su corso Dante,
lungo un percorso in salita di circa 1.300 metri. La ripresa però suscitò qualche risentimento a Siena, tanto
che, per intervento diretto di Benito Mussolini, venne
riconosciuto alla sola città toscana il privilegio di chiamare la propria manifestazione col nome di Palio: arrivò
l’ordine di modificare la denominazione della festa in
“certame cavalleresco”. La corsa venne così rimandata
dapprima all’anno successivo e in seguito sine die.
Il 3 maggio 1936, durante la guerra d’Etiopia, i militari della 104ª legione Camicie nere (in prevalenza composta da astigiani) corsero un Palio speciale a dorso
d’asino sulle rive del lago Ascianghi.
La cronaca della corsa venne riportata il 23 maggio

Galleria fotografica

Asti e Alba corrono il Palio

Sbandieratori e musici della Giostra delle Centotorri di Alba
nella pagina a lato, il carroccio del Comune di Asti e il drappo del Palio
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1936 dal quotidiano astigiano La Provincia. Nel 1967 il
il Borgo Tanaro Trincere Torrazzo la stessa accoppiata
Palio rinacque nuovamente in occasione del millesimo
vincente nel 1984. Tra tantissimi protagonisti ricordiamo
anniversario della fondazione del Marchesato del Monlo stesso “Aceto”, il re di piazza del Campo con ben 14 Palii
ferrato e degli ottocento anni della Lega Lombarda. La
vinti. Degortes ha preso parte a dieci edizioni della corsa
corsa fu definitivamente spostata al
astigiana, arrivando sei volte in finale
mese di settembre, in concomitane riportando due vittorie: la prima nel
ASTI CONTENDE A SIENA
za con i festeggiamenti della “Douja
1968 per il Borgo San Pietro montanI MIGLIORI FANTINI. AD ALBA LA
d’Or” o “Settembre astigiano”, oggi
do il cavallo Stereo, la seconda nell’84
CORSA LA DECIDONO GLI ASINI
Festival delle sagre astigiane.
con i colori del Rione San MartinoLa giornata di festa incomincia con
San Rocco, montando il cavallo Stala benedizione dei cavalli e dei fanchys. Va comunque ricordato che nel
tini, e con un’affascinate esibizione di sbandieratori, se1970 il Consiglio del Palio di Asti deliberò di ammettere
guita nel primo pomeriggio dallo sfarzoso corteo storico
alla corsa solamente fantini residenti in Piemonte; tale
composto da figuranti, rigorosamente in costume d’eponorma è rimasta in vigore fino al 1983.
ca, per rievocare fatti e avvenimenti storici realmente
Un posto di tutto rispetto, se non addirittura il primo, lo
accaduti durante il Medioevo. Al termine, ha inizio l’animerita Maurizio Farnetani, detto “Bucefalo”, classe 1958.
mosa corsa che appassiona e infiamma la città, e per i
Si è imposto otto volte ad Asti, la prima nel 1988 per il

ventuno partecipanti incomincia una sorta di terribile
sfida che dura per tutto il tempo di ognuna delle tre batterie e della finale. Sette cavalli al canapo per ogni contesa, e nove per la finale con migliaia di borghigiani che
sperano, tutti, nel miracolo della vittoria.
La rivalità con Siena ha riguardato per tanti anni soprattutto i fantini, visto che in riva al Tanaro è esistita una
vera e propria scuola astigiana che ha saputo farsi valere
anche sotto la Torre del Mangia. Il più celebre è stato
Mario Cottone, detto “Truciolo”: nel 1985 il Rione San
Martino-San Rocco, vittorioso l’anno prima con Andrea
Degortes detto “Aceto”, gli affidò un purosangue di assoluto livello per puntare a vincere. “Truciolo” non deluse
le attese e la spuntò per poco più di una testa, beffando in volata proprio “Aceto”, che aveva ricostituito per
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Comune di Moncalvo montando la mitica cavalla Scodata; l’ultima nel 2012 difendendo i colori del Rione San
Martino-San Rocco
Il Palio di Alba è molto divertente, perché in realtà sono
gli asini a “comandare” e non certo gli uomini. Contro
la volontà testarda di questo quadrupede, infatti, l’uomo
non può far proprio nulla.
È l’asino a stabilire come, quanto e quando correre. E in
quale direzione. Così può capitare che l’animale faccia
un’inversione a “U” e si metta a correre nel verso contrario.
la corsa dei cavalli montati a pelo al Palio di Asti e quella degli asini
ad Alba
nella pagina a lato: sbandieratori del Palio in piazza del Duomo ad Alba
e un momento della battaglia in campo aperto dell’assedio di Canelli

Nei giorni del Palio nella capitale delle Langhe succedono molte altre cose: c’è anche qui un corteo storico, ma
c’è anche la famosissima Fiera internazionale del tartufo
bianco che richiama migliaia di turisti da tutto il mondo.
Quando il 10 agosto 1275 i cavalieri astesi corsero il Palio sotto le mura di Alba cinta d’assedio, recarono grave
offesa agli assediati: festeggiando san Lorenzo sembrarono volersi appropriare oltre che della città anche del
suo santo patrono, come se la conquista fosse cosa fatta.

Leggenda vuole che, per ridicolizzare l’affronto, gli albesi abbiano deciso in quell’occasione di correre anche
loro un Palio, ma a dorso d’asino, cavalcatura poco nobile nella quale identificarono i nemici.
Nei secoli successivi, lasciati gli asini ai lavori rurali, gli
albesi continuarono a dedicarsi con successo alle corse
equestri, vincendo anche numerose edizioni del Palio di
Asti. L’antica tradizione “asinina” riprese nel 1932, quando
gli albesi non furono più ammessi a quella competizione.
Il Palio degli Asini, anche per volere del geniale pittore
Pinot Gallizio, diventò così una cosa seria, un modo per
ricordare gli eventi del 1275, nel massimo rispetto della
tradizione medievale.
www.palio.asti.it
http://goo.gl/Wtj2u6

A Canelli si ricorda l’assedio
Nel 1612, alla morte di Francesco Gonzaga, iniziò la
guerra per la successione del Ducato del Monferrato,
che oppose il duca Carlo Emanuele I di Savoia, suocero di Francesco, a Carlo Gonzaga, duca di Nevérs. Nel
giugno del 1613 Canelli, cittadina fortificata di confine,
già teatro di molti scontri, fu cinta d’assedio dal Gonzaga. Grazie all’aiuto determinante della popolazione,
la piccola guarnigione di Canelli resistette all’attacco
e dopo accesi combattimenti obbligò il nemico a una
fuga precipitosa. Per premiare tanta fedeltà, il duca
di Savoia esentò per tren’anni gli uomini e le donne
di Canelli dal pagamento delle tasse. La rievocazione
di tali eventi si svolge ogni anno nella seconda metà
di giugno e richiama decine di migliaia di persone. I
mille figuranti, in costumi d’epoca, ricostruiscono te-

atralmente la tensione per la città assediata, seguita
dall’euforia per la liberazione. Uno spettacolo corale,
in cui l’esatta ricostruzione storica viene resa viva e autentica dal coinvolgimento popolare. Sul canovaccio
degli avvenimenti principali, infatti, oltre mille canellesi in costume ricreano per due giorni l’atmosfera della
città assediata, coinvolgendo il visitatore, che diventa
al tempo stesso testimone degli eventi e protagonista,
confondendosi tra ufficiali, soldati, contadini sbandati
e bestiame. L’assedio è molto più di una semplice rievocazione storica: è la festa dei canellesi che, rivivendo il
passato, sanciscono forte e chiara la propria identità, e
si riappropriano di quelle “radici” che sono presupposto fondamentale di ogni comunità.
www.assediodicanelli.it
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Bicocca, si ricorda la battaglia
Il 23 marzo 1849 a Novara fu combattuta una
sanguinosa battaglia che, di fatto, scrisse la parola fine
alla I Guerra d’indipendenza. Olengo, oggi frazione
di Novara, giocò un ruolo importante in quello
scontro: lì, infatti, ebbe inizio la battaglia, in cui
giunse anche la divisione del duca di Genova che con
il suo contrattacco avrebbe potuto cambiare le sorti
della giornata. Inoltre, da Olengo partì il decisivo
attacco austriaco che portò alla sconfitta dell’esercito
piemontese. Sul campo restarono migliaia di vittime

piemontesi e austriache: in loro memoria, nel 1879, fu
costruito un sacrario in cui le ossa dei caduti hanno
trovato posto senza distinzione di nazionalità. Per
ricordare l’avvenimento tutti gli anni, nel mese di
marzo, si rievoca la battaglia, naturalmente in forma
ridotta, ma cercando di proporre una ricostruzione
degli avvenimenti con la massima fedeltà, attraverso la
partecipazione di gruppi storici capaci di riprodurre
fasi della battaglia con grande realismo. Di solito la
rievocazione ha inizio con l’allestimento dei campi
militari dei gruppi storici partecipanti, poi si passa
alla commemorazione ufficiale dei caduti presso
il Sacrario ossario della Bicocca: di fatto questo è il
momento più toccante della manifestazione, che fa
riflettere su una vicenda amara delle tante guerre del
XIX secolo, costata migliaia di vittime.
Nel pomeriggio si passa alla rievocazione vera e propria
in cui piemontesi e austriaci si trovano di fronte per
uno scontro incruento e ridotto, ma certamente non
privo di fascino e di notevole realismo. Dopo circa due
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ore di scontri, secondo un copione realizzato seguendo
in modo cronologicamente corretto le cronache del
23 marzo 1849, la battaglia ha termine.
www.battaglia1849.altervista.org/Battaglia.htm

La Maschera di Ferro a Pinerolo
Un detenuto eccellente, suddito di Luigi XIV, trascorse
16 anni della sua lunga prigionia a Pinerolo, allora terra
francese. Nessuno conosceva il suo nome né i tratti del suo
viso, coperto da un panno e da una maschera di ferro che
non veniva mai rimossa. Nonostante alcuni privilegi di cui

godeva, scontava una condanna disumana, che lo privava
del volto e dell’identità. Era giunto a Pinerolo scortato
da D’Artagnan e dai suoi moschettieri il 24 agosto 1669.
Nel 1681 fu trasferito alla fortezza di Exilles, ove rimase
sino al 17 aprile 1687. Detenuto poi per alcuni giorni a
Briançon-Ancien, fu successivamente condotto a FortRoyal, a strapiombo sul mare lungo la costa meridionale
dell’isola di Santa Margherita, presso Cannes, dove
rimase sino al 28 agosto 1698. Quest’uomo senza volto
- sul quale vegliò sempre il Governatore St. Martz,
che certamente conosceva la sua identità - morì nella
prigione parigina della Bastiglia il 19 novembre 1703.

Sapor di Medioevo
al Ricetto di Candelo
Premiato tra i 100 borghi più belli d’Italia, il borgo medievale del
Ricetto di Candelo ospita nel mese di giugno per quattro giorni le
dame e i cavalieri di “Sapor di Medioevo”, la rievocazione storica
capace di far viaggiare il visitatore nel tempo. Un tuffo nel passato
possibile grazie al contesto del XIV secolo, ma anche grazie a un’incredibile animazione medievale in costume, composta da decine di
figuranti che allieta i visitatori con teatro di strada, spettacoli serali e
animazioni, mercati e accampamenti, gruppi d’arme e arcieri. Durante la rievocazione è possibile interagire con i personaggi e assistere
alla ricostruzione di alcune antiche botteghe artigianali con musica
e scenografie di grande effetto, il tutto corredato dalla gastronomia.
www.candeloeventi.it.

La sua leggenda dette adito a congetture romanzesche e
affascinò letterati e storici di ogni tempo.
La memoria della sua permanenza a Pinerolo, della nobiltà
del suo carattere e del suo doloroso destino offrono lo
spunto per ricordare le luci e le ombre, i fasti e i costumi
del glorioso passato della cittadina piemontese e dei suoi
abitanti, in un’epoca di drammatici eventi bellici e politici.
La rievocazione si svolge nel primo fine settimana del
mese di ottobre: nel pomeriggio del sabato, lungo le vie
e le piazze del centro storico, i tamburini di Pignerol,
scortati da D’Artagnan e dai tre moschettieri, precedono
gli sbandieratori della cittadella e annunciano il
programma della manifestazione.
www.mascheradiferro.net

Festa medievale a Cassine
Unica rievocazione rimasta sul territorio dell’Alessandrino, la Festa medioevale di Cassine rappresenta
un momento peculiare di approfondimento culturale
nel panorama italiano. Ogni edizione è dedicata a un
tema specifico della vita medievale.
Nata nel 1991 come occasione per conoscere il Medioevo e al contempo recuperare fondi per il restauro
della stupenda chiesa trecentesca intitolata a san Francesco - monumento nazionale - oggi, pur mantenendo
inalterato il proprio obiettivo, si è trasformata in uno
straordinario strumento di valorizzazione di uno dei
centri storici medioevali più importanti e prestigiosi
del Monferrato.
Per due giorni, in Cassine, si rivive un suggestivo pas-

sato, allorquando, nel pieno del suo fulgore giunse in
visita Gian Galeazzo Visconti.
Il centro storico, caratterizzato da vie che s’inerpicano
verso la parte più alta, viene completamente liberato
da qualsivoglia riferimento alla vita contemporanea e
si cala nell’atmosfera medioevale, con i suoi mercanti,
cavalieri, musici, danzatori, arcieri, nobili e popolani, dando vita a un sogno popolato da cavalieri leali
e dame gentili, popolani gaudenti e guitti irriverenti
che fanno conoscere “l’età oscura” come un momento
in cui era bello vivere ed incantato amarsi.
Quest’anno la festa è stata sospesa per un anno di riflessione, ma l’appuntamento è già fissato per il 3 e 4
settembre 2016.
https://goo.gl/Lq0A5H

Dalla pagina a lato, battaglia della Bicocca in costume d’epoca, la
Maschera di Ferro prima del corteo e scortata dalla guardie nel centro
storico di Penerolo
In alto, giovane donna in costume medievale a Cassine
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Milizie nelle terre dell’Ossola
Le Milizie delle terre dell’Ossola furono istituite
durante il primo quarto del XVII secolo dal
governatore spagnolo di Milano, in guerra contro
il duca di Savoia. Tutti i paesi, anche i più piccoli,
furono tenuti ad arruolare gli uomini abili dai 18 ai
50 anni: a Bannio Anzino (Vco) la Milizia fu creata
nel 1622, lo stesso anno in cui, il 5 agosto, fu celebrata
la prima messa nell’Oratorio della Madonna della
neve, riedificato in luogo di un’antica cappelletta
ormai cadente, che sorgeva fra gli alberi sul margine
dell’altipiano banniese.

Era l’epoca terribile della
peste narrata da Alessandro
Manzoni ne I promessi sposi:
nel 1629 la popolazione
di Bannio si affidò alla
Madonna della neve perché il paese fosse risparmiato
dal morbo. Così fu, e da allora, per ex voto, la Milizia
banniese riconoscente si pose al servizio della celeste
protettrice, onorandola solennemente nella festa
del 5 agosto, divenuta di precetto. Sin dal 1630, i
banniesi temporaneamente emigrati in altre città
del Piemonte, e soprattutto a Roma e in Spagna,
donarono preziosi arredi sacri all’Oratorio della
Madonna della neve e un cospicuo corredo destinato
ai miliziani che le si erano votati: la prima delle loro
sette bandiere (l’ultima risale al 1988), fasce intessute
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d’oro, berrettoni, spade, fucili, un cofanetto di velluto
con fregi d’argento contenente due pistole, una sella
e gualdrappe per i cavalli. Una composita dotazione
che imprevedibilmente contribuì a formare uno dei
gruppi storici più antichi d’Italia.
Le Milizie delle terre dell’Ossola, spesso chiamate
a difendere e presidiare le regioni al confine con il
Ducato sabaudo, parteciparono in numerose occasioni
alle solennità religiose locali, come l’inaugurazione,
avvenuta il 15 agosto 1641, del Santuario della Gurva,
presso Calasca (Vco), dedicato all’Assunta. Il 15 luglio
1805 solennizzarono invece l’arrivo dalle catacombe
romane delle spoglie del martire san Valentino,

tumulate con grandi onori nella chiesa del paese. Da
quelle due date, ogni anno, secondo consuetudine, la
Milizia tradizionale di Calasca si mobilita per tributare
gli onori militari alle due feste religiose d’agosto:
quella dedicata al santo, la seconda domenica del
mese, e quella dedicata all’Assunta.
http://goo.gl/2sXY8q
La Milizia di Bannio Anzino, lo schieramento della Milizia di Calasca
nella pagina a lato, il carro del pane benedetto ad Asigliano

Corsa dei buoi ad Asigliano
La tradizione ci ha tramandato che un’epidemia di
peste nel 1436 portò morte e desolazione tra gli uomini
e gli animali di Asigliano, oggi in provincia di Vercelli.
I suoi abitanti, disperati, chiesero grazia a san Vittore
con la promessa di fare correre gli animali più lenti, i

buoi, in segno di gioia e gratitudine. Il santo esaudì le
preghiere e la malattia infettiva cessò il suo incedere.
I primi documenti storici che accennano alla corsa
risalgono al 1658 e altri riferimenti sono contenuti
nell’archivio parrocchiale asiglianese in una relazione
fatta dal don Francesco Bernardino Lanino nel 1770,
dove vengono descritti i festeggiamenti per san Vittore:
“Dopo messa (Parrocchiale), fanno correre quanto mai
si possa dire quattro cara tirati da buoi carichi di pane,
qual pane terminata la corsa si benedice (nell’oratorio
di San Vittore) e lo distribuiscono”.
Come ricordato nei libri Asigliano, usi e costumi e Asigliano tra storia e folklore, nel corso dei secoli questa festa ha
subito delle sospensioni, non per mancanza di fede, ma
per fattori esterni. Troviamo una testimonianza scritta
del 5 maggio 1846. Il sindaco Giovanni Varalda, riunita
la Giunta comunale, propose la sospensione della festa
patronale per la mobilitazione di militari della Guardia
nazionale per il disimpegno di vari servizi pubblici d’urgenza. Motivi analoghi anche negli anni 1859 e 1862.
La fantasia popolare fece nascere in quegli anni la leggenda dei rumori di carri lanciati a briglia sciolta nella
notte lungo il selciato vicino alla chiesa votiva del santo
e di saette di fuoco scaturire dallo scalpitio degli zocco-

li senza che nessun animale vi corresse.
La tradizione vuole, nel giorno del sabato che precede
la festa patronale, allo scoccare delle ore 12, col suono
festoso delle campane, che si proceda all’incanto dei
carri che daranno vita, di domenica, alla corsa dei buoi
per lo scioglimento del voto. Il rito viene celebrato in
municipio e l’asta è battuta dalla Guardia
comunale.
Nei tempi antichi, quando i buoi abbondavano nelle campagne, tutti i contadini desideravano partecipare all’impegno di sciogliere il voto. Allora, i priori di quei tempi
- siamo sul finire del Settecento - escogitarono questa forma di appannaggio che li aiutasse a sostenere le numerose spese per la
realizzazione della festa. Ancora oggi l’asta
si svolge offrendo emine di grano. L’emina,
o mina, o quartone, è un’antica misura agraria vercellese, pari a poco più di 23 litri. Dobbiamo sottolineare che alcuni partecipano
all’incanto per sciogliere un voto contratto
con san Vittore in un momento di difficoltà
familiare, risolto felicemente, senza badare
al numero di emine pur di accaparrarsi o il
carro del pane o uno dei quattro carri per
la corsa, ognuno formato da una coppia di
buoi, che gareggiano a mezzogiorno della
seconda domenica di maggio.
Altre corse dei buoi, in Italia, si svolgono nella
vicina Caresana, come pure, con un percorso di ben
dodici chilometri, a San Martino in Pensilis, nel Molise. n
http://goo.gl/ZZtXqp

Raduno di gruppi storici
Si svolge la prima domenica di ottobre, presso la Cittadella di
Alessandria, il IV Raduno di gruppi di rievocazione storica di tutte
le epoche. La manifestazione - patrocinata anche dal Consiglio
regionale - è nata per creare una sorta di spazio d’incontro tra gli
“addetti ai lavori” della rievocazione offrendo a tutti gli organizzatori del Nord-Ovest la possibilità di “fare rete”.
Nel corso della giornata i gruppi vengono collocati nell’anello centrale della piazza d’armi, in ordine cronologico in base al periodo
storico rappresentato, in spazi allestiti con tende, strutture d’epoca, armi e utensili relativi al segmento storico incarnato.
La manifestazione diventa anche l’occasione per far conoscere a
tutti i partecipanti lo splendore della fortezza settecentesca nella
quale è sventolato il primo tricolore.
www.facebook.com/RadunoMultiepocaleAlessandria
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Sfruttamento sul lavoro, problema europeo
U N C O N V E G N O A L L’ I T C - I L O D I T O R I N O P R E S E N TA U N A
RICERCA INTERNAZIONALE PER COMBATTERE IL FENOMENO

di Giuliana Turroni

I

l neo costituito Comitato per i diritti umani dell’Assemblea legislativa piemontese
organizza il 26 ottobre, in collaborazione
con il Centro di Torino dell’International
Labour Organization (Itc-Ilo), il convegno “Si
può chiamare lavoro? Sfruttamento e nuove
schiavitù nell’Unione europea”. Ospite d’onore
della giornata, che si svolge presso la sede ItcIlo di viale Maestri del Lavoro 10, è il ministro
del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano
Poletti, che tratterà la questione insieme al presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Mauro Laus, al direttore aggiunto dell’Itc-Ilo
Giuseppe Casale e a esperti internazionali afferenti al sistema delle Nazioni Unite per Itc-Ilo
e dell’Ue per la European Union Agency for
Fundamental Rights (Fra) di Vienna. È proprio
quest’ultima agenzia ad aver fornito lo spunto
per il convegno, con la presentazione a Bruxelles lo scorso giugno della ricerca “Severe labour
exploitation: workers moving within or into
the European Union. States’ obligations and victims’
rights” (Forme gravi di sfruttamento del lavoro: lavoratori che si spostano all’interno o verso l’Unione europea. Gli obblighi degli Stati e i diritti delle vittime).
Che cosa s’intende e quando si può parlare di sfruttamento grave dell’attività lavorativa? La situazione si
produce per esempio quando si lavora tutti i giorni
della settimana con salari pagati a intervalli irregolari o addirittura non corrisposti. O quando si vive in
condizioni al di sotto degli standard, in spazi ristretti,
isolati dal resto della comunità. O, ancora, quando si
è costretti a lavorare senza contratto e sotto continue
minacce di espulsione. Da un punto di vista formale,
lo sfruttamento grave dell’attività lavorativa si riferisce a tutte le forme di sfruttamento del lavoro illecite
ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui
avviene lo sfruttamento. Sebbene la legislazione penale dell’Unione tratti soltanto alcune forme di sfruttamento dell’attività lavorativa, l’articolo 5 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Ue proibisce la schiavitù
e il lavoro forzato, mentre l’articolo 31 stabilisce che
ogni lavoratore abbia diritto a condizioni di lavoro
“giuste ed eque”.
Le vittime di queste forme di sfruttamento lavora-
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no sovente in isolamento, nei campi, nelle famiglie
o nei cantieri edili, e spesso - al termine del periodo
occupazionale - lasciano il paese in cui hanno lavorato. Quantificare il fenomeno risulta un’operazione
complessa per tre ragioni fondamentali. Anzitutto
perché le definizioni di sfruttamento dell’attività lavorativa differiscono all’interno dei singoli Stati membri
dell’Ue; in secondo luogo perché le misure adottate
per combattere tali forme di sfruttamento variano da
paese a paese; infine, perché difficilmente le vittime
sporgono denuncia. Secondo una stima dell’International Labour Organization (Ilo) di Ginevra, nel decennio 2002-2011 circa tre persone su mille nel mondo sono state sottoposte a lavoro forzato per un periodo determinato. La ricerca dell’Agenzia Fra dimostra
come, negli Stati membri dell’Ue in cui la definizione
di sfruttamento dell’attività lavorativa è più ampia e
in cui vengono svolte più ispezioni, il numero delle
vittime individuate e delle sentenze sia più elevato rispetto ai paesi che hanno definizioni più restrittive.
La ricerca individua inoltre una serie di settori ad alto

Il Centro internazionale Itc/Ilo di Torino

Consulta la relazione Fra

siano assicurati alla giustizia. Questo sarà possibile
rischio, tra cui figurano l’agricoltura, la silvicoltura,
attraverso l’istituzione di meccanismi di prevenzione
la pesca, l’edilizia, le attività di alloggiamento e di rie di controllo e la definizione di un quadro giuridistorazione, il lavoro domestico e alcuni tipi di attività
manifatturiere.
co e istituzionale che faccia emergere i casi di sfrutDalla ricerca emerge che la tutela dallo sfruttamento
tamento. Le istituzioni europee e gli Stati membri,
inoltre, dovrebbero garantire alle vittime l’accesso
grave dell’attività varia a seconda della provenienza
alla giustizia con servizi di assistenza mirati, fornire
del lavoratore e, dato sorprendente, soltanto quatinformazioni sui diritti delle vittitro Stati membri (Belgio, Francia,
Germania e Paesi Bassi) tutelano i
me, promuovere indagini e azioni
GLI STATI MEMBRI DOVREBBERO
cittadini dell’Unione europea. In
penali efficaci e stabilire sanzioni
FORNIRE ALLE VITTIME ACCESSO
contro gli autori dello sfruttamenpaesi quali Bulgaria, Cipro, Grecia,
ALLA GIUSTIZIA CON PERCORSI
to dell’attività lavorativa. Si doLettonia, Lituania, Lussemburgo,
MIRATI DI ASSISTENZA
Malta e Slovenia le leggi sulle convrebbe inoltre informare l’opinione pubblica sull’esistenza del prodizioni lavorative di sfruttamento
blema e andrebbero messi a punto
proteggono solo i cittadini di paesi
sistemi per garantire ai consumatori che i prodotti
terzi in situazione irregolare. In quasi tutti gli Stati
acquistati siano esenti da condizioni di sfruttamento.
membri i lavoratori provenienti da paesi esterni alla
Un ruolo importante, in quest’ottica, può essere gioUe con permesso di soggiorno irregolare sono procato dai sindacati e dalle organizzazioni della società
tetti dallo sfruttamento grave dell’attività lavorativa
civile.
mediante disposizioni di diritto penale.
La ricerca si conclude con indicazioni pratiche su che
Il convegno rappresenterà anche un’occasione per
ammirare la mostra fotografica, realizzata dal fotocosa fare per affrontare la situazione. In particolare,
grafo e giornalista del Bangladesh Ismail Ferdous,
si rivolge agli Stati membri invocando tolleranza zero
dal titolo So we exist, che denuncia e documenta situae chiedendo che vengano ottemperati gli obblighi
zioni di precarietà del lavoro e sfruttamento ai quattro
- derivanti dal diritto dell’Ue - d’effettuare ispezioni
angoli del globo. n
volte a individuare i casi di sfruttamento dell’attività lavorativa, proteggere le vittime, stabilire meccaInfo e iscrizioni:
nismi di risarcimento e garantire che i responsabili
diritti.umani@cr.piemonte.it - tel. 011.5757.079

Pillole d’Europa
Finanziamenti alle start-up
A sostegno delle start-up è stato creato un nuovo portale nazionale, grazie
alla sinergia tra Warrant Group, società di consulenza a supporto delle
imprese nelle fasi di sviluppo, e Italia
Start-up, associazione che aggrega
le startup italiane. Il portale contiene
informazioni, approfondimenti e, soprattutto, tutti i bandi per l’accesso ai
finanziamenti regionali, nazionali ed
europei aggiornati quotidianamente.
È possibile, inoltre, attivare un supporto consulenziale agevolato in caso di
accesso alle opportunità disponibili.

http://goo.gl/VaVMyQ
Trasporto: 1,8 miliardi per l’Italia
La Commissione europea ha adottato il
programma operativo “Infrastrutture e
reti” 2014-2020 dell’Italia. La dotazio-

ne di bilancio ammonta a 1,84 miliardi
di euro di cui 1,38 miliardi provengono
dal Fesr. Il programma prevede investimenti in tre settori: infrastrutture ferroviarie, infrastrutture portuali e sistemi di
trasporto intelligenti. Alle due priorità
vanno rispettivamente 1.095 milioni
per sostenere la creazione di uno spazio unico europeo del trasporto multimodale con investimenti nella Ten-T e
684,2 milioni per favorire la mobilità
regionale e locale sostenibile.

industria, settore immobiliare, trasporto,
commercio al dettaglio e all’ingrosso.
Per queste sono state predisposte schede analitiche contenenti l’indicazione
degli obiettivi della regolamentazione,
un’analisi dell’adeguatezza delle misure, le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.

http://goo.gl/tl5Lzp

La Commissione europea ha lanciato
ufficialmente la strategia dell’Ue per la
regione alpina, la IV strategia macroregionale dell’Ue. La strategia macroregionale coinvolge cinque Stati membri,
Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia, e due paesi terzi, Liechtenstein e
Svizzera: 48 regioni, con oltre 70 milioni
di cittadini, per ottimizzare la cooperazione in materia di ricerca e innovazio-

Professioni regolamentate
Il dipartimento Politiche europee ha
pubblicato, in applicazione della direttiva
2013/55/Ue, il Piano nazionale di riforma delle professioni regolamentate relative al “cluster 1”, che include 47 professioni dei servizi alle imprese, costruzioni,

http://goo.gl/TEKVnv
Strategia per regione alpina

ne, sostegno alle Pmi, mobilità, turismo,
tutela ambientale e gestione delle risorse energetiche.

http://goo.gl/5k9Yvg

Istruzione universitaria

È disponibile online la seconda edizione del Registro europeo dell’istruzione universitaria (Eter). Si tratta di
una raccolta di dati comparabili sugli
istituti universitari, che copre oltre
2.000 università e college in tutta Europa. I dati riguardano 31 paesi europei e comprendono le dimensioni
dell’istituto, il numero e il genere degli studenti, le materie offerte e i livelli
di laurea, informazioni su ricerca, studenti e staff internazionali e i finanziamenti. I dati si riferiscono agli anni
accademici 2011-’12 e 2012-’13.

http://goo.gl/LSab6J
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Dai cavi elettrici alla banda larga

S

pi dell’imprenditoria sociale, dell’innovazione aper’inaugura a Torino il 15 ottobre Open Incet,
ta, dell’info-manifattura e dell’economia della conil Centro per l’Open Innovation voluto dal
divisione: un acceleratore di sviluppo dell’ecosistema
Comune di Torino per promuovere lo svilupdell’innovazione sociale della città di Torino connespo d’impresa e l’imprenditoria giovanile. Il
so a una community internazionale. L’altro termine
Centro nasce nell’ambito del progetto di riqualificache ne compone il nome, Open, indica inoltre quale
zione dell’ex complesso industriale Incet nel quarsarà la connotazione delle stratetiere Barriera di Milano, con un
gie del progetto, che comprende
partenariato composto dalla FonNEL SITO DISMESSO DI INCET
tra l’altro gli “open data” quali
dazione Giacomo Brodolini, come
NASCE UN CENTRO PER L’OPEN
opportunità di mercato per le imcapofila, consorzio Il Nodo, cooINNOVATION
prese a vocazione sociale. Il Centro
perativa Forcoop, consorzio Focus
intende infatti contribuire all’atPiemonte, Avanzi/Make a Cube
tuazione dell’Agenda digitale italiana, diffondendo
srl, associazione ItaliaCamp, Sti-Soluzioni turistiche
la cultura degli “open data” attraverso momenti di
integrate Srls, gruppo Conform, Meta Group Srl, Setconfronto e di formazione rivolti sia alla pubblica
Società economia e territorio srl.
amministrazione, chiamata a rendere omogenee e
Un importante pezzo di storia del quartiere viene
aperte le banche dati, sia alle imprese, che devono
così restituito alla città, per affrontare le sfide sociali
individuare le tipologie di servizi da sviluppare con
attraverso le coordinate dell’innovazione e dell’ini dati aperti, ma anche alla comunità scientifica e ai
ternazionalizzazione. Le stesse coordinate che hancittadini. (gt) n
no portato a un glorioso passato l’ex Industria cavi
www.openincet.it
elettrici tedeschi (Incet) fondata nel 1888. Apprezzabile la scelta di conservarne anche nel nome la memoria, oltre che lo spirito. Open Incet nasce infatti
con la finalità di promuovere l’innovazione nei camL‘area ex Incet, in Barriera di Milano a Torino, ora sede di Open Incet
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Il colore domina nel nuovo sito della Regione
La nuova versione del sito istituzionale della Regione Piemonte, on-line dalla metà di luglio, è caratterizzata da una
home page rinnovata nella grafica, da nuove pagine indice e
da un nuovo layout per le sezioni tematiche.
Migliorata la fruizione dai dispositivi mobili: utilizzando
smartphone e tablet la visualizzazione del sito si adatta in
modo automatico ai diversi livelli di risoluzione. Il passaggio di tutte le pagine web alla nuova veste grafica avviene
in modo progressivo e terminerà a fine 2015. Nel nuovo
portale colori e titoli ad alto impatto
guidano l’utente in
modo veloce e diretto ai contenuti anche
in base al profilo di
appartenenza. Tre le
categorie individuate: cittadini, pubblica amministrazione
e imprese. In home
page le notizie e le attività più importanti
c he c a r a t t er i z z a no l’ente vengono
continuamente aggiornate: da Piemonte Informa si
accede alle principali attività della
Giunta regionale; in
Piemonte Newsletter
si trovano gli eventi

e le manifestazioni del territorio nelle diverse aree provinciali; attraverso i social network, Facebook e i due canali
Twitter @regionepiemonte e @PiemonteInforma viene garantita una comunicazione costante con gli utenti; sui canali Youtube e Flickr si trovano i video e le immagini di
conferenze stampa ed eventi curati dalla Regione.
Il nuovo sito è stato realizzato dal settore Stampa e nuovi
media della Regione Piemonte e da Csi Piemonte.

www.regione.piemonte.it

Una app contro lo spreco alimentare
Si chiama “Ubo-App - L’antidoto 2.0 contro lo
spreco alimentare” l’applicazione per dispositivi
Android e Ios che indica agli utenti le modalità di
conservazione dei cibi, il tempo e il luogo di conservazione dei prodotti, le possibilità di riutilizzo
degli alimenti cotti. Inoltre, permette di compilare
una lista della spese elettronica anti-spreco.
L’iniziativa si inserisce nel progetto delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta “Una buona occasione (contribuisci anche tu a ridurre gli sprechi alimentari)”.
“Crediamo che, oltre alle azioni specifiche per
fare in modo che non venga sprecato il cibo, ci
sia la necessità di lavorare sulla cultura - osserva

l’assessora alla Tutela del consumatore Monica
Cerutti -. L’app può essere un ottimo strumento
per guidare il consumatore durante la spesa e la
preparazione dei pasti in modo da raggiungere
anche risparmi economici”.
Secondo il rapporto Waste Watcher 2013, realizzato in occasione di Expo, ogni settimana si
getterebbero 213 grammi di cibo per un valore
di 7,06 euro. Tra le cause dello spreco alimentare ci sarebbero la cattiva conservazione del cibo,
il mancato rispetto della scadenza e un’errata
porzionatura.
www.unabuonaoccasione.it
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Legislatori in erba
per sostenere lo sport

iunta alla boa del diciassettesimo anno,
la nuova edizione di
Ragazzi in Aula, l’iniziativa organizzata dall’Assemblea legislativa piemontese in
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, cambia pelle.
Aperta agli studenti delle scuole
secondarie del Piemonte che intendono, almeno per una volta,
“indossare” i panni di consiglieri
regionali per formulare progetti
di legge, da quest’anno non è più
a tema libero. Nell’ambito degli
Stati generali dello Sport - di cui
l’Assemblea regionale è promotrice - e in occasione di
Torino capitale europea dello Sport, infatti, i progetti
di legge devono riguardare il mondo sportivo nei suoi
molteplici aspetti, dal contrasto al doping alla pratica
sportiva come strumento di prevenzione sanitaria, dai
canali di finanziamento attraverso gli sponsor alla valorizzazione degli impianti.
Le proposte, elaborate da gruppi di sette studenti,
devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale
entro il 15 dicembre. I relatori delle proposte di
legge che verranno selezionate dalla Commissione
giudicatrice parteciperanno, insieme all’intera classe,
a due sedute formative presso la sede del Consiglio

regionale: nel corso della prima verranno forniti gli
elementi di diritto regionale necessari a comprendere
il funzionamento dell’Assemblea e l’iter del processo
legislativo; nella seconda sarà simulata una seduta di
Commissione consiliare e verrà offerta agli studenti
l’occasione di condividere più velocemente pareri,
opinioni e idee inerenti i progetti di legge utilizzando
una piattaforma digitale appositamente dedicata. Le
proposte, poi, saranno inserite all’ordine del giorno dei
lavori della seduta speciale dell’Assemblea regionale che
i componenti dell’Ufficio di presidenza presiederanno
nel prossimo aprile. n
http://goo.gl/ZVXyX5

Scarica il tascabile

Quando giocare può essere un azzardo
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di Carlo Tagliani

“Ragazzi non giochiamoci!” è il titolo del nuovo opuscolo della collana “I tascabili di Palazzo Lascaris”, dedicato
allo spinoso problema del gioco d’azzardo e dei suoi deleteri effetti sui minori e non solo. Il gioco d’azzardo e le
sue conseguenze sono un problema serio, che va quindi affrontato alla radice. Per questo dal 1996 il Consiglio regionale, attraverso l’Osservatorio usura, presieduto dal consigliere Gabriele Molinari, opera per mettere in guardia
gli studenti delle scuole piemontesi ed educarli all’uso responsabile del denaro attraverso convegni, borse di studio,
concorsi, pubblicazioni e una costante opera d’informazione e di formazione nelle scuole.
L’Osservatorio ha organizzato recentemente a Palazzo Lascaris un convegno rivolto agli studenti delle scuole superiori nel corso del quale gli assessori regionali alla Sanità e all’Istruzione, Antonio Saitta e Gianna Pentenero, hanno
annunciato la presentazione di un disegno di legge sul gioco d’azzardo patologico. All’incontro sono intervenuti diversi specialisti che si occupano sul campo degli effetti della ludopatia. La versione cartacea è in distribuzione gratuita.
Per informazioni telefonare al 011. 5757.252 Il tascabile è disponibile online al link http://goo.gl/gUJJ7j

Il Palazzo dove i piemontesi sono di casa
Sono stati oltre 8.200
gli allievi di oltre 300
scuole piemontesi che,
nel cor s o del l ’a n no
scola st ico 2014 - ‘15,
hanno visitato Palazzo
Lascaris, sede dell’Assemblea legislativa piemontese.
A questi si aggiungono diciassette delegazioni, sei gruppi e
associazioni e dodici
comitive di cittadini,
che complessivamente
portano a oltre 9.000
le persone che hanno varcato i cancelli
dell’elegante dimora
barocca nel centro di
Torino.
Le classi di scuola primaria in visita dal set-

tembre 2014 a giugno
2015, sono state 144,
delle medie inferiori 97, delle superiori
82, mentre 4 sono stati i gruppi dei centri
per l’istruzione degli
adulti o di formazione professionale. Dalla prov incia di Tor ino i gruppi sono stati
256, da Vercelli 22, da
Cuneo 21, da Asti 13,
da Alessandria 8, da
Novara 2 e da Verbania 1.
Con l’inizio del nuovo
anno scolastico le visite di Plazzo Lascaris
possono essere prenotate sul sito del Consiglio regionale.
http://goo.gl/3UpBZE

Nell’anno del bicentenario della nascita di Don Bosco, oltre sessanta Consigli comunali dei ragazzi si sono dati appuntamento a
Castelnuovo Don Bosco (At) per il II raduno regionale sul tema
#NutriLaMente, per capire come utilizzare i nuovi media.
La giornata, organizzata dall’Assemblea legislativa piemontese in collaborazione con il Corecom,
ha visto, tra l’altro, diciassette nuovi ingressi nel
Registro dei Consigli comunali dei ragazzi, lo
spettacolo “Piccoli gusti”, di Lorenzo Branchetti,
il Milo Cotogno de “La Melevisione” e la compilazione di un questionario, proposto dal Corecom,
sulle abitudini digitali dei ragazzi. Nel corso del
meeting, è stato approvato un documento che impegna gli amministratori a rispettare l’ambiente.
Da questa giornata è nato un video, realizzato
dall’Ufficio stampa del Consiglio regionale, visibile su CrpTv, la social tv dell’Assemblea, che contiene le immagini e le interviste ai protagonisti del
raduno: i giovani dei Consigli comunali dei ragazzi, la consigliera regionale Angela Motta, componente dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea; il

sindaco di Castelnuovo Don Bosco, Giorgio Musso; il presidente
del Corecom Piemonte, Bruno Geraci; il rettore della Basilica,
don Egidio Deiana, e uno degli animatori, Egidio Carlomagno.
http://goo.gl/93FPkE

Guarda il video

#NutriLaMente a Colle Don Bosco
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Riflettere sulla storia
per capire il presente
Anche per l’anno scolastico 2015-‘16 il Comitato regionale Resistenza
e Costituzione, presieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale
Nino Boeti, ha dato il via al bando del Progetto di storia contemporanea per gli allievi delle scuole superiori. I tre temi proposti vertono,
rispettivamente, su: la strategia della tensione e gli anni di piombo,
la nascita della Repubblica e la trasformazione
della società italiana; le
migrazioni come occasione per costruire “muri” o
“ponti”.
L’iscrizione va effettuata
entro il 18 novembre e la
ricerca, che può essere realizzata attraverso lavori
singoli o di gruppo, deve
essere consegnata entro
il 16 febbraio 2016. Per illustrare agli insegnanti le
tracce della ricerca è stata
organizzata una giornata formativa che si terrà a Palazzo Lascaris
il 12 ottobre. Tra ottobre e dicembre, inoltre, gli Istituti storici della
Resistenza propongono in ogni provincia moduli di formazione per
insegnanti e studenti.
Gli autori dei progetti vincitori verranno premiati pubblicamente
presso la sede del Consiglio regionale e parteciperanno a viaggi di
studio in luoghi significativi della memoria in Italia o in Europa.
http://goo.gl/xeQY9E

Diritti al cinema

Prende il via martedì 6 ottobre alle 20 al Cinema Romano di Galleria Subalpina, a Torino, la rassegna “Diritti al cinema”, realizzata
dal Comitato regionale per i diritti umani, presieduto dal presidente
dell’Assemblea regionale Mauro Laus - recentemente designato referente per le Pari opportunità della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome -, in
collaborazione con Aiace. Le pellicole in programma sono otto. Si
parte il 6 ottobre con Gabrielle, un amore fuori dal coro di Louise
Archambault, in cui la protagonista, affetta da una malattia genetica, fa di tutto per vivere un’esistenza autonoma e indipendente e
si prosegue il 13 ottobre con Le cose belle di Agostino Ferrente e
Giovanni Piperno, il 20 con il documentario Io sto con la sposa di
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Al Nassiry e il 27
con Timbuktu di Abderrahmane Sissako. Il 3 novembre è previsto
Selma di Ava Duvernay, seguito il 10 da Non accettare sogni dagli
sconosciuti di Roberto Cuzzillo, il 17 da Mateo di Maria Gamboa
e il 24 da Difret. Il coraggio di cambiare. Tutte le proiezioni sono
gratuite e gli inviti sono in distribuzione presso la sede torinese di
Aiace, in Galleria Subalpina 30.
http://goo.gl/aJ3bcc

Cittadini Ue si diventa
Trentuno studenti piemontesi vincitori del concorso 2014-2015 Diventiamo cittadini europei, riservato alle scuole secondarie, hanno partecipato all’inizio di settembre al viaggio di studio a Bruxelles organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, Consulta europea.
Sono ragazzi delle scuole Berti di Torino, Istituto Olivetti d’Ivrea, Curie di Grugliasco, Fermi di Ciriè, Frassati di Pianezza, Pininfarina di
Moncalieri, Baldessano Roccati di Carmagnola, Curie di Pinerolo,
Darwin di Rivoli, Plana di Alessandria, Ciampini Boccardo di Novi
Ligure, Leardi di Casale, Marconi e Peano di Tortona, Govone e Umberto I di Alba, Mucci di Bra, Soleri Bertoni di Saluzzo, Casorati, Antonelli e Mossotti di Novara, Cavalieri di Verbania, Dalla Chiesa Spinelli e Gobetti di Omegna. Si è trattato di un itinerario alla scoperta
delle principali Istituzioni presenti a Bruxelles, organizzato dalla
Consulta regionale europea. I ragazzi hanno visitano il Parlamento,
che agisce in qualità di co-legislatore e condivide con il Consiglio il
potere di adottare e modificare le proposte legislative e decidere sul
bilancio. I vincitori hanno fatto tappa anche al Centro visitatori e al
Parlamentarium, dove hanno partecipato al Role Play Game, gioco di
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ruolo interattivo che permette di ripercorrere l’iter dei lavori d’Aula.
Divisi in gruppi di lavoro, hanno discusso di vari temi d’interesse continentale, trovando i compromessi necessari per poter legiferare, alla
stregua dei rappresentanti politici. In tal modo, i giovani hanno potuto sperimentare il processo di formazione di alleanze, negoziazione
con le altre Istituzioni e comunicazione con i media. In particolare,
ci si è prefissi l’obiettivo d’insegnare a lavorare insieme per prendere
decisioni che coincidano con gli interessi dei cittadini europei.

Al via il Consiglio degli Stati generali dello Sport
Il Comitato esecutivo degli Stati generali dello Sport e
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, presieduti
da Mauro Laus, hanno individuato quali componenti del
Consiglio degli Stati generali dello Sport i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni olimpici.
Ne fanno dunque parte i Comuni di Alessandria, Asti,
Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Pinerolo,
Pragelato, Prali, Sauze d’Oulx, Sestriere e Torre Pellice
(To). A questo elenco potranno essere aggiunti, prima
dell’insediamento, i Comuni che abbiano ospitato in
modo ricorrente manifestazioni sportive di carattere internazionale e di rilevante peso sportivo o che abbiano
realizzato progetti di salute collettiva attraverso attività
sportive in collaborazione con Coni, Miur o Ministero della Salute e ne abbiano fatto richiesta entro il 31 luglio. Le
richieste saranno sottoposte al vaglio del Comitato esecutivo degli Stati generali dello Sport e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. http://goo.gl/39s2rC

Nuovo Difensore civico

Il Garante al Ferrante Aporti

Il 1° luglio si è insediato il nuovo Difensore civico della Regione, l’avvocato Augusto Fierro (nella foto), che ha preso possesso dell’ufficio, nella sede di via San Francesco 35, a Torino,
con il passaggio di consegne da parte dell’avvocato Antonio
Caputo, che ha retto l’incarico per sei anni, nell’interesse della
comunità dei cittadini, enti
e associazioni. Nel corso
dell’incontro di lavoro con
i funzionari dell’ufficio si è
auspicato il rafforzamento
della funzione, terza, autonoma e indipendente,
a garanzia dei principi di
“buona amministrazione”
e trasparenza. L’ufficio del
Difensore civico, organismo
tipico di uno stato moderno,
si propone un’attività di mediazione con le pubbliche
amministrazioni e con i soggetti che esercitano una pubblica
funzione o di interesse pubblico, a vantaggio dei cittadini e
utenti. Il Difensore civico interviene con sollecitudine nel chiedere conto all’amministrazione del proprio operato con riferimento al reclamo presentato dal cittadino, contribuendo a
migliorare la relazione con le istituzioni. Il suo compito, infatti,
è quello di tutelare il cittadino in riferimento a carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici o gestori di servizio.
Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale ogni
tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
http://goo.gl/2GxtkO

Entro l’autunno l’Istituto per minori Ferrante Aporti di Torino avrà
un nuovo comandante di polizia penitenziaria e la disponibilità di
un numero maggiore di agenti. Lo ha annunciato il viceministro alla
Giustizia Enrico Costa, che ha visitato la struttura con il garante regionale per i detenuti Bruno Mellano. Accolti dal dirigente del Centro
Giustizia minorile di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Massa Carrara Antonio Pappalardo, il viceministro Costa e il garante Mellano
hanno visitato con il direttore dell’Istituto Gabriella Picco e il vicecomandante della Polizia penitenziaria Giovanni Camillo i laboratori
d’informatica e di ceramica, la cioccolateria, le aule scolastiche e la
chiesa. Al momento l’Istituto - che ha una capienza di 48 posti - ospita
35 detenuti, di cui 4 italiani: 13 sono minorenni e 22 di età compresa
tra 18 e 25 anni.
“Per i minori - ha dichiarato Mellano - il carcere resta l’ultima alternativa possibile quando i servizi sociali e territoriali non riescono
nell’intento di formulare proposte alternative di rieducazione e di
recupero. È necessario
che l’attuale modello
di giustizia minorile si
estenda sempre più a
quello degli adulti affinché, con le risorse e gli
investimenti necessari, il
carcere possa rappresentare una scelta sempre
più residuale per l’esecuzione della pena”.
http://goo.gl/WmBEU4
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Comunicare i valori sportivi

U

UN TEMPO IL GIORNALISMO RACCONTAVA LO SPORT CON POESIA. OGGI, NELL’ERA
TECNOLOGICA DEI SOCIAL MEDIA, LE COSE SONO CAMBIATE RADICALMENTE.

n uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è
Fausto Coppi”: l’annuncio del giornalista Mario Ferretti
certamente appartiene all’epoca in
cui lo sport era romantico e veniva
raccontato come poesia.
Quante volte da quella stessa radio
si era sentita la voce mite di Faustin: “Un saluto ai miei tifosi e un
bacio a Marina”.
E poi ancora il calcio, con le radiocronache di Nicolò Carosio e il suo
“quasi gol”, un gentiluomo ricco
d’eleganza e d’ironia che cominciò
a raccontare il calcio con un silenzio
che non finiva più; l’umorismo di
Carlin Bergoglio, lo sport elevato al
rango di letteratura grazie a Gianni
Brera e Giovanni Arpino. Il modo
di raccontare lo sport come sublime arte forse è finito con la voce roca di Sandro Ciotti e
con quel celebre tre volte “campioni del mondo!” di Nando
Martellini nella calda notte di Madrid 1982.
Oggi siamo nell’era tecnologica dei social media e le cose
sono cambiate radicalmente. Di questa trasformazione si è
ampiamente discusso a Torino il 15 settembre nel corso del
convegno “Comunicare lo Sport”, organizzato da Corecom
e Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il
Comitato regionale del Coni.
Alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale del Comitato olimpico nazionale Giovanni Malagò e dei giornalisti
Vittorio Oreggia e Darwin Pastorin, è stato evidenziato come
la finalità agonistica non sia più la motivazione principale
per cui si sceglie lo sport. Altre sono le motivazioni: benessere, piacere ludico e libera espressività. Una ricchezza di materiale sociale “giornalisticamente rilevante” che il sistema
dei media sottorappresenta, preferendo la rappresentazione
stereotipata, conformistica, legata al supercampionismo del
calcio e a poco altro. Anche nello sport, quindi, si privilegiano purtroppo le notizie “forti”, legate alla violenza e alla
spettacolarizzazione, alle “buone notizie” esemplari, alle testimonianze di volontariato e associazionismo, agli esempi di
cittadinanza attiva dei quali lo sport è protagonista.
Per Malagò è importante promuovere le regole e i valori positivi
dello sport per contrastare fenomeni allarmanti quali violenza
e razzismo, che contaminano anche gli eventi sportivi, mentre
il presidente del Corecom Bruno Geraci ha ribadito la necessità
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di adottare chiare regole
deontologiche supportate
da campagne informative
e formative concordate e
attuate con le istituzioni
nazionali e locali.
Non potendo partecipare di persona, la pluricampionessa di scherma Valentina Vezzali ha
portato il proprio saluto
in un messaggio video,
sottolineando il grande
contributo dello sport
nel processo di crescita
dei giovani.
Ai lavori, moderati dal
commissario del Corecom Ezio Ercole, sono intervenuti
anche il presidente regionale Coni Gianfranco Porqueddu, la dirigente Agcom Maria Pia Caruso, gli assessori allo
Sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris e
della Città di Torino Stefano Gallo. (mb) n
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/corecom

In alto, un momento del convegno e il presidente nazionale del Comitato
olimpico nazionale Giovanni Malagò

La Gam ospita Monet
Dal 2 ottobre al 31 gennaio la Galleria d’arte moderna di Torino ospita
la mostra Monet. Dalle collezioni del Musée d’Orsay: un’eccezionale rassegna
monografica dedicata al grande maestro francese. La collaborazione tra
Città di Torino e Musée d’Orsay, inaugurata nel 2012 con la mostra di
Degas e proseguita nel 2013 con quella di Renoir, si rinnova con una
straordinaria esposizione dedicata a Claude Monet, che - con Manet,
Degas, Pissarro, Sisley, Cézanne e Renoir - fu indiscusso protagonista
della grande stagione dell’Impressionismo francese, tra gli anni Ottanta
dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecento. Il Musée d’Orsay, che
conserva la collezione più importante dell’opera dell’artista, ha concesso
per quattro mesi oltre quaranta capolavori per dar vita a una speciale
rassegna che documenta l’attività del maestro, testimoniando i momenti più significativi e le svolte che,
partendo dagli esordi, hanno portato l’artista a essere considerato il
padre dell’Impressionismo. A rendere la mostra d’eccezionale interesse è la concessione di prestiti di
diverse opere mai prima presentate in Italia, come il grande frammento centrale de Le déjeuner sur
l’herbe, opera capitale nel percorso
di Monet. L’esposizione consente
dunque di mettere a fuoco alcuni tratti decisivi della complessa
evoluzione del percorso artistico
dell’artista ed evidenzia la varietà
e la qualità della sua tecnica pittorica concentrando lo sguardo
su temi e soluzioni che ne fanno
un protagonista di primo piano
dell’arte moderna. (ld)
www.gamtorino.it

Il falso al museo
In un castello dalle fattezze medioevali nasce il Museo del
Falso e dell’Inganno. Il Falseum è uno spazio espositivo
- allestito anche grazie ai Fondi europei - dedicato al falso
scientifico: il falso
che cambia il corso della storia, nel
bene e nel male.
Dall’invenzione del
kilt scozzese ai Rosacroce, dai cerchi
nel grano alle teste
di Modigliani, alla
Donazione di Costantino che, pur
essendo un documento falso, generò
conseguenze reali
molto importanti.
L’inaugurazione del
museo allestito nel
Castello di Verrone
ha dato il via alla tre
giorni del Fake Festival, dall’11 al 13 settembre. Ognuna delle sette sale del
museo, partendo sempre dalla domanda: “Sarà vero?” propone un tema specifico: il falso scientifico, quello fotografico, quello storico, quello mediatico, dando la possibilità al
visitatore - attraverso tavoli intereattivi e set multimediali - di
provare a falsificare ciò che appare vero. Orari di apertura:
mercoledì 9-12, giovedì 9-13, venerdì 17-22, sabato 15-19,
domenica 11-19. Ingresso: intero 7 euro.
www.falseum.it

Da Segantini a Balla, i percorsi del Divisionismo
Divisionismo tra Torino e Milano. Da Segantini a Balla è il titolo della mostra esposta fino al 10 gennaio al Museo di arti decorative Accorsi - Ometto di Torino, patrocinata della Regione Piemonte e
del Comune di Torino. L’esposizione intende esplorare, attraverso quarantacinque opere, i percorsi
del Divisionismo, partendo dall’epicentro della pittura “divisa” italiana: il Piemonte e la Lombardia.
L’importanza dello studio della luce e il ricorso ai colori puri, stesi in tessiture a puntini e filamenti,
sono i tratti distintivi di queste opere, frutto della corrente artistica divisionista, che ha preso avvio
nei secondi anni Ottanta dell’Ottocento, ha ottenuto il varo ufficiale con la I Triennale di Milano del
1891 e si è protratta fino a tutti gli anni Venti del Novecento.
Presentata a Palazzo Accorsi, realizzata in collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana Godio
e curata da Nicoletta Colombo, la mostra muove dalla considerazione del ruolo fondamentale
assunto dalle città di Torino e di Milano nello svolgimento delle tendenze divisioniste e intende
concentrare l’attenzione sui protagonisti consacrati della cosiddetta “pittura divisa”, di origine o
formazione piemontese e lombarda. Si possono quindi ammirare opere di alcuni tra i più importanti autori italiani quali Segantini, Balla, Carrà, Boccioni, Previati e Pellizza da Volpedo. (ld)
www.fondazioneaccorsi-ometto.it
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Piemonte e Liguria unite
dal Congresso di Vienna

R

DUECENTO ANNI FA I PLENIPOTENZIARI CONCORDARONO
di Gustavo Mola di Nomaglio
UN CORPO DI NORME PER REGOLARE L’UNIONE DELLA
LIGURIA AL REGNO DI SARDEGNA

icor r e
nel
2015 il 200°
anniversar io
del Congresso
di Vienna. Sconfitto Napoleone, i rappresentanti
delle maggiori potenze
europee si riunirono nella
reggia imperiale di Schönbrunn, a partire dall’ultimo scorcio del 1814, per
ridefinire o ristabilire gli
assetti e gli equilibri europei rovesciati dalla Rivoluzione francese e dai suoi
successivi sviluppi. L’atto
finale dei negoziati, datato
9 giugno 1815, rispecchiò
fedelmente i motivi ispiratori del Congresso. Sotto la
regia austriaca si decisero,
tra l’altro, la restaurazione
dei sovrani legittimi spodestati e il rafforzamento
del Regno di Sardegna.
Quest’ultimo si concretizzò
principalmente con l’incorporazione dello Stato di
Genova in quelli sabaudi.
L’annessione non fu accolta dai Genovesi con atteggiamento omogeneo. Non
l’approvavano, in particolare, gli indipendentisti più convinti,
anche se occorre dire che l’autonomia della già potente repubblica era ormai solo un ricordo remoto. Sin dal XV secolo
Genova aveva dovuto sottostare a potenze esterne: ai Visconti
e agli Sforza nel Quattrocento, alla Francia nei primi decenni
del Cinquecento, alla Spagna, seppure formalmente quale Repubblica aristocratica, tra il 1528 e il 1797. Dalla Repubblica
aristocratica era poi scaturita, dopo l’occupazione posta in atto
dalla Francia giacobina, la Repubblica Ligure, un fantoccio
manovrato da oltralpe, al punto che nel 1805 cessò definitivamente di esistere, con l’annessione della Liguria alla Francia,
che unilateralmente, di fatto, la decise e pretese. Insomma,

76

d’indipendenza vera non si poteva più parlare: al momento
della Restaurazione, le influenze, estranee o propriamente
straniere, la facevano da padrone da secoli. Crollato il regime napoleonico la Repubblica parve risorgere ma, ancora
una volta sotto protezione straniera, questa volta dell’Inghilterra. Ai Genovesi non occorse molto per accorgersi di
Riproduzione fotografica della “Nouvelle carte de Savoye, Piemont,
Mont Ferrat”, a Paris, Chez F. Jollain l’Ainé, 1691, conservata nella
Biblioteca della Regione Piemonte
nella pagina a lato, frontespizio dell’opuscolo di Cesare Balbo e quello
della pubblicazione del 1816 sul Congresso di Vienna

quanto anche la protezione dei britannici fosse “pelosa”. La
Commissione delle prede belliche da essi costituita, definita senza mezzi termini “famelica” da uno storico rigoroso e
mai eccessivo come Vito Vitale, fece man bassa non solo di
mezzi e imbarcazioni, ma anche di cannoni e altri armamenti, che furono imbarcati sul vascello “Genoa”, appositamente
requisito pure esso, lasciando la città completamente indifesa.
Insomma, se alcuni restavano seguaci dell’indipendentismo,
molti altri vedevano nella prospettiva di legarsi a Casa Savoia
un’opportunità conveniente. Occorre anche dire che i Savoia
era propriamente quello di Doge dell’antica Repubblica”.
avevano “da sempre” potuto contare su sostenitori in Genova.
Nei primi decenni di unione non mancarono tensioni, anche
Con mezzi politici, diplomatici, bellici avevano tentato più volgravi, ma preponderarono i momenti di armonia e di coete di insignorirsene, talora attraverso cospirazioni del partito
sione. La trionfale impresa del 1822 contro il Bei di Tunisi,
filosabaudo, come ai tempi, per citare un solo esempio, della
che non voleva rispettare i trattati con il Regno Sardo, sotto
celebre congiura di Giulio Cesare Vachero.
la guida del capitano genovese Francesco Sivori e con liguri
Molte famiglie genovesi e liguri hanno avuto nel corso dei
e piemontesi fianco a fianco, costituì uno dei momenti unisecoli, si deve aggiungere, notevole dimestichezza con la dificanti. L’apice delle tensioni fu raggiunto con la rivolta di
nastia e, in parecchi casi, un ruolo significativo nella storia
stampo mazziniano del 1849, causa di dure repressioni, cosabauda. Si può dire, inoltre, che più d’una tra le principali
state molte vite umane (ma talora giustificate dagli stessi Gefamiglie della nobiltà piemontese ha origini genovesi o ligunovesi per le violenze poste in atto dagli
ri. Ne sono esempi i Doria, o d’Oria, gli
insorti, molti dei quali non erano affatAdorno e i De Marini che ebbero, attraNEI PRIMI TEMPI NON
to liguri, bensì agitatori provenienti da
verso loro rami, durevoli presenze in
MANCARONO CONTRASTI MA
altre parti d’Italia e dall’estero). Dopo
Piemonte e stretti legami con i Savoia.
POI PREVALSE LA COESIONE
quei fatti, in genere narrati soprattutto a
A Vienna i plenipotenziari concordarocura di protagonisti e loro sostenitori, si
no un corpo di norme finalizzate a revoltò pagina e, pur ancora con momenti
golare l’unione della Liguria al Regno
di alti e bassi, il senso di unione prevalse. Alcuni consideradi Sardegna. Secondo qualche storia di Genova di recente
no puramente oleografica la teoria secondo cui l’annessione
pubblicazione, sarebbe stato “il rancore contro l’annessione”
del Genovesato al Piemonte poté essere considerata, nel modegli indipendentisti a far sì che Austria, Inghilterra e Franmento stesso in cui avveniva, come un passo determinante
cia dettassero le condizioni da riservare all’ex Repubblica. In
per la futura unificazione dell’Italia. Proprio un genovese,
realtà il complesso normativo individuato era del tutto usuale
però, il marchese Antonio Brignole Sale, negli stessi giorni
per i Savoia, per i quali l’annessione di nuovi territori non era
dell’unione predisse lucidamente che questa fosse un passo
certo un fatto nuovo. Nelle loro linee generali le clausole erache consentiva ben più vasti sviluppi. n
no consuete; animate semplicemente da intenti di giustizia,
realismo e buon senso. Che i Genovesi fossero assimilati sotto
www.studipiemontesi.it
ogni profilo ai sudditi sabaudi, che i militari e gli impiegati
civili conservassero gradi, ruoli e stipendi, che le pensioni in
corso fossero garantite, era solamente ovvio.
Ma non meno ovvie - e di reciproco interesse e utilità - erano altre clausole. All’inserimento dello stemma di Genova
nell’arma regia e dei colori della città nella bandiera delNel convegno Verso la “più grande Italia”. Liguria e
la marina sarda i Savoia stessi non avrebbero rinunciato:
Regno di Sardegna unite dopo il Congresso di Vienna, a
l’araldica aveva tuttora concrete valenze politiche. La conPalazzo Lascaris il 5 ottobre, le relazioni di studiosi
servazione dell’Università, della Camera e del Tribunale di
liguri e piemontesi tenteranno di fare, nella ricorrenCommercio costituivano decisioni “naturali” e, sotto alcuni
za bicentenaria, un punto storiografico sulle radici e
profili, persino inevitabili. L’istituzione di un Tribunale susugli esiti di quel cruciale tornante della storia italiapremo da affiancare ai Senati di Torino, Nizza e Savoia era
na. Sono previsti gli interventi di: Aldo Antonicelli,
scontata. Il ripristino del Porto franco poteva essere un po’
Giancarlo Melano, Giovanni Cerino Badone, Arabelpiù complesso, per equilibri da concordare con i Nizzardi,
la Cifani, Franco Monetti, Alberto Conterio, Luciama non si registrarono, neppure a questo riguardo, oppono Garibaldi, Pierangelo Gentile, Elena Gianasso,
sizioni insormontabili. Su un punto i Genovesi non ottenMassimo Mallucci De Mulucci, Fabrizio Marabello,
nero ciò che rivendicavano. Era loro desiderio che il Re di
Marcello Marzani, Andrea Merlotti, Aldo A. Mola,
Sardegna assumesse anche il titolo di Re di Liguria, ma fuGustavo Mola di Nomaglio, Stefano Monti Bragadin,
rono i plenipotenziari degli altri Stati a non ammettere che
Andrea Pennini e Mario Riberi.
quello genovese fosse eretto in Regno, suggerendo che “Sua
Maestà Sarda assumesse il titolo di Duca di Genova, che

Verso la “più grande Italia”
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Le vacanze dei piemontesi
tra Ottocento e Novecento
Palazzo Lascaris ospita, dal 22 ottobre all’11 dicembre, la mostra “Fuori porta:
gite, escursioni, viaggi e vacanze dei piemontesi fra Ottocento e Novecento”,
che mira a coinvolgere il visitatore in un percorso temporale tra le memorie
fotografiche della popolazione subalpina nel tempo libero.
L’esposizione propone una selezione di cinquanta immagini originali provenienti dalle collezioni dell’Associazione per la Fotografia storica e dell’archivio
della Federazione italiana Associazioni fotografiche di Torino. Gli scatti, dal
forte impatto emotivo, sono stati realizzati da fotografi del calibro di Guido
Rey, Silvio Ottolenghi, Carlo Gherlone, Michele Ghigo e Renato Fioravanti.
Le fotografie coprono un periodo temporale piuttosto ampio, dal 1860 al 1978,
si alternano realtà elitarie e popolari e descrivono come un fenomeno inizialmente ristretto e familiare diventi di massa, con il boom delle gite sociali e aziendali, dal secondo decennio del ‘900.
La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.

Guarda il video

Marchi storici, mostra, app, video
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È diventata itinerante e potrà essere allestita in tutti i comuni della
nostra regione la mostra L’agroalimentare in Piemonte. I brand che
fanno la storia, realizzata dal Consiglio regionale e dalla Camera
di commercio di Torino, con il supporto dell’agenzia giornalistica
Ansa. L’esposizione, inaugurata lo scorso 21 maggio a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, è stata
allestita a Palazzo Affari, sede della Camera di commercio di Torino, e, dal mese di settembre, ha iniziato un tour nelle province piemontesi. Prima tappa, il palazzo municipale di San Damiano d’Asti.

L’iniziativa, che ha visto anche la realizzazione di un volume, si
propone di riportare alla memoria i marchi storici delle aziende
piemontesi dell’agroalimentare e nasce dall’immenso patrimonio
archivistico della Camera di commercio di Torino, che nel 2012 ha
realizzato Ma.To.Sto, acronimo di Marchi storici torinesi, banca
dati on-line che rende accessibili i verbali delle domande di registrazione di marchi nazionali e internazionali dal 1926 al 1956.
Si tratta di 14.787 marchi nati in Piemonte nelle immagini creative
di grandi scuole pubblicitarie come quella di Armando Testa. La
parte del leone la giocano i vermouth, da Carpano a Martini, dal Torino all’Anselmo, al Cocchi, e i prodotti dolciari, come Caffarel e Baratti & Milano, passando per Pfatish
e Peyrano, per arrivare a Venchi Unica, che nel periodo
tra il 1926 e il 1956 depositò oltre cento marchi, proponendo brand a ripetizione, tra cui i meno giovani ricorderanno
senz’altro il famosissimo cacao dei due vecchietti.
Dal progetto editoriale è nata anche una App, disponibile
sia per Apple sia per Android, che si può scaricare gratuitamente. L’applicazione consiste in un book digitale
interattivo, consultabile da I-pad e I-phone, attraverso cui
è possibile navigare nella storia della simbologia agroalimentare piemontese, con l’obiettivo non solo di fare memoria ma di offrire gli strumenti per stimolare l’iniziativa
di migliaia di piccole imprese che vogliono crescere e farsi
conoscere.
Il Consiglio regionale, infine, ha realizzato un video della
serie “Piemonte Memoria”, on-line sulla social tv dell’Assemblea, con le immagini della mostra e le interviste ai
protagonisti dell’importante iniziativa.
http://goo.gl/xpK1Xo
http://goo.gl/FdXgXU

Legge consegnata
a papa Francesco
L’Assemblea regionale ha recentemente approvato all’unanimità la proposta di legge che promuove interventi di recupero e valorizzazione di
beni invenduti, prevalentemente farmaceutici e
alimentari.
Una copia della legge è stata consegnata a papa
Francesco il 2 settembre a Roma dalla componente
dell’Ufficio di presidenza Angela Motta, relatrice
del provvedimento.
Insieme alla legge, Motta ha donato al papa un
libro sul Piemonte, il documentario dell’Assessorato all’Agricoltura sull’allevamento della razza
bovina piemontese e un libro di ricette astigiane
con le vignette di Guarene.

Di diritto
e di rovescio

Arrigo Frusta,
anima del cinema muto

La Consulta femminile regionale promuove anche quest’anno
una rassegna cinematografica sui diritti delle donne, dal 7 ottobre al 4 novembre. Si intitola “Di diritto e di rovescio” e propone tre film significativi: Mia madre, di Nanni Moretti, al Cinema
Centrale di Torino mercoledì 7 ottobre alle ore 20 e mercoledì
28 ottobre al Cine-Teatro I Portici di Fossano alle ore 20; Le signore dello stile, di Lina Plioplyte, al Cinema Lux di Torino mercoledì 14 ottobre alle 20, e Dancing with Maria, di Ivan Gergolet,
mercoledì 21 ottobre al Cinema Classico di Torino alle ore 20 e
mercoledì 4 novembre alla Sala Pastrone di Asti alle ore 20.

Sceneggiatore, attore, regista e direttore
artistico della mitica
Ambrosio Film, che
realizzò nella capitale
sabauda i primi film
muti, Augusto Sebastiano Ferraris (questo il suo vero nome)
era nato a Torino nel
1875 e nella sua città mori nel 1965. La
vita di Arrigo Frusta
è stata vivace, piena
di cambiamenti e di
sorprese, legata alla nascita del cinema e al suo Museo, ma anche
al giornalismo alla Gazzetta del Popolo, al Birichin e a Ij Brandé, e al
Circolo degli Artisti.
La Biblioteca della Regione Piemonte, nei locali di via Confienza 14,
a Torino dal 14 ottobre al 20 novembre a 50 anni dalla morte, allestisce una mostra e propone quattro conferenze di approfondimento
sul versatile personaggio torinese e sulle sue molteplici attività.
Il Centro studi piemontesi e il Museo nazionale del Cinema, attingendo ai rispettivi Fondi Arrigo Frusta, curano l’esposizione
di libri, manoscritti di sceneggiature e poesie originali, fotografie
d’epoca, sequenze di film e oggetti appartenuti a Frusta. Ingresso
libero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16; mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/mostre-del-consiglio

Ingressi gratuiti su invito da ritirare presso la sede Aiace di Torino dalla settimana precedente la proiezione e dal 23 ottobre nelle sedi Aiace di Fossano e di Asti previa prenotazione telefonica
ai numeri 011.538962 e 011.5067525.
www.aiacetorino.it
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Chiamparino rieletto alla Conferenza delle Regioni
Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino è stato riconfermato presidente
della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome. Ad affiancarlo come
vicepresidente è stato eletto Giovanni Toti
(Liguria). Completano l’Ufficio di presidenza Enrico Rossi (Toscana), Vincenzo
De Luca (Campania) e Marcello Pittella
(Basilicata). Chiamparino non ha nascosto la soddisfazione e la consapevolezza
per la responsabilità cui ancora una volta è
stato chiamato dai colleghi presidenti: “Ci
aspetta una fase impegnativa, ma credo ci

Sfida al monopolio
dei test per il diabete

Dal 1° ottobre la Regione pagherà di meno i test per il diabete pur
continuando a fornire ai pazienti i prodotti migliori presenti sul mercato.
Come precisa l’assessore alla Sanità Antonio Saitta, “si avvia la sperimentazione di una scelta innovativa, che porterà risparmi considerevoli
senza minimamente intaccare la qualità delle prestazioni, che abbiamo
lungamente esaminato e condiviso con le associazioni che rappresentano i pazienti affetti da diabete in Piemonte. Intendiamo lanciare un
segnale a livello nazionale: è possibile in Italia rompere il monopolio delle case farmaceutiche che distribuiscono milioni e milioni di pezzi ogni
anno e aprire finalmente alla concorrenza? Noi in Piemonte pensiamo
di sì e proviamo a dimostrarlo. La Regione acquisterà direttamente i prodotti utilizzando solo per il momento il prezzo indicato dalla Consip,
notevolmente meno caro dell’attuale; intanto, ci attrezziamo per una
procedura sperimentale che offra in breve a tutti i pazienti ogni tipo di
prodotto, mi auguro, a un prezzo calibrato”.
Con la nuova modalità, utilizzando per il momento le cifre della gara
Consip, la Regione rimborserà 0,20 euro per ogni striscia anziché 0,46
e 0,105 per ogni ago al posto degli 0,14 attuali, con un risparmio di
7.714.000 euro annui, ovvero del 30%. Nel frattempo, si aprirà una procedura per l’acquisto diretto dei prodotti, in grado di garantire a costi
sostenibili l’offerta ai pazienti diabetici dell’intera gamma per il monitoraggio dell’insulina oggi disponibile.
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siano tutte le condizioni per collaborare e
per ricercare soluzioni e proposte condivise su diversi temi”.
E, riferendosi specificamente al rapporto
fra il Governo e le Regioni, soprattutto in
vista della legge di stabilità, ha invitato “ad
allontanarsi da taccuini e microfoni e a ricercare il confronto, a sedersi attorno a un
tavolo prima di parlare. Ci sono tutte le condizioni e i margini per trovare soluzioni virtuose evitando polemiche o scorciatoie che
portano a riduzioni di spesa non sostenibili”.
www.regioni.it

Ecco gli obiettivi
per le aziende sanitarie
Miglioramento dei tempi di attesa, riduzione dei primariati, umanizzazione degli ospedali, prevenzione oncologica, aumento dei trapianti di
organi ed equilibrio economico-finanziario. Sono gli obiettivi per il 2015
attribuiti ai direttori generali delle Aziende sanitarie dalla Giunta regionale. La delibera comprende parametri molto stringenti. “Da anni ormai
la Regione assegnava ai direttori obiettivi troppo generici o piuttosto
unicamente collegati al risultato economico - osserva l’assessore alla
Sanità, Antonio Saitta - Noi abbiamo lavorato per poter finalmente misurare i nuovi vertici sui territori attraverso obiettivi puntuali e specifici.
Chi non raggiungerà una valutazione sufficiente non solo non riceverà l’incentivo economico, ma vedrà seriamente messa in discussione la
propria permanenza nell’incarico”.
Il raggiungimento degli obiettivi sarà anche misurato con una serie di
chiamate a campione ai Cup aziendali per provare a prenotare alcune
prestazioni (cardiologia, gastroenterologia, urologia, oculistica, ortopedia, oncologia e per la diagnostica strumentale ecografia dell’addome,
colonscopia, esofagogastroduodenoscopia, ecocardiografia, elettromiografia, risonanza magnetica e tac). Grande importanza avrà ovviamente l’equilibrio economico-finanziario, in quanto il Piemonte vuole
a fine 2015 uscire dal piano di rientro dal debito. L’assessore intende
inoltre coinvolgere i sindaci nelle attività territoriali e di distretto.
Negli atti aziendali la Regione ha voluto inserire gli appalti sanitari con
precise disposizioni sul piano della trasparenza e dell’anticorruzione.
www.regione.piemonte.it/sanita

Università, le tariffe
per mense e residenze

“Una boccata d’ossigeno per gli studenti piemontesi, in grado di rafforzare
gli strumenti di sostegno al diritto allo studio universitario”. L’assessora al
Diritto allo studio universitario Monica Cerutti definisce così il contenuto
della delibera della Giunta regionale che per l’anno accademico 2015-‘16
ridefinisce le fasce di reddito per l’accesso al servizio di ristorazione, con
conseguente allargamento della platea degli studenti interessati dai prezzi
agevolati, conferma le medesime tariffe dello scorso anno per il servizio
abitativo e, per la prima volta in Piemonte, inserisce una tariffa agevolata
per gli studenti diversamente abili che lo utilizzano.
Così, è stato alzato il tetto Isee della prima fascia da 19.596 a 20.956 euro,
andando ad allargare la platea di coloro che hanno diritto al pasto intero
a 3,50 euro, ed è stata scorporata la fascia centrale, che lo scorso anno era
collegata a una tariffa di 4,90 euro, in tre fasce, andando ad abbassare il
costo del pasto a 4 euro per i redditi Isee fino a 25.000 euro e a 4,50 euro per
i redditi sotto i 35.000 euro. Inoltre, è stata creata una nuova fascia, che va
da 51.300 euro a 80.000 euro di Isee, che ha diritto al pasto intero a 6 euro,
mentre prima ne pagava 7,50.
http://goo.gl/H5bFFW

Il Piemonte ancora
protagonista a Expo
Il Piemonte ritorna alla ribalta di Expo 2015: è in programma dal 9 al 14 ottobre la seconda settimana di protagonismo, imperniata sui temi della sicurezza alimentare, del
paesaggio, della montagna e delle eccellenze enogastronomiche. Tra gli appuntamenti in cartellone a Palazzo Italia
figurano infatti le presentazioni del progetto “Una buona
occasione”, che intende sensibilizzare i cittadini sull’opportunità di non sprecare il cibo che si acquista, del Congresso
mondiale degli architetti del paesaggio che si terrà a Torino
nel 2016, sulla vivibilità della montagna e la necessità di
azioni condivise per la sua tutela. Ad attirare l’attenzione

dei visitatori sul Piemonte contribuiranno anche la scoperta
del tartufo bianco d’Alba ed i laboratori didattici aperti alla
partecipazione di bambini e ragazzi. Lungo il Cardo si terranno numerose animazioni, come arte di strada, concerti
di musica jazz, esibizione di corsi alpini.
Nell’ambito del Cluster del cacao e del cioccolato sono previsti il 12 ottobre un percorso tra i prelibati sapori delle valli
olimpiche ed il 21 ottobre un viaggio fotografico.
www.piemontexperience.it

Inizia il rilancio delle politiche giovanili
Tre azioni concrete per iniziare la nuova stagione di rilancio delle politiche giovanili in Piemonte sono state annunciate dall’assessora regionale Monica Cerutti durante un convegno al Centro Incontri della Regione a Torino: una nuova
legge regionale che sostituisca quella del 1995, la ripartizione di 255.000 euro
destinati ai piani locali giovani e l’accordo con l’Università di Torino per la realizzazione di un nuovo portale di Informagiovani, affidato a CSI Piemonte.
“Il Piemonte ha una legge vecchia che risale al 1995, venti anni fa, e dovremmo
ripensare alle politiche giovanili anche in relazione al fatto che c’è una ricchezza
sul territorio rappresentata dai piani locali giovani che ormai debbono rivedere
quelli che sono i propri obiettivi - ha dichiarato Cerutti -. Le politiche giovanili
possono offrire strumenti che consentano ai giovani di essere attivi nella società
grazie al lavoro e alla promozione dell’inclusione sociale, dell’educazione alla
legalità e della cittadinanza attiva. Si tratta di una materia che deve essere
trattata in modo trasversale e deve coinvolgere tutti gli ambiti della nostra amministrazione”.
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L’aria migliora, problemi per le falde
Migliora la qualità dell’aria, anche se permangono sforamenti
dei livelli di polveri sottili. Buona condizione di laghi e fiumi, ma
situazione problematica per le acque sotterranee, in particolare
della falda superficiale, a causa soprattutto dei fitofarmaci. Sono
alcuni dei risultati contenuti nella Relazione sullo stato dell’ambiente in Piemonte realizzata da Regione e Arpa.

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, sono venute
meno le criticità legate a contaminanti quali metalli, benzene, biossido di zolfo e monossido di carbonio. Ci sono ancora alcune criticità legate a ozono e ai livelli di pm10, che pur registrando un netto
calo negli ultimi anni non rientrano ancora nei limiti in tutte le stazioni di rilevamento. In merito all’acqua, è soddisfacente lo stato di
balneabilità, con una qualità compresa fra buono
ed eccellente, ma diversa è la situazione delle acque
di falda: abbastanza buona per quelle profonde,
critica per quelle di superficie, soprattutto in aree
come il Vercellese, per questioni relative ai fitofarmaci. Altri dati sono quelli relativi all’amianto, con
una mappatura di 124mila punti di copertura, alle
aziende a rischio d’incidenti rilevanti (97 gli stabilimenti “Seveso”), alle 4.850.000 tonnellate di rifiuti
speciali, l’85% delle quali non pericolosi.
“Per il secondo anno consecutivo - ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente Alberto
Valmaggia - abbiamo deciso di puntare sulla divulgazione dei temi ambientali tramite il web per
rendere noti i complessi legami, le interazioni e
le criticità tra i diversi fattori che influenzano gli
elementi del territorio”.
http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it

Lavoro, 33mila posti in più
Dopo un inizio d’anno
ancora incerto, certificato nel primo trimestre
da un aumento dell’occupazione (+18.000 unità) ma senza un allentamento dei livelli di
disoccupazione, fermi
poco al di sotto del 12%,
le stime del secondo trimestre 2015 sul mercato del lavoro mostrano
chiari sintomi di ripresa:
si consolida la crescita
occupazionale, con un
saldo sull’analogo periodo dell’anno precedente
di ben 33.000 unità (+2% circa), mentre si riduce in misura
significativa la disoccupazione, con un tasso che scende al
10,2% rispetto all’11,6%. Il numero di persone in cerca di lavoro è attestato a 204.000 unità, contro le 225.000 del secondo
trimestre 2014 e le 240.000 del primo trimestre 2015.
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“Sembra quindi che il
mercato del lavoro piemontese si stia ripartendo - commenta l’assessore al Lavoro Gianna
Pentenero - anche se è
ancora presto per certificare l’uscita dalla crisi.
Ci sono certamente sintomi concreti di ripresa,
che si accompagnano e
sono alimentati da una
situazione di mercato
più favorevole e che trovano ulteriori motivi di
consolidamento nei processi di riforma in atto.
Attendiamo i dati annuali per avere una conferma della solidità di queste tendenze. Per ora accontentiamoci di un moderato ottimismo e degli spiragli di luce che s’intravedono e che
forse preannunciano l’avvicinarsi di tempi migliori”.
www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/index.htm

Donne, conferenza a vent’anni da Pechino
Dopo il 4 luglio, giornata in cui si sono tenuti a Torino gli Stati
regionali delle donne del Piemonte, si è svolto a Expo Milano
l’importante evento della Conferenza mondiale delle donne - Pechino vent’anni dopo”.
Per preparare l’iniziativa si sono mosse su tutto il territorio nazionale e regionale imprenditrici, associazioni femminili, istituzioni,
singole elette, professioniste e studiose che in questi anni hanno

tenuta viva la ragnatela, talvolta poco visibile ma sempre fortissima, dell’impegno di genere. Gli Stati regionali si sono svolti con
successo, presso il Centro Congressi della Regione, grazie al coinvolgimento della Consulta delle elette, della Consulta femminile
regionale, della consigliera di parità della Città metropolitana,
della Camera di commercio di Torino (coordinatrice) con, in particolare, il suo Comitato per l’imprenditoria femminile, dell’Assessorato alle Pari opportunità della Regione con l’assessora Monica Cerutti impegnata in prima persona nell’organizzazione del
tavolo“Donne, istituzioni, diritti”. Su quest’ultimo tema sono stati
tredici gli abstract presentati da donne provenienti da esperienze e
imprese anche molto diverse tra loro, come Alma Mater, associazione da decenni impegnata nell’accoglienza alle migranti, Gamma Donna e il Comitato associazioni femminili torinesi (Caft).
Oltre 50 gli abstract totali espressi dai tavoli su: donne e innovazione, donne e nuove imprenditorialità femminili e donne, memorie e lavoro.
I risultati della giornata torinese sono parte integrante del ricco
programma milanese che in tre giorni - dal 26 al 28 settembre - ha
fatto il punto sullo stato di avanzamento del percorso di parità
uomo-donna ponendosi molti ambiziosi obiettivi.

Spettacoli dal vivo, finanziati trenta progetti
Sono 30 i progetti piemontesi finanziati dal Fondo unico dello spettacolo nel triennio 2015-2018. Per la Regione si tratta di un riconoscimento
importante, in quanto il sistema dello spettacolo dal vivo esce rafforzato
dalla prima applicazione del nuovo decreto ministeriale del 1° luglio
2014, che stabilisce i nuovi criteri per l’erogazione e le modalità per la
liquidazione e l’anticipazione di contributi.
“L’entità di questi finanziamenti - dichiara l’assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi - delinea un sistema culturale regionale vivace e
ben posizionato a livello nazionale e internazionale, articolato in funzioni tra loro complementari, ben diffuso su tutto il territorio e in tutte le
discipline dello spettacolo dal vivo. Inoltre, si mette in evidenza un dato
di fatto, ossia che i soggetti del nostro territorio, grandi e piccoli, erano
penalizzati dalle storiche rendite di posizione”.
Con le nuove regole, infatti, viene premiata la competitività delle imprese culturali piemontesi che, grazie anche alle politiche di sostegno delle
amministrazioni locali, hanno sviluppato un sistema produttivo competitivo per qualità artistica e capacità produttiva.
Il decreto riconosce al Piemonte un teatro nazionale (Teatro Stabile di
Torino), un teatro di rilevante interesse culturale (Teatro Piemonte Europa), un circuito regionale multidisciplinare (Fondazione Live Piemonte
dal vivo), due centri di produzione teatrale, 12 imprese e compagnie
di produzione (di cui una Under 35), 6 tra festival e rassegne di teatro,
danza e circo, 4 organismi di produzione e programmazione per la danza e uno di circo, un progetto di promozione e uno di perfezionamento.
Aumentano in maniera sensibile i contributi per il Teatro Stabile (+41%,
l’incremento più forte tra gli ex teatri stabili pubblici italiani), per il Teatro
Piemonte Europa (+121%) e per il circuito regionale Live Piemonte dal

vivo (+105%). Nel complesso, cresce in modo più che apprezzabile il
finanziamento a quasi tutti gli altri soggetti. Alle 6 nuove istanze vengono riconosciuti quasi 400mila euro, in buona parte destinati ad attività
di circo contemporaneo e teatro di figura.
L’incremento del contributo ai soggetti piemontesi tra il 2014 e il 2015 è
di circa 1,7 milioni di euro (+33%). Per l’assessore Parigi “è un risultato
straordinario che premia da una parte il lavoro di sostegno e di visione
strategica della Regione Piemonte, dall’altra il valore artistico e culturale, la capacità produttiva e l’efficienza gestionale delle imprese attive nel
comparto; si dimostra, infine, come gli investimenti regionali nell’ambito
della cultura, dell’arte e dello spettacolo dal vivo siano un volano di sviluppo per l’intero sistema produttivo e per l’occupazione qualificata anche
giovanile, oltre che per l’attrattività del territorio e la qualità della vita”.
www.regione.piemonte.it/cultura/cms/spettacolo.html
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Impegni della Giunta per la fine del 2015
L’AZ I O N E A M M I N I S T R AT I VA S I C O N C E N T R A S U L L’ U T I L I Z Z O D E I FONDI
EUR O P E I , S U L L AV O R O , L A S A N I T À , I T R A S P O R T I E L’ I M M I G R AZIONE
Sono il lavoro, la sanità, i trasporti e l’immigrazione i punti sui
quali la Giunta regionale intende concentrare la propria azione
amministrativa nel corso dell’ultimo trimestre del 2015.
“I dati positivi del primo semestre 2015 - dichiara il presidente Sergio
Chiamparino - ci confortano nella decisione di cercare di rafforzare
la crescita economica utilizzando i fondi europei nei settori dell’innovazione, del turismo e dell’agricoltura. Vogliamo anche sostenere
chi ha perso il lavoro e ha difficoltà a ricollocarsi cercando una soluzione strutturata”.
Per quanto riguarda i fondi europei, l’assessore Giuseppina De Santis
assicura che si stanno accelerando le procedure d’erogazione per arrivare alla copertura totale degli interventi che riguardano le attività
produttive, mentre l’assessore Giorgio Ferrero rassicura che si utilizzeranno le economie dei bandi precedenti per lo scorrimento delle
graduatorie ancora aperte nel settore dell’agricoltura.
Sul fronte della sanità, gli obiettivi principali sono la chiusura del
piano di rientro dal disavanzo degli anni scorsi e l’affiancamento alle
Città della Salute di Torino e di Novara di un progetto integrato di
miglioramento dei punti più critici della rete ospedaliera piemontese
usando il patrimonio esistente.
“I sindaci - puntualizza l’assessore Antonio Saitta - stanno cominciando
a capire che lottare per mantenere un ospedale molto piccolo significa
condannarlo a morire poco a poco. E se i sindaci comprendono questo, sarà più agevole agire. Entro fine ottobre presenteremo un piano
complessivo degli investimenti ospedalieri in edilizia sanitaria e in tecnologia. Ci saranno fra gli altri il nuovo ospedale di Chieri, Moncalieri
e Carmagnola, e la nuova struttura ospedaliera della Valle Belbo”.
Il versante dei trasporti vedrà l’Esecutivo procedere con la definizione delle gare per il servizio ferroviario e con la messa a sistema del
Centro intermodale merci (Cim) di Novara con le strutture di Orbassano e di Rivalta Scrivia.
Chiamparino è convinto che “in attesa di avere i nuovi collegamenti
veloci, la Tav Torino-Lione e il Terzo valico, per i quali occorreranno

ancora circa dieci anni, ci sono alcuni interventi che si possono fare
fin d’ora per migliorare il sistema della logistica. Agire subito è importante perché con il raddoppio del Canale di Suez i porti liguri potranno intercettare parte del traffico merci che passa per i porti del
Nord Europa. E il Piemonte deve essere pronto a fornire piattaforme
logistiche efficienti”.
E non occorrono risorse ingenti: secondo l’assessore Francesco Balocco “servono solo 50-60 milioni per interventi di raddoppio selettivo dei binari su alcune linee per favorire il transito dei treni merci
senza interferire con il trasporto dei passeggeri”.
Infine, l’immigrazione. Annunciando che sono 6.500 i migranti finora arrivati in Piemonte, “quindi non si tratta di un’invasione”, l’assessore Monica Cerutti intende raggiungere due obiettivi: “Distribuire in
tutto il Piemonte piccoli nuclei per realizzare un’accoglienza capillare
sul territorio e aiutare le amministrazioni comunali nell’avvio del volontariato civico e di percorsi di formazione”. “Il Piemonte sta mantenendo gli impegni presi - chiosa il presidente - a dimostrazione del
fatto che, se ognuno fa la propria parte, è possibile gestire bene una
situazione delicata e nella quale si registrano ritardi drammatici”. (gg)

Ricostituita la Commissione per la legalità
Giorgio Bertola (M5S) è stato eletto presidente della Commissione
speciale d’indagine per la promozione della cultura della legalità e il
contrasto dei fenomeni mafiosi, nella seduta di insediamento del 23
luglio. Eletti anche vicepresidenti i consiglieri Domenico Rossi (Pd) e
Francesca Frediani (M5S).
Il 9 settembre la Commissione ha tenuto la prima riunione di lavoro
nella quale l’Ufficio di presidenza ha raccolto le varie proposte, della
maggioranza e delle opposizioni, utili per stilare un primo programma di lavoro della Commissione.
Istituita all’unanimità nel maggio scorso, come previsto dall’articolo
31 dello Statuto, la Commissione speciale si pone in continuità con la
precedente, costituita nel luglio del 2013 e cessata con il termine della
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IX legislatura. Una mozione approvata nel dicembre 2014 chiedeva
un impegno per l’istituzione di questo organismo per promuovere la
cultura della legalità e per contrastare la criminalità organizzata.
Compito principale della Commissione è proporre interventi finalizzati al contrasto delle infiltrazioni criminali nell’attività pubblica anche collaborando con altre istituzioni e amministrazioni pubbliche.
Particolare attenzione è riservata alle attività connesse con l’assegnazione degli appalti pubblici, allo studio di atti normativi e alla
promozione della cultura della legalità coinvolgendo magistratura,
università, forze dell’ordine, terzo settore e istituzioni scolastiche.
La Commissione riferisce ogni sei mesi all’Assemblea.
http://goo.gl/4equrH
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9 giugno
Dopo lo svolgimento d’interrogazioni a
risposta immediata l’Assemblea approva, all’unanimità dei votanti, la legge
“Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti
autorizzati”. Il provvedimento, illustrato in Aula dai relatori Marco Grimaldi
(Sel) e Davide Bono (M5S), prevede una
spesa di 200mila euro per la ricerca e
consente l’avvio di azioni sperimentali
o progetti pilota con soggetti autorizzati per la produzione di preparazioni
a base di canapa. Segue, su richiesta
del capogruppo di FI Gilberto Pichetto,
una comunicazione del presidente della
Giunta sull’emergenza profughi. Dopo
un ampio dibattito, l’intervento dell’assessora all’Immigrazione Monica Cerutti
chiude i lavori.
16 giugno
L’Assemblea vota 12 documenti, tra mozioni e ordini del giorno, legati ai temi
trattati nella sessione straordinaria del
26 maggio sulle politiche del lavoro. Ne
approva 9: per il sostegno del sistema
camerale piemontese (primo firmatario
Raffaele Gallo, Pd), per i diritti e la tutela
dei lavoratori autonomi colpiti da malattia grave o prolungata (primo firmatario
Valter Ottria, Pd), per la Comunità energetica del Pinerolese (primo firmatario
Alfredo Monaco, Scelta civica), per l’applicazione di misure estensive all’utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo (primo firmatario Paolo Mighetti,
M5S), per la salvaguardia del “made in
Italy” e del “made in Piemonte” (prima
firmataria Francesca Frediani, M5S), per
sveltire i tempi d’attivazione dei fondi
comunitari e rilanciare il Piemonte a
partire dal mattone (prima firmataria
di entrambi Claudia Porchietto, FI), per
il “reddito di autonomia” in favore di
disoccupati, inoccupati, precariamente
occupati e sottoccupati e per finanziare
studi di fattibilità volti all’applicabilità di
un modello economico alternativo sul
territorio regionale (primo firmatario di
entrambi Marco Grimaldi, Sel). Ne respinge 3: per la commemorazione degli
imprenditori suicidi in Piemonte e per
la proroga della cassa straordinaria per
i dipendenti delle aziende Schreder di
Caselette (To) e Fnac di Torino (prima
firmataria di entrambi Frediani, M5S) e
per l’istituzione in Italia del reddito di
cittadinanza (primo firmatario Davide
Bono, M5S).
Recependo l’Accordo della conferenza
Stato-Regioni su criteri e modalità per
la formazione e l’esercizio di agopuntu-

ra, fitoterapia e omeopatia da parte di
medici chirurghi, odontoiatri e farmacisti, il Consiglio approva la legge “Modalità di esercizio delle medicine non
convenzionali”. Illustrato dai relatori di
maggioranza Mario Giaccone (Chiamparino per il Piemonte) e di minoranza
Mauro Campo (M5S), il provvedimento
promuove l’istituzione, presso gli Ordini di medici chirurghi e odontoiatri, di
elenchi di professionisti qualificati dal
punto di vista della formazione.
All’unanimità dei votanti, l’Assemblea
approva la legge “Promozione d’interventi di recupero e valorizzazione dei
beni invenduti”. Il provvedimento - illustrato in Aula dalle correlatrici Angela
Motta (Pd) e Stefania Batzella (M5S) prevede il recupero per fini economici,
sociali e ambientali, dei beni invenduti,
in particolare generi alimentari e farmaci, sul territorio regionale e stanzia
500mila euro per l’anno in corso per
il sostegno delle fasce di popolazione
più esposte al rischio impoverimento e
per la riduzione dei costi di smaltimento
dei rifiuti.
Al termine della seduta mattutina il
Consiglio discute quattro documenti
tra mozioni e ordini del giorno. Ne approva tre: contro l’interramento illegale
dei rifiuti nelle cave della provincia di
Alessandria (primo firmatario Mighetti,
M5S); per far sì che gli interventi di bonifica dei siti inquinati e quelli riguardanti l’amianto siano fuori da Patto
di stabilità (prima firmataria Silvana
Accostato, Pd); per rendere maggiormente trasparenti due sottosezioni del
sito della Giunta regionale in materia di
ambiente (primo firmatario Giorgio Bertola, M5S). Quello per l’istituzione del
Consorzio regionale di bonifica amianto
(primo firmatario Gian Paolo Andrissi,
M5S) viene ritirato.
Nella seduta pomeridiana, dopo lo svolgimento d’interrogazioni e interpellanze, ha luogo - su richiesta dei gruppi
di minoranza - la seduta straordinaria
sul riordino dei servizi psichiatrici. Dopo
l’illustrazione di Gian Luca Vignale (FI),
l’intervento dell’assessore alla Sanità
Antonio Saitta e il dibattito generale,
vengono discussi e votati quattro ordini del giorno; approvato quello per
favorire il percorso d’attuazione della
delibera di riordino della psichiatria
(primo firmatario Domenico Ravetti,
Pd); respinti quelli per il ritiro della delibera sui servizi residenziali in psichia-

tria (primo firmatario Vignale, FI), per
l’istituzione di un tavolo di confronto
fra i rappresentanti pubblici e privati
delle strutture di residenza psichiatrica
e delle famiglie dei pazienti (primo firmatario Bertola, M5S), per potenziare
l’assistenza residenziale e semiresidenziale ai disabili psichici (prima firmataria
Batzella, M5S).

partecipa al voto e abbandona l’Aula)
per consentire che l’Ospedale torinese
Gradenigo possa essere gestito anche
da un’istituzione privata avente fini di
lucro. Con la nuova legge, vengono
garantiti i servizi ai cittadini, tra i quali
il pronto soccorso, e tutelata l’occupazione.
All’unanimità, l’Assemblea approva poi due leggi che istituiscono
- dal 1° gennaio 2016 - due nuovi municipi: Lessona, nel Biellese, e Borgomezzavalle, nel Vco. I due nuovi enti
nascono, rispettivamente, dalla fusione
di Lessona e Crosa (2.835 abitanti), e
di Viganella e Seppiana (335 abitanti).

14 luglio

30 giugno
Dopo il sindacato ispettivo l’Assemblea
svolge il dibattito generale sulla legge
n. 91, presentato per la Giunta regionale dall’assessore alla Sanità Antonio
Saitta, sul futuro dell’Ospedale Gradenigo di Torino. Prima della discussione,
il presidente della Commissione Sanità
Domenico Ravetti (Pd) riassume il lungo
iter del provvedimento.
Nella seduta pomeridiana, dopo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta
immediata, inizia l’illustrazione degli
oltre duecento emendamenti presentati
al provvedimento. In chiusura di seduta
l’Aula discute e vota quattro ordini del
giorno. Tre, per prevenire i disagi per
i pendolari sulla linea ad alta velocità
Torino-Milano, vengono approvati (primi firmatari, rispettivamente, Gian Luca
Vignale di FI, Mario Giaccone di Chiamparino per il Piemonte e
Federico Valetti di M5S).
Respinto, invece, quello per
il ricorso alla concessione di
costruzione per la Città della Salute e della Scienza di
Novara (primo firmatario
Diego Sozzani di FI).

In apertura di seduta, dopo lo svolgimento del sindacato ispettivo, il presidente della Giunta regionale Sergio
Chiamparino, su richiesta dei gruppi di
opposizione, svolge una comunicazione
sulla sentenza del Tar in merito alle elezioni regionali, che ha respinto tre dei
quattro ricorsi sulle elezioni regionali
dello scorso anno. Al termine della comunicazione, nella quale il presidente
afferma che il Tribunale amministrativo
ha riconosciuto legittima la sua elezione,
si apre il dibattito, con gli interventi dei
gruppi consiliari.
Nella seduta pomeridiana, dopo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta
immediata, l’Assemblea inizia l’esame
della legge sul riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e
sulle nuove norme in materia di Sacri
Monti, presentato per la Giunta dall’as-

Commemorazioni

7 luglio
In apertura di seduta,
dopo lo svolgimento del
sindacato ispettivo, l’Assemblea
commemora
Giovanni Alasia, già consigliere e assessore regionale, scomparso il 1° luglio,
e prosegue la discussione
della legge sul futuro del
Gradenigo.
La discussione impegna
il Consiglio nella seduta pomeridiana, dopo le
interrogazioni a risposta
immediata, e il provvedimento viene approvato a
maggioranza (il M5S non

L’ex consigliere e assessore
regionale Giovanni Alasia
Commemorato in Aula
nella seduta
del 7 luglio
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sessore all’Ambiente Alberto Valmaggia
e illustrato in Aula dai relatori di maggioranza Antonio Ferrentino (Pd) e di minoranza Gian Luca Vignale (FI) e Giorgio
Bertola (M5S).
Al termine, l’Assemblea discute quattro
documenti tra ordini del giorno e mozioni: approva quelli per definire conclusa
la fase sperimentale del Centro ortopedico di quadrante di Omegna (primo
firmatario Maurizio Marrone, FdI) e per
sollecitare la liberazione dell’elicotterista ucraina Nadiya Savchenco (prima
firmataria Enrica Baricco, Pd); respinge quello per mantenere i servizi resi
dall’Oftalmico di Torino (prima firmataria Stefania Batzella, M5S). La mozione sull’incompatibilità e inconferibilità
d’incarichi dirigenziali nelle Aziende
sanitarie (primo firmatario Giovanni
Corgnati, Pd) viene invece ritirata.
21 luglio
Dopo lo svolgimento del sindacato
ispettivo il presidente dell’Assemblea
Mauro Laus comunica che il 16 luglio
l’Ufficio di presidenza ha preso atto
della variazione di denominazione del
gruppo consiliare “Scelta civica per
Chiamparino” in “Scelta di rete civica
per Chiamparino”.
L’Assemblea approva all’unanimità la
deliberazione che indice il referendum
per l’istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante la fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e
San Paolo Cervo, in provincia di Biella,
e prosegue l’esame della legge sul riordino del sistema di gestione delle aree
protette che, dopo lo svolgimento delle
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interrogazioni a risposta immediata,
continua anche nella seduta pomeridiana.
Al termine l’Assemblea discute e vota
cinque documenti tra mozioni e ordini del giorno. Approva quattro documenti: per istituire un tavolo di lavoro
che riveda le procedure di Valutazione
d’impatto ambientale (primo firmatario
Diego Sozzani, FI), per normare, valorizzare e sostenere il terzo settore (prima
firmataria Enrica Baricco, Pd), per salvaguardare le competenze delle polizie
provinciali (primo firmatario Paolo Allemano, Pd); per delocalizzare l’impianto
di rifiuti pericolosi di Orbassano, nella
cintura torinese (primo firmatario Giorgio Bertola, M5S). L’ordine del giorno
sulle criticità contenute nel decreto
legge n. 78/2015 sul riordino degli enti
locali in materia di polizia provinciale e
centri per l’impiego (primo firmatario
Marco Grimaldi, Sel) viene ritirato.
28 luglio
Dopo l’elezione a presidente del consigliere Giorgio Bertola (M5S) e a vice dei
consiglieri Domenico Rossi (Pd) e Francesca Frediani (M5S) e l’insediamento
della Commissione speciale d’indagine
per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, l’Assemblea riprende la discussione
sulla legge per il riordino del sistema di

gestione delle aree protette regionali.
Il provvedimento, dopo lo svolgimento
delle interrogazioni a risposta immediata, viene approvato nella seduta pomeridiana. La legge rivede la governance
del comparto, diminuisce gli enti di
gestione, che passano da 14 a 12, istituisce - nel Cuneese - il nuovo Parco del
Monviso e la riserva della Grotta di Rio
Martino, attribuisce le competenze sui
Sacri Monti all’Assessorato alla Cultura
e promuove e valorizza la vocazione turistica delle aree protette.
Undici dei dodici atti d’indirizzo collegati vengono approvati: per l’inserimento dell’abbazia di Staffarda come sito
d’importanza comunitaria (prima firmataria Francesca Frediani, M5S), per il
piano di collegamento sostenibile della
rete ecologica regionale (primo firmatario Federico Valetti, M5S), per l’istituzione della Riserva naturale di Staffarda e
per la tutela dell’area “ex Borsetto” di
Mappano (primo firmatario di entrambi
Giorgio Bertola, M5S), per il riconoscimento e la valorizzazione del Centro
per la biodiversità vegetale del Parco del
Marguareis e per l’annessione di quota parte del Comune di Ormea (Cn) al
Parco del Marguareis (primo firmatario
di entrambi Mauro Campo, M5S), per il
sostegno economico allo sviluppo e alla
valorizzazione del Santuario di Oropa
(primo firmatario Vittorio Barazzotto,
Pd), per la tutela dell’area verde “ex Bor-
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Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)
Nella seduta del 22 giugno, all’unanimità, la Commissione approva due
disegni di legge per la fusione di Comuni: per dar vita al Comune di Lessona mediante la fusione di Crosa e di
Lessona (Bi) e al Comune di Borgomezzavalle, mediante l’unione di Seppiana
e Viganella (Vco). Il 6 luglio, a mag-
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gioranza, esprime parere finanziario
favorevole al 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)”. Il
giorno 13 si svolge l’audizione con il
presidente della Provincia del Vco, in
qualità di proponente, della proposta
di legge n. 20, “Attuazione dell’articolo 118, comma IV della Costituzione:
norme per la promozione della citta-

setto” del Comune di Mappano (primo
firmatario Silvana Accostato, Pd), per le
politiche di sviluppo nelle aree regionali
(primo firmatario Davide Gariglio, Pd),
per la Riserva speciale del Sacro Monte
di Oropa (primo firmatario Gilberto Pichetto, FI) e per l’istituzione di un ente
di natura interregionale tra Piemonte e
Lombardia per la gestione del Parco naturale del Ticino (primo firmatario Diego
Sozzani, FI). L’ordine del giorno per uno
studio di fattibilità per una zona a fiscalità agevolata per i territori montani che
rientrano nel sistema regionale delle
aree protette (primo firmatario Campo,
M5S), viene invece ritirato.
L’Assemblea approva poi la legge di modifica della norma sul trasporto con autobus, prevedendo che, anche le imprese
con autorizzazione di un’altra Regione o
Stato dell’Ue, ma con attività in Piemonte, rispettino il divieto di utilizzo di veicoli
con più di quindici anni e un milione di
chilometri percorsi.
In chiusura di seduta l’Assemblea approva la deliberazione che modifica il
Regolamento edilizio tipo e quattro documenti tra mozioni e ordini del giorno:
per applicare in Piemonte il testo unico
sull’edilizia (primo firmatario Diego Sozzani, FI), per sostenere il corpo volontario dei vigili del fuoco (prima firmataria
Silvana Accostato, Pd), per monitorare il
rispetto della parità di genere negli enti
locali e negli organi di controllo (prima
firmataria Nadia Conticelli, Pd) e per
adottare ogni provvedimento utile a concretizzare quanto prevede la risoluzione
del Parlamento europeo n. 2038/2008
per evitare pubblicità discriminatoria nei
confronti delle donne (prima firmataria
Francesca Frediani, M5S).

dinanza umanitaria attiva”. Di nuovo
per una fusione di Comuni, il giorno
20, viene licenziato a maggioranza il
disegno di legge per l’istituzione del
Comune di Campiglia Cervo mediante aggregazione di Campiglia Cervo,
Quittengo e San Paolo Cervo (Bi). Nella stessa seduta, l’assessore regionale
all’Innovazione Giuseppina De Santis
svolge due informative in merito ai
progetti di valorizzazione di Csi Piemonte e alla razionalizzazione delle
società a partecipazione regionale.
Nella stessa data si tiene anche l’audizione con il presidente di Csi Piemonte
e con i componenti del Cda, al fine di

approfondire il tema relativo all’acquisizione di manifestazione d’interesse
di soggetti di mercato su progetti di
valorizzazione dell’ente. Nella seduta
del 27 si tiene l’informativa, da parte
del vicepresidente della Giunta Aldo
Reschigna e dell’assessore al Personale Giovanni Maria Ferraris sulla nomina di oltre 90 dirigenti a responsabili
dei diversi settori regionali. Il 30 viene
espresso parere finanziario favorevole
a maggioranza sulla proposta di legge
n. 146, “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e
organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali”.

II Commissione
Pianificazione territoriale/Trasporti
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)
Nella seduta del 25 giugno la Commissione svolge l’audizione dell’Associazione stampa subalpina, dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte
e dei rappresentanti sindacali del
settore in merito allo stato in cui
versano l’editoria e l’emittenza radiotelevisiva piemontese. Nella stessa data si tiene anche l’informativa
dell’assessore alla Programmazione
territoriale Alberto Valmaggia in
merito allo stato d’avanzamento del
Piano paesaggistico regionale. Il 2
luglio si svolge un approfondimento sulla normativa regionale vigente
in materia di calamità naturali ed è
approvata, all’unanimità, la proposta
di legge n. 117, “Misure urgenti per
il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio
1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea
su strada)” e respinta la n. 109 sul
medesimo argomento. Il giorno 9 si
tiene l’informativa dell’assessore alle
Politiche della casa Augusto Ferrari in
merito a provvedimenti e bandi concernenti l’edilizia sociale. Nella seduta del 16 è licenziato all’unanimità il
disegno di legge n. 135, “Sostituzione del comma 3 dell’articolo 12 della
legge regionale 26 giugno 2006 n.
22 (Norme in materia di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente)”. Il giorno 23, all’unanimità,
viene approvata la proposta di deliberazione n. 66, “Modificazioni alla
deliberazione del Consiglio regionale
n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del Regolamento edilizio
tipo come modificata dalla d.c.r. n.
267-31038 dell’8 luglio 2009”. Nella
seduta del 30 è approvata, sempre
all’unanimità, la proposta di legge n.

146, “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina
e organizzazione degli interventi in
dipendenza di calamità naturali)”. Il
giorno 30 la Commissione approva
la norma finanziaria, sempre della proposta di legge n. 146, come
emendata a seguito del parere della
I Commissione.

III Commissione
Agricoltura/Turismo
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)
Nella seduta del 25 giugno l’assessore
alle Attività produttive Giuseppina De
Santis relaziona in merito alla clausola valutativa della legge regionale n.
34/2004, “Interventi di sviluppo delle
attività produttive”, con particolare
riferimento al Programma pluriennale
d’intervento per le attività produttive.
La seduta prosegue con la relazione
dell’assessore alle Foreste Alberto Valmaggia prevista dalla clausola valutativa della legge regionale n. 4/2009,
in cui si sottolinea che l’introduzione
del sistema di pianificazione a livello
regionale e territoriale ha favorito solo
parzialmente la valorizzazione, la tutela e la ricostruzione del patrimonio
forestale per mancanza di adeguate
risorse finanziarie.
Sempre il giorno 25 viene espresso
all’unanimità parere favorevole preventivo sulla proposta di atto deliberativo
della Giunta regionale per il Programma regionale di cofinanziamento a
favore dell’efficienza energetica nei
cicli e nelle strutture produttive finalizzato a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle piccole e
medie imprese e l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia
conformi alle norme Iso. Il 2 luglio si
tiene l’audizione dell’Agenzia Turismo
Torino e Provincia sull’attività d’istituto.
Sempre il giorno 2, in congiunta con la
VI, si svolge l’informativa degli assessori al Turismo e allo Sport Antonella
Parigi e Giovanni Maria Ferraris in merito alla programmazione turistica dei
grandi eventi sportivi. In congiunta con
il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, il
giorno 6, si tiene la relazione dell’assessore al Turismo Parigi in merito alla
clausola valutativa della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 sulla sicurezza
nella pratica degli sport invernali. Nella
seduta del 9 si svolge l’audizione di
Confindustria Piemonte per approfondire, in particolare, le tematiche legate
ai Fondi strutturali, ai Poli d’innova-

zione e all’Industria 4.0 relativamente
al sistema delle imprese piemontesi.
Il 16 luglio l’assessore all’Agricoltura
Giorgio Ferrero illustra lo stato d’avanzamento del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020. Il 23 viene licenziata
a maggioranza la proposta di legge n.
16, ”Disciplina del turismo naturista”,
mentre il 30 è licenziata a maggioranza
la proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 78, “Legge regionale
n. 37/2006, art. 10. Piano regionale
per la tutela e la conservazione degli
ambienti e della fauna acquatica e
l’esercizio della pesca (Stralcio relativo
alla componente ittica). Proposta al
Consiglio regionale”, predisposta dalla
Giunta regionale.

IV Commissione
Sanità/Assistenza
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)
Il 23 giugno la Commissione audisce
l’Associazione europea ospedalità non
profit (Adonp) sulle ricadute derivanti
dal riassetto organizzativo del presidio
ospedaliero Gradenigo di Torino. Il 1°
luglio l’audizione dei vertici dell’Asl di
Asti e del sindaco di Nizza Monferrato
in merito ai lavori di costruzione del
nuovo ospedale della Valle Belbo è anticipata da quella dei precedenti commissari, direttori generali e amministrativi
dell’Asl di Asti, dei professionisti e degli amministratori locali che nel tempo
hanno ricoperto gli incarichi nelle varie
fasi relative alla costruzione del nuovo
ospedale. L’assessore alla Sanità Antonio Saitta svolge, nella seduta del 15
luglio, un approfondimento in merito
ai provvedimenti regionali relativi all’assistenza psichiatrica. Da parte dell’assessore regionale alla Politiche sociali
Augusto Ferrari, il giorno 29, si tiene
l’illustrazione del nuovo “Patto per il
sociale”, definito come lo strumento di
programmazione delle politiche di welfare dei prossimi due anni.

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)
Il 25 giugno la Commissione assiste, in
seduta congiunta con la II, all’informativa dell’assessore alla Programmazione territoriale e paesaggistica Alberto
Valmaggia in merito allo stato d’avanzamento del Piano paesaggistico regionale (Ppr).
All’unanimità, sempre il 25, viene
espresso parere preventivo positivo

sulla proposta di deliberazione della
Giunta regionale relativa al modello
per la richiesta di autorizzazione unica
ambientale. Invece a maggioranza, il
9 luglio, viene licenziato, a seguito del
parere della I Commissione, il 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)”. Il giorno 23 vengono invece
consultati i soggetti interessati alla proposta di deliberazione n. 100, “Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 199. Adozione del progetto di Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani
e dei fanghi di depurazione e proposta al Consiglio regionale della relativa
approvazione”, cui partecipano Carp
(Coordinamento ambientalista rifiuti
Piemonte), Confindustria, Confartigianato, Isde (International society doctors
for the environment), Legambiente e
Pro natura Piemonte.

VI Commissione
Cultura/Sport
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)
Il 1° luglio la Commissione svolge l’audizione con il presidente e il direttore
uscenti della Fondazione Salone del
libro di Torino. Il giorno 2, in congiunta con la VI, si tiene l’informativa degli
assessori al Turismo e allo Sport Antonella Parigi e Giovanni Maria Ferraris in
merito alla programmazione turistica
dei grandi eventi sportivi. Nella seduta
del 6 viene espresso, a maggioranza,
parere favorevole in merito al Programma di attività in materia di promozione
di beni e attività culturali (2015-‘17) e
ai criteri di valutazione delle istanze di
contributo.
È invece il giorno 8 l’audizione del direttore del Consorzio della Venaria Reale sul progetto di valorizzazione delle
residenze sabaude, seguita da quella
con il Collegio dei revisori dei conti
della Fondazione per il libro. Il giorno
15 vengono invece audite le organizzazioni sindacali in merito alla situazione
occupazionale nel Forte di Exilles e nel
Castello di Rivoli (Museo di arte contemporanea). A questa segue l’informativa dell’assessore alla Cultura Parigi
in merito alla situazione gestionale di
Exilles e di Rivoli. Il giorno 22 è la volta di un’altra informativa dell’Esecutivo
di piazza Castello concernente lo stato
d’attuazione della legge regionale 7
aprile 2009, n. 11 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”.

87

N U M ERO 3

2015

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

8 giugno
La Giunta approva il Piano di gestione dei
rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione
per il periodo 2015-2020, che passa ora
all’esame del Consiglio regionale. Il progetto 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 criteri tecnici, azioni, iniziative e
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
a 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 e sviluppo di mercati
per materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti.
Viene poi approvato il Piano regionale di
protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica per la difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto per gli
anni 2015-2019, che passa ora all’esame
del Consiglio. Il piano prevede la continuazione della bonifica dei siti nazionali di Casale Monferrato (Al) e Balangero (To) 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
contenenti 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 exesposti all’amianto.
Per quanto riguarda la realizzazione del
Terzo valico del Giovi viene approvato
l’aggiornamento del Piano di gestione
dei materiali e del traffico, 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 (Al), la valutazione dell’impatto acustico, di propagazione delle polveri e di emissione di inquinanti
gassosi derivanti dal traffico veicolare, l’installazione di centraline per il monitoraggio
ambientale.
A sostegno delle scuole paritarie si definisce la ripartizione dei 14 milioni di euro
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per l’anno scolastico 2014-2015, con particolare riguardo alle scuole per l’infanzia e
all’accoglienza e al sostegno degli alunni
portatori di handicap.
15 giugno
La Giunta stabilisce che gli operatori finanziati con il “Programma casa: 10.000
alloggi entro il 2012” per le misure di intervento “Agevolata” e “Agevolata anziani”
potranno assegnare gli alloggi ancora liberi
a persone con meno di 65 anni, purché
in possesso degli altri requisiti previsti dal
bando, qualora nelle graduatorie stilate dai
Comuni e dalle Agenzie territoriali per la
casa e tra i soci delle cooperative sia presente un numero di anziani inferiore agli
appartamenti disponibili. L’impossibilità di
assegnare tutti gli alloggi non permette infatti di rispettare completamente le finalità
del programma e comporta un mancato introito dei canoni di godimento o locazione.
Viene poi concesso all’Atc del Piemonte
centrale di utilizzare 1.200.000 euro derivanti da risparmi su programmi già conclusi
per realizzare ulteriori interventi destinati
all’eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata.
Vengono poi approvati gli schemi di accordo relativi ai seguenti Programmi territoriali
integrati: Piana alessandrina (che si avvale
di un contributo regionale di 1.918.650
euro), Innovare in Novara (contributo di
1.918.650 euro), Sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo e del Canavese (1.918.650
euro), Metromontano (1.918.650. euro),
Vco Qualità in movimento (2.302.390
euro), Canavese Business Park (2.302.390
euro), Industria&Natura: uno sviluppo sostenibile per la città dei due laghi
(1.423.650 euro).
La Giunta stabilisce di incrementare la dotazione finanziaria a favore delle azioni di
formazione continua a iniziativa individuale dei lavoratori con 2.375.700 euro resi disponibili da alcuni decreti interministeriali.
Sarà così possibile assicurare la continuità
del servizio agli assegnatari dei buoni di
partecipazione fino ai primi mesi del 2017.
In ambito agricolo si stabilisce che la
somma di 2.680.000 euro derivante
da risorse di provenienza statale venga
interamente destinata al ripristino delle
infrastrutture irrigue di competenza della Regione che sono state danneggiate
dalle avversità verificatesi nel 2013 e nel
primo trimestre 2014.

23 giugno
Si approva un disegno di legge, che passa
ora all’esame del Consiglio regionale, che riforma dopo vent’anni l’organizzazione delle
attività di promozione, accoglienza e organizzazione turistica. Due le novità: la creazione di Dmo Turismo Piemonte, derivante
dalla fusione tra Sviluppo Piemonte Turismo
e Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari, e aperta alla partecipazione dei
soggetti pubblici e privati interessati allo
sviluppo del turismo; nuove modalità di
finanziamento delle Atl (sostegno ai costi
di funzionamento in proporzione alle quote possedute, contributi ai soggetti gestori
di uffici di informazione e accoglienza per
la realizzazione di progetti di promozione
turistica) e uniformazione della loro forma
giuridica in società consortile.
La Regione stabilisce anche per l’anno
scolastico 2015-‘16 il mantenimento e lo
sviluppo dei servizi scolastici nei territori
montani. La concessione di contributi per
complessivi 600.000 euro consentirà ai
Comuni la copertura dei costi riguardanti
l’impiego di personale nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie, con particolare
riguardo agli istituti in accertate situazioni
di sofferenza e alle pluriclassi in condizione
di difficile sostenibilità.
Viene approvata la delibera che conferisce
dal 1° luglio 2015 alle Unioni montane e ai
Comuni montani le funzioni amministrative e i compiti già di competenza delle Comunità montane riguardanti il patrimonio
escursionistico, la tutela delle aree naturali,
la gestione delle foreste, la sicurezza nella
pratica degli sport invernali, la promozione
dell’occupazione, la pesca, l’identificazione elettronica degli animali domestici, le
professioni turistiche, il trasporto pubblico
locale, il mercato del lavoro, il servizio idrico, la formazione professionale, le acque
minerali e termali, lo sgombero della neve,
la coltivazione di cave e torbiere, la Protezione civile, l’agricoltura e i bacini montani.
Il trasferimento scatterà invece il 1° ottobre
2015 per le Unioni montane la cui rispondenza ai requisiti di aggregazione richiesti
dalla Regione intervenga entro il 31 luglio.
Viene inoltre approvato il documento di
specificazione dei contenuti del Piano
regionale per la qualità dell’aria che assicura che saranno inseriti nel Piano stesso
misure come la riduzione delle emissioni
in atmosfera secondo modalità tali da poter rientrare in tempi certi nei valori posti
dalla legislazione a protezione della salute

della popolazione; la modifica di modelli
di produzione e consumo che incidano
negativamente sulla qualità dell’aria; la
coerenza con gli strumenti di programmazione riguardanti l’energia, i trasporti
e l’agricoltura; la promozione di sistemi di
ecogestione e audit ambientale e il coinvolgimento delle parti sociali e dei cittadini.
Vengono destinati 841.000 euro di risorse
che saranno investite nel 2015 per favorire
la pratica sportiva in Piemonte. In particolare 400.000 euro verranno destinati ai
progetti di cultura sportiva, 250.000 alla
manutenzione straordinaria degli impianti dove si svolgano ritiri pre-campionato
di squadre di livello nazionale e internazionale, 191.000 per rendere gli impianti
sportivi in grado di ospitare campionati e
manifestazioni di rango nazionale e internazionale già inseriti nei calendari federali,
con particolare attenzione alle manifestazioni acquatiche.
29 giugno
La Giunta approva la delibera sulla rete di
assistenza territoriale che costituisce un atto
di programmazione che procederà di pari
passo con la revisione della rete ospedaliera
per garantire dal 2016 un’offerta sanitaria
adeguata ai nuovi bisogni di salute della popolazione. Vengono infatti definite le linee
d’indirizzo che i direttori generali dovranno
seguire per progettare i Piani di assistenza
delle singole aziende sanitarie. In questo disegno il distretto assumerà un ruolo di particolare rilevanza, e il responsabile di distretto
dovrà progettare il potenziamento della rete
e acquistare dai privati i servizi eventualmente necessari. L’obiettivo è strutturare la cura
dei pazienti cronici secondo un modello che
vede l’ospedale come la sede più adatta per
la diagnosi e la cura degli episodi acuti e il
territorio per l’erogazione di visite ed esami
specialistici, farmaci, terapie di riabilitazione
e servizi specialistici ambulatoriali. Ci sarà
anche integrazione tra medici di famiglia
e medicina territoriale, sulla base di molte
situazioni già sperimentate con successo.
Il primo aggiornamento trimestrale del
piano di razionalizzazione delle società
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla
Regione informa che nei mesi di aprile,
maggio e giugno si è provveduto a individuare le partecipazioni ritenute strategiche per i fini istituzionali della Regione e
che nel secondo semestre 2015 si provvederà a un’analisi delle azioni necessarie
per integrare Finpiemonte e Finpiemonte
Partecipazioni e alla costruzione di un modello stabile di gestione e di controllo delle
partecipazioni aziendali.
Vengono definiti i criteri e gli indirizzi sui
quali i Comuni e le Agenzie territoriali per

la casa dovranno basarsi per richiedere i
contributi del programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ad edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge n. 80/15, che assegna al
Piemonte quasi 36 milioni di euro. Gli interventi potranno essere localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Si stabilisce che verranno finanziati i progetti di lotta alle zanzare nelle aree urbane
presentati dai Comuni di Torino, di Alessandria, Casale Monferrato, Novara, Pinerolo,
San Mauro Torinese, Vercelli, Verbania,
Torrazza Piemonte, Veruno, Castello di
Annone e Montalto Dora, dall’area metropolitana torinese e dall’ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie. Il costo totale dei progetti ammessi ammonta
a 1.312.000 euro, la metà dei quali a carico
della Regione.
6 luglio
Per quanto riguarda la sanità privata,
la Regione fissa l’articolazione dei posti
letto per attività di ricovero di acuzie e
post-acuzie e per prestazioni di assistenza territoriale che saranno erogati dalle
strutture private accreditate con il servizio
sanitario regionale per le annualità 2015,
2016 e 2017. La delibera è il risultato di
un accordo raggiunto con il 98% delle
strutture esistenti in Piemonte e si pone
l’obiettivo di aumentare le prestazioni da
esse fornite per la continuità assistenziale
e le cure domiciliari. Il fabbisogno stanziato
è di 575 milioni per quest’anno e di 555
per il prossimo.
Vengono approvati due disegni di legge,
che passano ora all’esame del Consiglio
regionale: uno si propone di vietare ogni
forma di discriminazione, superare eventuali condizioni di svantaggio e garantire
la parità di trattamento nell’accesso ai servizi e nell’acquisizione di beni riguardanti
le prestazioni sanitarie, il diritto alla casa,
la formazione professionale e l’istruzione, le politiche del lavoro, la promozione
dell’imprenditorialità, i trasporti, la mobilità, le attività culturali, turistiche, ricreative
e commerciali, la comunicazione e il personale regionale, e intende istituire un fondo
di solidarietà per la tutela giurisdizionale
delle vittime di discriminazione; l’altro riconosce che ogni forma di violenza contro
una donna in quanto tale e nei confronti
di persone a causa del loro orientamento
sessuale e identità di genere costituisce
una violazione dei diritti umani, della dignità, della libertà e della sicurezza, stabilisce che nel territorio di ogni provincia del
Piemonte sia presente almeno un Centro
antiviolenza quale luogo di accoglienza
delle donne e dei figli minorenni, norma

l’attività delle Case rifugio, prevede percorsi per favorire l’uscita dalla situazione
di difficoltà, istituisce nei Pronto soccorso
il “codice rosa” (visibile ai soli operatori
sanitari, fa diventare operativa un’equipe
multiprofessionale per la presa in carico
della vittima), sostiene interventi per il recupero degli autori della violenza e crea
un fondo di solidarietà per il patrocinio
legale delle donne vittime di violenza e
maltrattamenti.
La Giunta approva la direttiva per la lotta alla disoccupazione che prevede, per
l’anno formativo 2015-‘16, una spesa
complessiva di 42 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo e occupazionale dei disoccupati di lunga durata
e dei soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, il sostegno alle persone a rischio di disoccupazione di lunga
durata, l’aumento dell’occupazione giovanile, l’incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro delle
persone maggiormente vulnerabili.
Si stabilisce che per l’anno formativo
2015-‘16 venga riproposta la medesima offerta di attività per l’assolvimento
dell’obbligo d’istruzione predisposta per
il 2014-‘15. Il numero elevato d’iscrizioni
e i positivi risultati in termini di successo
formativo fanno ritenere che essa rappresenti una risposta efficace alla domande
degli allievi e delle loro famiglie e del sistema economico-produttivo. Deliberati
anche uno stanziamento di 795.600 euro
per la seconda annualità delle attività dei
percorsi degli Istituti tecnici superiori e di
3.500.000 euro per l’attivazione dei piani
di attività relativi all’anno 2015-‘16.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico
locale su gomma viene recepito il protocollo d’intesa tra Regione e organizzazioni
sindacali, che si propone di riorganizzare
il settore e promuovere un sistema più
efficiente. Il testo intende stabilire che, in
caso di subentro o di assegnazione a un
diverso operatore conseguente all’esito di
gare, saranno garantiti i livelli occupazionali e i diritti contrattuali acquisiti con il
precedente gestore. Il personale in eccedenza per la diminuzione dei chilometri
assegnati sarà utilizzato per migliorare la
qualità del servizio, come il potenziamento
della controlleria.
13 luglio
La Giunta adotta la proposta di Documento di economia e finanza regionale 2015,
che ora passa all’esame del Consiglio regionale. In essa si descrivono gli obiettivi e
gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, con
l’individuazione delle priorità di azione
e i risultati attesi per area di governo. Il

Documento, inoltre, analizza il quadro di
finanza pubblica e delle risorse complessivamente disponibili attraverso gli effetti
del piano di riequilibrio finanziario elaborato per fronteggiare la difficile gestione
del debito maturato dall’ente regionale.
Presentate anche alcune disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno
2015: unificare le attuali sedi di concertazione con le parti sociali sui temi del
lavoro, della formazione professionale e
dell’orientamento in un unico organismo;
integrare alcune funzioni dell’Ipla nella
costituenda Agenzia foreste e territorio;
la concessione di contributi integrativi
nell’ambito dell’edilizia agevolata.
Si delibera di dare attuazione alle misure
del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2015-2017 riguardanti il codice di comportamento, già esistente, dei
dipendenti di ruolo della Giunta regionale,
in comando o in distacco, del personale in
servizio presso gli uffici di comunicazione,
dei dirigenti, direttori, consulenti, collaboratori esterni, prestatori d’opera, professionisti e fornitori che collaborano con la
Regione Piemonte. Il Codice di comportamento sarà pubblicato sul sito Internet
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.
Viene approvato lo schema di protocollo
d’intesa tra Regione Piemonte, Città e
Politecnico di Torino per la realizzazione
dell’Energy Center, i cui lavori di costruzione sono iniziati il 18 novembre 2014 e
dovranno concludersi entro il 2015.
Per favorire lo sviluppo dell’offerta cicloturistica vengono anche approvati gli accordi
di programma volti alla realizzazione, al
potenziamento e al miglioramento delle
piste ciclabili piemontesi che prevedano un
percorso minimo di 50 chilometri, la qualificazione dell’offerta turistico-ricettiva
“in quota”, legata ai rifugi alpini presenti
nella nostra regione e interventi strutturali
e infrastrutturali per il miglioramento della
funzione turistica dei Comuni piemontesi
dichiarati patrimonio Unesco con un importo di 8 milioni di euro.
20 luglio
Si approva un disegno di legge, che passa ora all’esame del Consiglio regionale,
che intende dare una prima attuazione
al processo di riordino delle Province e
delle Città metropolitane avviato con la
legge n. 56/14. Viene definito un modello organizzativo che prevede una
suddivisione del Piemonte in tre ambiti
ottimali: Novarese-Biellese-Vercellese-Vco,
Astigiano-Alessandrino, Cuneese, più la
Città metropolitana di Torino. Nelle aree
vaste che ricomprendono più Province è
introdotto l’obbligo di gestione associata

delle funzioni conferite dalla Regione nei
campi delle attività estrattive, dell’energia,
dell’ambiente e delle foreste. Alla Provincia
del Vco viene garantita la piena operatività dello status particolare di autonomia
riconosciutole con la legge regionale n.
8/2015 per la sua specificità montana
e di confine con altri Stati. Il disegno di
legge stabilisce anche le funzioni che saranno ricoperte dai vari enti e le modalità
di trattamento e trasferimento alla Regione del personale interessato. Si apre così
il percorso di riorganizzazione di tutta la
pubblica amministrazione piemontese,
che rappresenta uno dei punti qualificanti
del programma della Giunta Chiamparino.
Viene approvato il programma triennale
2015-2017 di promozione dei beni e delle
attività culturali che comprende le diverse
azioni che verranno attuate nei confronti degli istituti culturali, dell’editoria, dei
musei, dei siti Unesco, del patrimonio linguistico, dello spettacolo e del Museo di
Scienze naturali. Include anche i criteri per
la valutazione delle domande di contributo
e per il finanziamento e la rendicontazione di quelle ammesse, e il codice etico dei
soggetti beneficiari, che valuta la fiducia
tra la Regione e gli enti interessati come
una delle risorse più importanti per il successo di una politica condivisa.
Per quanto riguarda il 2015 è stata stabilita
una dotazione finanziaria di 5 milioni di
euro, così suddivisa: 2.520.000 per lo spettacolo, 1.330.000 per le attività culturali,
800.000 per la promozione della lettura,
250.000 per la valorizzazione del patrimonio culturale e 100.000 per la tutela dei
beni librari.
Si stabilisce che le economie del Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete
stradale trasferita, gestito da Scr, saranno
utilizzate per l’adeguamento funzionale
della strada regionale n. 20 tra la strada
provinciale n. 142 e l’abitato di Carmagnola (To) e ponte sul Po, il secondo lotto
della variante di Fara Novarese, la rotatoria
in territorio di Bernezzo (Cn) all’intersezione tra le provinciali n. 422 e n. 23 e la
costruzione del ponte sulla Dora Baltea a
Borgorevel di Verolengo (To).
27 luglio
La Giunta definisce i criteri che serviranno ai direttori delle aziende sanitarie per
individuare le strutture semplici e complesse secondo cui organizzare l’attività
degli ospedali. Così, subito dopo la pausa
estiva, sarà possibile completare il quadro
della programmazione declinata nelle
singole realtà, in modo da rispettare il
cronoprogramma concordato con il Tavolo ministeriale, che prevede entro il 31
ottobre 2015 la completa determinazione
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di tali strutture. Via libera anche ai bilanci
consuntivi 2014 delle Asl Vco, At, Cn1, Al,
To3 e To4, dell’Aso Santa Croce di Cuneo
e delle Aziende ospedaliero-universitarie di
Novara e di Orbassano. Nell’ambito della
formazione continua vengono approvati:
la direttiva sulle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale per
il periodo 2015-2017, che si avvale di un
finanziamento di 8,5 milioni di euro per
rafforzare le competenze professionali,
migliorare la conoscenza delle lingue straniere, favorire lo scambio di prassi innovative e condividere opportunità di formazione, e dedicherà particolare attenzione ai
tirocini all’estero, al consolidamento della
rete Eures e alla promozione dell’occupazione giovanile a livello europeo; gli indirizzi per la formulazione del bando d’attuazione del progetto straordinario Garanzia
Giovani Disabili 2015-2017, che si avvarrà
di uno stanziamento iniziale di 3 milioni di
euro per aumentare l’occupabilità dei giovani piemontesi con disabilità che sono ad
alto rischio di esclusione sociale in quanto
disoccupati o non alla ricerca di un lavoro
o di una formazione; la continuazione dei
percorsi di alta formazione in apprendistato per l’acquisizione di master universitari
di primo e secondo livello, dottorati di
ricerca, lauree triennali e magistrali, che
si avvarranno di uno stanziamento di 6,7
milioni di euro tra fondi regionali e statali.
Viene poi approvato il nuovo testo del programma degli interventi per lo sviluppo e
la qualificazione delle imprese artigiane,
che comprende diverse novità, come la
concessione della massima agevolazione
possibile agli investimenti in innovazione,
sviluppo sostenibile, smart specialisation,
la possibilità di allungamento del piano di
preammortamento e minori vincoli per la
messa in attività di un’unità locale per le
imprese già operanti in altra sede.
Per la copertura dei danni causati alle
aziende agricole e alle strade connesse
all’attività agricola danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche riconosciute eccezionali e verificatesi nel 2013 e
nel primo trimestre 2014 vengono stanziati
6.165.000 euro. Il riparto dei fondi prevede
933.770 euro alla Provincia di Alessandria,
1.190.000 euro alla Comunità montana
Terre del Giarolo, 94.500 euro alla Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo, 1.605.500 euro alla Provincia di
Asti, 1.353.000 euro alla Comunità montana Langa astigiana e Val Bormida, 78.800
euro alla Provincia di Biella, 103.000 euro
alla Provincia di Cuneo, 586.500 euro alla
Comunità montana Alta Langa, 87.500
euro alla Comunità montana Alto Tanaro
Cebano e Monregalese e 41.850 euro alla
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Comunità montana Valle Grana e Maira.
La Giunta dà il via libera al progetto di rete
ciclabile d’interesse regionale che si propone di dotare il Piemonte di un sistema
di ciclovie che, come le grandi reti ciclabili
dell’Europa settentrionale, potrà costituire una vera opportunità di sviluppo economico e occupazionale a impatto zero,
favorendo tra le varie azioni lo sviluppo
dell’imprenditoria turistica a servizio delle
varie direttrici e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale dei territori attraversati. Il primo obiettivo è mettere a sistema i progetti facenti riferimento
a Bicitalia, Eurovelo, Corona di delizie in
bicicletta, Ciclovia del fiume Po e VenTo.
31 luglio
La Giunta stabilisce che verrà inoltrata al
Presidente della Repubblica, su conforme
proposta del Comitato per l’affermazione
dei valori della Resistenza e dei principi
della Costituzione repubblicana istituito
presso il Consiglio regionale, l’istanza per il
conferimento alla Regione Piemonte della
Medaglia d’oro al merito civile per il ruolo particolarmente intenso e significativo
svolto durante la Resistenza dalla popolazione civile piemontese, come dimostrato
dagli scioperi nelle grandi fabbriche, dalle
sofferenze legate ai bombardamenti delle
città, dal ruolo attivo e coraggioso in aiuto
e a protezione dei partigiani, dei soldati
alleati e dei perseguitati politici e razziali.
Per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese viene istituito un fondo
di garanzia innovativo che consentirà di allargare la platea dei beneficiari includendo
soprattutto le imprese che hanno difficoltà
a ottenere prestiti dalle banche. La misura,
che dispone di 12 milioni di euro derivanti
dai residui della programmazione europea
2007-‘13, consentirà di offrire agli operatori garanzie in grado di vedere abbattuto
il rischio sui crediti concessi. La novità consiste nel fatto che Finpiemonte sarà una
delle prime finanziarie pubbliche italiane
a utilizzare questo strumento.
Si stabilisce anche uno stanziamento di 2
milioni di euro per consentire la creazione
di microimprese culturali che intendano
avviare progetti di accoglienza nel settore
del turismo “verde”, con particolare attenzione alle zone attraversate dalle grandi
direttrici ciclabili esistenti o in fase di realizzazione (VenTo, Svizzera-Mare, Via Francigena e Pedemontana alpina). Verranno
finanziate nelle operazioni di avvio le imprese capaci di perseguire obiettivi come

incrementare l’offerta turistica dotandola
di una maggiore visibilità e riconoscibilità,
coinvolgere gli attori locali nella costruzione di un prodotto che comprenda tutte le
realtà culturali, ambientali e produttive del
territorio, dare una professionalità e una
continuità alle iniziative deboli del settore
turistico-culturale potenziandole attraverso idee innovative.
In attuazione della Legge di stabilità 2015
viene predisposto il secondo riparto del 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 54.875.000 euro, di cui 1.844.000 alla
Città metropolitana di Torino, 883.000 alla
Provincia di Vercelli, 3.000.000 alla Provincia di Novara, 2.450.000 alla Provincia di
Alessandria, 1.336.000 alla Provincia del
Vco, 1.413.000 alla Provincia di Cuneo
e 43.600.000 per 247 Comuni, tra cui
un milione ad Alessandria, 1.200.000
a Borgosesia (Vc), 2.900.000 a Cuneo,
3.390.000 a Pinerolo, 2.150.000 a Rivoli
e 1.420.000 a Settimo Torinese (To). Fissati anche i criteri per la concessione alle
Unioni di Comuni e alle Convenzioni polifunzionali di Comuni dei fondi statali e
regionali 2014, ammontanti complessivamente a 5,5 milioni di euro, per la gestione associata delle funzioni fondamentali, e
adottata la versione aggiornata della Carta
delle forme associative del Piemonte.
Viene approvata la delibera che stabilisce le
tariffe dei servizi di ristorazione e abitativi
erogati dall’Ente per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2015-‘16.
Le novità principali sono tre: ridefinite le
fasce di reddito per l’accesso al servizio di ristorazione con conseguente allargamento
della platea degli studenti interessati dalle
tariffe agevolate; confermate le medesime
tariffe dell’anno accademico 2014-2015
per il servizio abitativo; previsione, per la
prima volta in Piemonte, di una tariffa agevolata per gli studenti diversamente abili
che utilizzano il servizio abitativo.
Viene definita la campagna di sensibilizzazione alla diffusione dei defibrillatori
da assegnare in comodato d’uso gratuito
ai Comuni dotati di comandi o servizi di
Polizia locale. In particolare, si prevede la
fornitura di 163 apparecchiature agli enti
che hanno manifestato interesse e che faranno partecipare almeno due dipendenti

ad appositi corsi di abilitazione. Risulta così
ampliato il progetto pilota di diffusione
della cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza che ha già consentito
di salvare delle vite.
5 agosto
La Giunta approva il nuovo testo della
misura per incentivare le grandi imprese
straniere a investire in Piemonte e a generare significative ricadute occupazionali,
che prevede uno stanziamento di 8 milioni
di euro e si suddivide in due ambiti: realizzazione entro tre anni di progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale
in tutto il territorio regionale; investimenti
per l’avvio d’una nuova attività produttiva nelle aree riconosciute dalla Comunità
europea come a criticità occupazionale
(alcuni Comuni delle Province di Biella,
Vercelli e Vco).
In ambito sanitario vengono attribuiti ai
direttori generali delle Aziende sanitarie
degli obiettivi riguardanti il 2015, che
comprendono il miglioramento dei tempi
d’attesa, la riduzione dei primariati, l’umanizzazione degli ospedali, la prevenzione
oncologica, e l’aumento dei trapianti di
organi. Approvati anche il contratto tipo
che le Aziende sanitarie dovranno utilizzare per stipulare i contratti con le strutture
private e il bilancio consuntivo 2014 della
Città della Salute e della Scienza di Torino.
Viene approvato il Piano per l’accoglienza
dei flussi d’immigrati non programmati
2014-2020, che impegna la Regione ad
attuare, in un contesto di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali, azioni di
tipo strutturale per facilitare l’inserimento
sociale dei profughi secondo una logica
di coordinamento e integrazione degli
interventi e degli strumenti finanziati di
competenza europea, nazionale e regionale. In particolare, il documento assegna
un ruolo centrale alla collaborazione con
le amministrazioni locali e gli enti gestori
delle funzioni socio-assistenziali, al coinvolgimento dei richiedenti asilo in attività
di volontariato nella comunità che li ospita,
all’inserimento lavorativo della popolazione immigrata, al ripopolamento dei borghi
abbandonati in zone alpine e più in generale soggette a fenomeni di abbandono
residenziale. Sono inoltre approvati l’ampliamento dal 1° settembre al 31 gennaio
della caccia al cervo nelle zone alpine caratterizzate da bassa pressione venatoria
giornaliera con affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda faunistica di competenza, e l’autorizzazione all’aumento del
titolo alcolometrico naturale dei mosti e
dei vini della vendemmia 2015.

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 di Rete 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

91

N U M ERO 3

2015

GRUPPI DEL CONSIGLIO
➜
Partito Democratico
Valentina Caputo

Una proposta di legge
sull’endometriosi
L’endometriosi è una patologia femminile
cronica, spesso progressiva, dovuta alla
proliferazione delle cellule dell’endometrio.
Si manifesta per lo più nelle donne in età
fertile, raggiungendo il picco tra i 30 e i 35
anni, ma può colpire già in età adolescenziale ed è causa di gravi danni alla salute.
Si tratta, purtroppo, di una malattia molto
diffusa, che interessa circa il 10% della
popolazione femminile europea, con una
diagnosi spesso tardiva, che compromette
la possibilità di effettuare un trattamento
adeguato per migliorare la qualità della vita,
per ridurre il rischio di complicanze e scongiurare l’infertilità, che interessa il 30-40%
delle donne che ne sono affette.
Nel 2004 il Parlamento europeo ha riconosciuto l’endometriosi come uno stato clinico
e ha invitato i Governi nazionali a una maggiore sensibilizzazione tra la popolazione e
tra i medici. Nel 2005 il Senato italiano l’ha
riconosciuta come patologia d’interesse sociale e a ottobre 2012 è stata inclusa nelle
nuove tabelle dell’Inps come causa d’invalidità civile.
Dal 2012, prima Friuli Venezia Giulia, poi
Sardegna, Puglia e Molise si sono dotate
di leggi regionali in materia. È tempo che
anche il Piemonte legiferi affinché venga riconosciuta la rilevanza sociale di questa patologia e vengano messe in atto una serie di
misure per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi e il trattamento, a garanzia di
una tutela adeguata per le donne colpite.
Fondamentale agire anche sul piano della sicurezza alimentare e degli ambienti di vita,
dal momento che l’esposizione a estrogeni e
a inquinanti ambientali, che agiscono come
interferenti endocrini, può determinare una
predisposizione genetica alla malattia.
Per questo ho depositato una proposta di
legge che promuove la prevenzione e la diagnosi precoce, il miglioramento delle cure, la
conoscenza della patologia e dei suoi effetti
in ambito sanitario, sociale e lavorativo, e
che mira a riconoscere l’associazionismo e
le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne che ne sono affette
e le loro famiglie. Un’apposita Commissione
regionale avrà il compito di predisporre le
linee guida per il percorso diagnosticoterapeutico e il controllo periodico delle pazienti, elaborare programmi di formazione
per i medici e d’informazione per le pazienti,
proporre campagne di educazione sanitaria,
specialmente nelle scuole e individuare iniziative per la prevenzione delle complicanze.
Inoltre, si prevede l’istituzione di un registro
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regionale per la raccolta e l’analisi dei dati
clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di
stabilire appropriate strategie di intervento,
e la giornata regionale per la lotta all’endometriosi, un’occasione per amministrazioni
pubbliche, associazioni rappresentative
delle pazienti e unità operative dedicate
alla diagnosi e alla terapia per promuovere
l’informazione.
La Giunta regionale avrà il compito di individuare i centri regionali di riferimento per la
diagnosi e la cura e di predisporre un disegno di legge concernente, in particolare per
le forme più invasive e invalidanti, i farmaci e
le prestazioni erogabili in esenzione parziale
o totale dalla partecipazione al costo, le modalità di prescrizione, erogazione, riconoscimento del diritto all’esenzione ed esecuzione dei controlli sulle esenzioni riconosciute.

Raffaele Gallo

Sì all’assistenza,
no all’assistenzialismo
La crisi di questi anni ha avuto forti ripercussioni sui piemontesi, che si sono spesso
trovati a fare i conti con la perdita del lavoro
e con la crescente difficoltà di reinserimento
occupazionale e sociale.

Abbiamo affrontato la questione in due
Consigli regionali straordinari per avviare un
confronto costruttivo sulle possibili misure di
contrasto alle nuove povertà e di sostegno
al reddito in casi di particolare difficoltà.
In qualità di presidente della III Commissione
in Consiglio regionale (Attività produttive)
ho sostenuto l’apertura di questa tematica
nel Pd, ritenendolo un tassello importante
nel quadro più ampio delle politiche di rilancio e sostegno del nostro territorio, con
particolare riferimento alle persone over 45,
meno facilmente ricollocabili autonomamente nel mondo del lavoro.
Come ho già sostenuto in Aula, in qualità di
portavoce della maggioranza sull’argomento, è evidente che tutti hanno diritto, anche
in momenti di difficoltà, a un’esistenza dignitosa e a essere accompagnati verso un
percorso di reinserimento lavorativo e sociale che è prima di tutto un diritto costituzionale, ma anche una regola di convivenza
civile. In questa direzione vanno le scelte del
Governo nazionale, che ha di fatto puntato
sulle politiche attive del lavoro, spostando
anche risorse dalle politiche passive a queste ultime. In questo scenario e con questi
presupposti il Pd si è detto disponibile ad
aprire un ragionamento su possibili forme
di sostegno temporaneo alla persona che si
trova in determinate condizioni di difficoltà
e che, aiutata dai servizi per l’impiego, deve
reinserirsi nel mercato del lavoro.

Deve essere, quindi, una soluzione non per
tutti e limitata nel tempo, necessaria per
dare risposte tempestive e immediate ai casi
di povertà e alle nuove forme di disagio sociale. In questo scenario il Governo sta cercando prima di tutto le risorse economiche
e poi le misure migliori per rispondere a questa esigenza: una misura ponte e limitata,
che sostenga il reddito delle persone in difficoltà e che devono essere ricollocate. Non
pensiamo ad uno Stato assistenzialista, ma a
uno Stato che garantisca la mobilità sociale
e che dia pari condizioni di partenza a tutti,
ma nel quale la singola persona costruisca il
proprio percorso in autonomia e secondo le
proprie capacità.
Le Commissioni Lavoro, Sanità e Bilancio in
Consiglio regionale prossimamente si occuperanno della questione per cercare di definire una strategia d’intervento condivisa.

Valter Ottria

Più tutele per i lavoratori
autonomi in malattia
La crisi economica degli ultimi anni sta
modificando massicciamente il panorama
lavorativo italiano. Andando oltre alla già di
per sé drammatica situazione dei disoccu-

Immagine dalla mostra fotografica “Novara nascosta”, ospitata a settembre nella sala espositiva dell’Urp, curata dal Comitato studentesco
dell’IIS Pascal di Romentino (No)

Domenico Rossi

Commissione legalità,
un futuro senza più mafie
Lo scorso 23 luglio sono stato nominato
vicepresidente della Commissione speciale

per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, istituita con delibera del Consiglio regionale il
26 maggio.
Ho accolto questo incarico con senso di responsabilità e grande soddisfazione e voglio
ringraziare i colleghi consiglieri per la fiducia
che mi hanno accordato.
La Commissione rappresenta un importante strumento per promuovere politiche
di prevenzione e contrasto alle mafie oltre
che favorire la cultura della legalità. Perché
questo sia possibile è necessario agire con
senso dello Stato e spirito di servizio, riconoscendo che il tema delle mafie in Italia non è
solo una questione di “guardie e ladri”, ma
riguarda le regole di base della convivenza
civile e il futuro delle nostre comunità.
Il nuovo Ufficio di presidenza ha un compito difficile ma fondamentale: portare la
Commissione e il suo lavoro dal livello dello
scontro politico a quello istituzionale, ponendo al centro non gli interessi particolari,
ma quelli generali della collettività, come ha
insegnato il generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa: il suo monito “Non sconfiggeremo
mai le mafie fino a quando una tessera di
partito varrà più del senso dello Stato” deve
essere uno sprone a proseguire su un cammino tortuoso, ma non impossibile. Se non
riusciremo a fare questo avremo fatto un
regalo alle mafie. Si tratta di una condizione
preliminare che fa da cornice al lavoro sui
singoli temi che andremo ad affrontare.
Al presidente della Commissione Giorgio
Bertola, capogruppo del M5S, e alla vicepresidente Francesca Frediani (M5S) lancio
un appello affinché si compia uno sforzo
comune per ritrovare coesione rispetto a
questioni tanto delicate per il nostro territorio; e sono certo che tutti assieme sapremo
lavorare con il massimo dell’impegno e della
dedizione, mettendo da parte l’appartenenza a questo o a quello schieramento politico.
Perché la lotta alla mafia non ha colore politico, non è appannaggio della maggioranza o
della minoranza e diventa - anzi - più incisiva
quanto più si è uniti nel portarla avanti, a
livello di istituzioni come nella società civile.
In questo nuovo incarico intendo portare il
contributo dell’esperienza maturata in un
percorso che mi ha visto attivo nel mondo
dell’associazionismo e della società civile
proprio su questi temi. Dal coordinamento di
Libera Novara, a partire dal 2007, alla collaborazione alla redazione del rapporto nazionale Ecomafia 2013. Le storie e i numeri della
criminalità ambientale, promosso da Legambiente, passando per la cura del volume Mafie al Nord. Il radicamento visto da Novara,
tutte opportunità che mi hanno consentito
di maturare competenze e capacità di analisi
rispetto a fenomeni complessi che purtroppo negli ultimi decenni hanno conosciuto un
forte radicamento anche in Piemonte.
La Commissione affiancherà la Giunta e il
Consiglio regionale stimolandoli a trovare
gli strumenti per contrastare l’usura, il gioco d’azzardo, la corruzione, la tratta degli
esseri umani, le ecomafie, tutte manifesta-
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pati italiani, mi preme sottolineare come la
forte richiesta di flessibilità nel lavoro abbia
contribuito a una proliferazione di contratti
a termine, instabili e poco gratificanti.
Il forte sviluppo del terziario ha spinto inoltre molti giovani a intraprendere carriere
lavorative autonome; il regime della partita
Iva è passato dall’essere strumento per le
aziende a unica possibilità per molti ragazzi
di raggranellare qualche euro, diventando,
secondo un’abusata formula, “imprenditori
di sé stessi”. Questa moltitudine di persone
si è aggiunta ai tanti imprenditori, artigiani,
liberi professionisti, agenti e rappresentanti
di commercio, cui classicamente ci si riferisce quando si parla di lavoratori autonomi.
Questa macro-categoria ha solitamente
grandi problemi di rappresentanza delle
proprie istanze a fronte di problematiche
che penalizzano rispetto ai lavoratori dipendenti. Si tratta perlopiù di questioni legate al
fisco, ai diritti e a tutto ciò che ricade sotto
l’ampio cappello del welfare.
I lavoratori autonomi sono, infatti, storicamente esclusi da una serie di diritti e di tutele
applicati ai lavoratori dipendenti e ai disoccupati. Non possono beneficiare degli ammortizzatori sociali, in caso di malattia non
hanno garanzie (per esempio i 180 giorni a
stipendio pieno, il divieto di licenziamento, la
possibilità di richiedere il part-time, l’accesso
alla legge n. 104) e devono continuare a lavorare, poiché l’Inps o non prevede indennità di malattia (ad esempio per commercianti
o artigiani) oppure prevede, per gli appartenenti alla gestione separata, garanzie irrisorie come 61 giorni in un anno, insufficienti
in caso di patologie serie o prolungate, con
diarie giornaliere molto basse.
Per questi motivi e proprio in questo periodo storico, ho ritenuto utile che la Regione
Piemonte potesse dare un segnale in controtendenza: ho presentato quindi in Consiglio regionale un ordine del giorno, votato
all’unanimità, in modo da poter intervenire
presso il Ministero del Lavoro affinché si riveda l’attuale normativa in tema di malattia
dei lavoratori autonomi, garantendo loro
maggiori tutele in particolare nei casi di malattia grave o prolungata.
Il Piemonte è la terza Regione italiana a
impegnarsi in questa direzione; sostenere i
giusti diritti di questa ampia categoria di lavoratori, aprendo loro le porte oggi precluse
delle tutele garantite agli altri lavoratori, è
un messaggio importante, che incarna fino
in fondo un riformismo capace di tenere
insieme anche le necessarie istanze sociali.

zioni del potere mafioso e della sua capacità
d’infiltrazione nel tessuto socioeconomico
e politico del paese, al Nord come al Sud.
Mettiamoci al lavoro, sono certo che i risultati arriveranno.

Movimento 5 Stelle

Daniele Valle

Reddito di cittadinanza,
ecco la proposta M5S

Salvaguardare il futuro
del castello di Stupinigi
Nei mesi scorsi è stato audito in VI Commissione consiliare, da me presieduta, il
commissario della Fondazione dell’Ordine
Mauriziano, Giovanni Zanetti, che presiede l’ente cui oggi è affidata la gestione di
alcuni edifici della nostra Regione che costituiscono il patrimonio storico-artistico
Mauriziano. Veri e propri gioielli di architettura: il castello di Stupinigi, l’abbazia di
Staffarda e la precettoria di Sant’Antonio
di Ranverso.
La Fondazione nasce nel 2004 ed eredita
tutto il patrimonio immobiliare dell’Ordine
dei santi Maurizio e Lazzaro, istituito nel
1573. Negli ultimi anni, anche per pagare
un debito relativo al comparto sanitario
di oltre 360 milioni di euro, l’ente è stato
costretto a vendere gran parte del proprio
patrimonio immobiliare, pagando in questo modo i debiti pregressi e garantendo
la fruibilità degli importanti monumenti
ancora in suo possesso. Oggi l’Ordine non
ha più niente da vendere, ma continua a
essere gravato della gestione d’importanti
e significative opere architettoniche senza
una sufficiente capacità finanziaria propria. Al momento conta infatti circa ventidue dipendenti e a fronte di un milione
di euro di ricavi annuali deve fronteggiare
circa tre milioni di costi, situazione chiaramente non sostenibile.
Sarebbe di conseguenza necessario, affinché il bilancio annuale resti in equilibrio,
che lo Stato e il settore pubblico in generale intervenissero, come hanno fatto per
le altre istituzioni culturali pubbliche - ad
esempio la Reggia di Venaria - al fine di
portare avanti una nuova progettualità di
valorizzazione turistica di questi luoghi.
Il 30 giugno scorso ho presentato anche
un’interrogazione a risposta immediata
in Consiglio, perché la Regione è gravata
di debiti nei confronti dell’Ordine Mauriziano, inerenti gli stabili che ospitano i
presidi sanitari di Lanzo e di Valenza, che
potrebbero invece portar sollievo a una
situazione soffocante.
In ogni caso, resta una priorità trovare gli
strumenti per salvaguardare la fruizione
di questi straordinari beni culturali e architettonici che rappresentano un importante pezzo di storia del Piemonte, oltre
che tutelare gli investimenti
effettuati in precedenza e,
ovviamente, difendere i posti di lavoro.

Stiamo lavorando anche in Regione Piemonte per istituire, compatibilmente con
le risorse finanziarie, un reddito di cittadinanza o comunque misure di sostegno
al reddito e di contrasto alla povertà dei
piemontesi. In quest’ottica abbiamo
individuato i fondi europei come fonte
primaria di finanziamento con un cofinanziamento da parte della Regione.
Il reddito di cittadinanza in salsa 5 stelle
prevede l’attivazione a precise condizioni: un reddito sotto la soglia di povertà
assoluta come definito dall’Istat (700 800 euro netti mensili), iscrizione a un
Centro per l’impiego e frequentazione
di un corso di formazione finalizzato al
reinserimento lavorativo e disponibilità a
svolgere lavori di pubblica utilità richiesti
dal Comune di residenza. L’importo della
somma erogata dovrebbe permettere di
raggiungere o avvicinare la cosiddetta
“soglia di povertà assoluta”. È chiaro
che servirà un intervento concreto anche
nazionale, iniziando a discutere nel merito le proposte di legge depositate dai
gruppi parlamentari, tra le quali la prima
è quella del Movimento 5 Stelle, oltre a
quella del Governo.

Regolamento edilizio,
approvata la prima delibera
Approvata con voto unanime del Consiglio regionale del Piemonte la proposta
di deliberazione n. 66, contenente modificazioni del Regolamento edilizio tipo
regionale. La norma, a prima firma Paolo
Mighetti, contiene importanti innovazioni
relative agli utilizzi impropri dei locali sottotetto. La proposta ha avuto un iter rapido anche grazie al lavoro di alcuni tavoli
tecnici riuniti presso il Consiglio e l’Assessorato. Il risultato è una norma condivisa
che, superando anche alcune perplessità
sollevate dalle rappresentanze degli enti
locali, fissa alcuni parametri fisici certi per
impedire fenomeni d’abusivismo.
È infatti da anni che l’interpretabilità della norma che definisce la differenza tra
sottotetti agibili e non agibili rende facile
la vita a chi realizza sottotetti abusivi. A
questo si aggiunga che le diverse proroghe dei termini di validità della legge
regionale per il recupero dei sottotetti
avevano generato un sistema simile a
una continua sanatoria, spesso sfruttata
a livello speculativo in grandi interventi
d’edilizia residenziale.
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Commissione legalità
presidente e vice a M5S
Finalmente insediata la Commissione regionale speciale d’indagine per la
promozione della cultura della legalità
e il contrasto dei fenomeni mafiosi. Presidente e vicepresidente sono i nostri

Giorgio Bertola e Francesca Frediani. La
costituzione della Commissione era stata
richiesta tramite una mozione del nostro
gruppo nell’ottobre 2014, a prima firma
Francesca Frediani, ed era stata riscritta e
approvata, dopo lunghissime discussioni,
solo a dicembre. Da gennaio a luglio solo
rinvii da parte del Pd, che prima voleva
istituire una Commissione ordinaria per
consegnarne la presidenza a un suo consigliere, mentre, come noto, le Commissioni
d’inchiesta, d’indagine e speciali sono di
garanzia e quindi vengono presiedute da
un consigliere delle opposizioni. Abbiamo
poi dovuto registrare un incomprensibile
veto sul nominativo proposto dal nostro
gruppo per la presidenza, cioè la prima
firmataria Frediani (forse perché considerata troppo vicina al movimento No Tav?),
col Pd che premeva per farci proporre un
altro consigliere. Il gruppo M5S ha proceduto compatto, continuando a proporre
Frediani, invece la maggioranza ha scelto
di votare per la presidenza il nostro capogruppo Giorgio Bertola.
“Abbiamo proposto Frediani perché la
riteniamo più che degna e meritevole di
ricoprire tale incarico, per statura morale e
politica - ha affermato Bertola - ho ringraziato i consiglieri che mi hanno votato, ma
ho chiesto tempo per confrontarmi con il
gruppo sull’opportunità di mantenere o
meno una carica per la quale non mi sono
candidato e nemmeno votato”.
Al momento del voto per le vicepresidenze (delle quali una spetta alla maggioran-

za e una alle opposizioni), abbiamo semplicemente votato nuovamente la collega
Francesca Frediani, che ha preso più voti
del collega proposto dal centrodestra,
che si è presentato alla Commissione con
metà dei suoi componenti aventi diritto
di voto. Pd e Forza Italia, dimostrando
comunità d’intenti, hanno avuto scomposte reazioni polemiche. Chi intralcerà
i lavori della Commissione si assumerà la
responsabilità politica davanti ai cittadini
piemontesi. Noi invece inizieremo da subito a lavorare sui temi connessi alla legalità
e all’antimafia, così importanti per il Piemonte e i piemontesi.

Turismo naturista
una legge lo incentiva
Bene l’approvazione in terza Commissione della proposta di legge a 5 stelle
“Disciplina del turismo naturista” (primo
firmatario Davide Bono) per incentivare
e promuovere il turismo naturista. Una
pratica ormai consolidata in tutto il mondo che rappresenta anche un’importante
opportunità di sviluppo turistico ed economico. Nel nostro paese però mancano
leggi e norme, in mancanza di esse molti
naturisti italiani si rivolgono all’estero. La
nostra proposta di legge va
proprio in questo senso come
già avvenuto in Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo.

Immagine dalla mostra fotografica “Novara nascosta”, ospitata a settembre nella sala espositiva dell’Urp, curata dal Comitato studentesco
dell’IIS Pascal di Romentino (No)
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Per fare un esempio, si trovano spesso
in vendita villette con sottotetti privi di
agibilità, ma con finiture civili e prezzi al
metro quadro di poco inferiori a quelli
dei normali locali abitativi. Tale sistema
ha causato contemporaneamente abusivismo ed elusione del pagamento degli
oneri di urbanizzazione. Ma non solo.
Bisogna infatti evidenziare che, in taluni
casi, venivano modificate in maniera cospicua le previsioni dei piani regolatori
aumentando, di fatto, le cubature realizzate fino a percentuali vicine all’80%. La
norma ha subito nella fase di discussione
in Commissione alcune modifiche, atte
a evitare specifiche problematiche tecniche riscontrabili per interventi da attuare
su edifici esistenti. In base alla delibera i
Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi, apportando le
poche ma sostanziali modifiche indicate
dalla Regione. Il Movimento 5 Stelle porta
avanti la propria battaglia per la legalità e
la trasparenza tutelando i cittadini che nel
prossimo futuro acquisteranno casa.

Forza Italia
Massimo Berutti,
Claudia Porchietto,
Gian Luca Vignale

Danni alluvionali
varate nuove regole
È stata appena approvata, grazie alla disponibilità della maggioranza, la nostra
proposta di legge per allargare al mondo
delle imprese, in particolare artigiane,
commerciali e turistiche, tutte le misure
da attivare nel caso di danni alluvionali.
Si ringrazia per la disponibilità la maggioranza e credo che questo modo di
lavorare possa essere allargato anche
ad altri temi dove siamo certi che Forza
Italia e il centrodestra possano portare
un contributo importante. La proposta
di legge predispone uno strumento d’intervento ad hoc per sostenere le imprese
danneggiate dagli eventi calamitosi che
si sono verificati con sempre maggiore
frequenza in questi ultimi anni. Il provvedimento in esame, a tale fine, propone
una modifica della legge regionale n.
38/78 che disciplina gli interventi a seguito di eventi calamitosi. In particolare
viene istituito un fondo, gestito direttamente dalla Regione o attraverso un ente
in house providing, al fine di sostenere il
ripristino delle attività delle imprese danneggiate da calamità naturali. Si prevede
la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di prestito rimborsabile
a tasso agevolato o, in casi eccezionali,
di contributo a fondo perduto. È, inoltre, prevista l’istituzione di un fondo di
garanzia rotativo per favorire e agevolare l’accesso al credito. Si stabilisce la
non cumulabilità delle agevolazioni di
cui all’articolo 8 con i benefici derivanti
da garanzie assicurative, oltre l’importo
complessivo degli investimenti ammessi.
Sono introdotte forme di premialità per
le imprese che stipulano assicurazioni
contro eventi calamitosi. Infine, si dispone che agli intereventi previsti dalla legge
possa essere dato corso a seguito della
dichiarazione dello stato di calamità da
parte del Consiglio regionale o dello stato di emergenza da parte del Consiglio
dei ministri. La legge ha una dotazione
iniziale pari a 8 milioni di euro. Una cifra
che consideriamo importante, visti anche
i continui tagli che le Regioni subiscono
da Roma. Sicuramente si tratta di un risultato importante perché dà risposta
finalmente a tutta una serie di soggetti
privati che oggi subivano la beffa oltre
il danno e si dà finalmente risposta e sostegno a quel tessuto produttivo che la
legge fino a oggi non prendeva in con-

Immagine dalla mostra fotografica “Novara nascosta”, ospitata a settembre nella sala espositiva dell’Urp, curata dal Comitato studentesco
dell’IIS Pascal di Romentino (No)
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piccoli frutti. Da tempo avevamo presentato una mozione in Consiglio regionale
che richiedeva al Governo di riconoscere lo stato di calamità per sostenere le
aziende e i Comuni che hanno visto i
propri raccolti distrutti o compromessi.
Gli ingenti danni provocati rischiano,
infatti, di pregiudicare il sistema produttivo e non sono sostenibili dalle imprese.
Ma, nonostante la mozione presentata e
le tante richieste dei Comuni coinvolti,
la Regione non ha ancora affrontato la
questione.
La più grande grandinata per estensione
geografica e danni causati dal 1957 a
oggi sembra essere passata inosservata
dalla Giunta regionale e della Città metropolitana nonostante, oltre i danni alle
imprese, vi siano ingentissimi danni a
edifici pubblici e alla viabilità. Proprio per
questo è fondamentale per la Regione
intervenire. Se per l’alluvione di maggio
la Regione è ancora ferma si è invece
- per fortuna - data da fare per quella del
marzo 2015.
Nella riunione del 26 giugno, il Consiglio
dei ministri ha infatti dichiarato lo stato di
emergenza per le province di Asti e di Cuneo a seguito di un altro evento atmosferico che ha provocato danni minori rispetto
a quello di maggio. Delle due l’una: o la
Regione si attiva per alcune aree geografiche e altre le dimentica oppure è ferma a
marzo. In ogni caso è arrivato il momento
di agire nell’interesse di tutto il territorio
regionale. A causa dell’evento di maggio
interi raccolti sono andati perduti e aziende e Comuni attendono soluzioni concrete e immediate per sostenere le proprie
economie. Attendiamo una risposta alla
lettera che abbiamo inviato al presidente
Chiamparino, al sindaco metropolitano
Fassino e alle rispettive Giunte per sollecitare un intervento rapido della Regione
e del Consiglio dei ministri
e per sostenere attività che
altrimenti rischierebbero il
fallimento.
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siderazione. Ci vorranno tra i cinque e i
sei mesi per avere le misure attive e potranno fare richiesta i soggetti che hanno
subito danni a partire solo dall’alluvione
2014. Forza Italia continuerà a cercare di
lavorare per venire incontro alle esigenze
dei piemontesi che subiscono danni di
questo tipo: le Istituzioni devono essere
pronte a fare la propria parte per evitare
che per eventi esterni si vedano morire
attività strategiche per il nostro territorio. D’altra parte resta ancora aperta la
partita per domandare dei cambiamenti alla normativa nazionale che prevede
forti ostacoli sulla pulizia degli alvei dei
fiumi. La Regione fa finta di non essere
a conoscenza che numerose alluvioni avvengono per la mancata pulizia dei fiumi.
Gioca con i termini e le leggi per evitare
il problema vero: richiedere al Governo
nazionale - guidato dal suo partito - di
regolamentare in modo diverso la legge
sulle attività estrattive e sugli interventi
di pulizia degli alvei dei fiumi a rischio di
esondazione. Si continuano a commissionare studi, però poi non si hanno le
risorse per metterli in pratica. Una follia
tutta italiana a cui Chiamparino non vuole porre rimedio. È inutile pietire i contributi nazionali a ogni alluvione: la Regione chieda fondi per la prevenzione e la
messa in sicurezza degli alvei dei fiumi.
Così spenderemo meno soldi e avremmo
meno danni al nostro tessuto produttivo.
Forza Italia, sempre in tema di tutela dei
cittadini danneggiati da eventi atmosferici straordinari, si è mossa anche per chiedere lo stato di calamità per il Canavese
e il Pinerolese che, all’inizio dell’estate,
sono stati colpiti dal maltempo. Il 15
maggio, infatti, si sono abbattute sul
Torinese una serie di grandinate anomale. Nel Pinerolese la quasi totalità delle
colture di frutta (soprattutto mele, kiwi,
albicocche e pesche) e ortaggi sono state completamente distrutte, mentre nelle
Valli di Lanzo e nel Canavese sono state
gravemente compromesse le colture di

Speriamo davvero che questa corsa ai ripari
consenta di “ridurre il rischio di disimpegno
automatico dei fondi”, così come auspichiamo
che vada in porto la sottomisura sull’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani
agricoltori, che prevede l’erogazione di aiuti ai
giovani agricoltori per l’avviamento d’imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento
strutturale delle aziende nella fase successiva
all’avviamento, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori. Il Piemonte
non può permettersi di lasciare indietro l’agricoltura, né tantomeno di lasciare che i giovani
abbandonino i campi, quando è proprio di qui
che vengono gli unici, timidi,
segni di resistenza al dilagare
della crisi economica e del lavoro nella nostra regione.

Lega Nord - Basta Euro

Moderati

Gianna Gancia

No al latte in polvere
per i formaggi

Sviluppo rurale
a rischio i fondi Ue
La Regione Piemonte non ha ancora speso
oltre 60 milioni di euro già assegnati dall’Europa per il Piano di sviluppo rurale 2007-2013:
una cifra che rischia di andare persa se non
troverà collocazione entro il 31 dicembre di
quest’anno. Abbiamo raccolto l’allarme lanciato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore
chiedendone conto all’assessore regionale
all’Agricoltura, perché il Piemonte è l’unica
delle Regioni del Nord con ritardi così consistenti nell’impiego dei fondi europei per l’agricoltura. In Lombardia e Veneto al momento
restano inutilizzate poco più del 5 per cento
delle risorse assegnate, in Piemonte siamo ad
oltre il 14 per cento…
Citando il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina, secondo cui “è inaccettabile sprecare risorse che sono destinate a far
crescere l’agricoltura e che invece rischiano di
andare perse”, ci preoccupa anche il nuovo
Programma di sviluppo rurale, sul quale non
esistono certezze né sui tempi di messa in
opera né, in particolare, sull’“insediamento
giovani” e sulla tipologia dei fondi previsti.
L’assessore ha risposto che “per evitare il disimpegno automatico dei fondi, il 3 giugno
2015 è stata notificata alla Commissione
europea una richiesta di modifica del piano
di finanziamento del Piano di sviluppo rurale,
approvata dal Comitato di sorveglianza, concernente lo spostamento di risorse da misure
con minore capacità di spesa principalmente
verso le misure 111 - Azioni nel campo della
formazione professionale e dell’informazione
(6,1 milioni di euro) e 214 - Pagamenti agroambientali (7,7 milioni di euro)”.

La consigliera regionale del gruppo Moderati Maria Carla Chiapello ha presentato
un ordine del giorno in merito alla richiesta dell’Unione europea di cancellare una
legge del 1974 che vietava l’uso del latte in
polvere nei prodotti caseari.
“Credo che quanto sta accadendo non
debba essere sottovalutato - dichiara
Chiapello -.
Ci vuole la massima attenzione da parte di
tutte le istituzioni che devono presentarsi
unite e concordi nel rispondere a tono a
questa messa in mora dell’Ue. Anche la
Regione Piemonte, così come le associazioni di categoria, deve dimostrarsi compatta contro la messa in mora dell’Italia da
parte dell’Unione europea che vuole permettere l’uso del latte in polvere nella produzione di formaggi e prodotti caseari.”
La legge “incriminata” è la n. 138 del
1974. Essa vieta la detenzione, la produzione e la vendita di “prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e
b) [cioè latte fresco a cui è stato aggiunto
latte in polvere] o derivati comunque da
latte in polvere”. La legge è stata denunciata due anni fa dall’Unione europea, che
recentemente ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora attraverso cui
spiega che essa viola le norme europee.
“Il rischio - continua Chiapello - è che la
qualità dei formaggi non di origine protetta vada pian piano diminuendo e che
questo diventi un rischio per i consumatori. I formaggi Dop, infatti, non sono
interessati dalla questione, ma vi rientrano migliaia di altri formaggi come la comune mozzarella. Sappiamo che questi
sono spesso più economici: chi non può
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Sinistra Ecologia Libertà
Marco Grimaldi

Dalle cave del Novarese
alle cure domiciliari
Giovedì 9 luglio il Tribunale amministrativo
regionale (Tar) si è espresso sul ricorso presentato dall’ex consigliera provinciale della
Lega Nord Patrizia Borgarello. Come noto, il
Tar si è pronunciato escludendo dai ricorsi tre
liste delle quattro contestate (tra cui il listino
del presidente della Giunta), confermando
dunque la legittimità del governo regionale di Sergio Chiamparino. Nonostante le
irregolarità che senza dubbio vi sono state,
e andranno accertate e sanzionate in ogni
sede legale, sono contento che il nostro lavoro possa continuare. È una spinta ad andare
avanti, forti dei risultati che abbiamo ottenuto fin qui, che non sono pochi: abbiamo
presentato e visto condivise e approvate le
nostre proposte sul lavoro e la giusta retribuzione, sul diritto allo studio, sulle non
autosufficienze, sul nucleare e sull’amianto,
sulle cave e sull’uso dei pesticidi, sulla fecondazione assistita, sull’uso terapeutico della
cannabis e sull’emergenza abitativa.
Il 9 giugno il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge sull’uso terapeutico della canapa, cui ho lavorato assieme al
consigliere Mario Giaccone. Finalmente “la
Regione riconosce il diritto di ogni cittadino
a ricevere cure a base di canapa e principi attivi cannabinoidi, in considerazione dei dati
scientifici a sostegno della loro efficacia”,
come recita l’articolo 1. La legge permette-
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rà l’utilizzo della cannabis a fini terapeutici,
consentendo a tutte le Asl una migliore distribuzione dei farmaci a base di cannabinoidi in ospedale e in farmacia, dietro prescrizione medica e a carico del Servizio sanitario
regionale. Ora abbiamo due priorità: depositare la proposta di legge regionale sul reddito di autonomia, cui lavoriamo da tempo con
il coinvolgimento dei più importanti soggetti
che da anni si occupano di questo tema, e
presentare il disegno di legge sull’acquisto
della prima casa per i giovani, dopo le delibere già approvate sul fondo “salvasfratti” e
sulla morosità incolpevole e la legge sull’autorecupero nelle case popolari.
Un’ultima cosa: lunedì 13 luglio siamo tornati a visitare il Cie di corso Brunelleschi, a
Torino. Secondo i dati fornitici dalla questura, oggi sono qui trattenute 81 persone,
tutti uomini, su una capienza di 89 unità. La
maggior parte è rinchiusa per assenza di documenti; 15 fra i presenti hanno fatto richiesta di asilo politico; 18 escono dal carcere.
Nonostante le rassicurazioni dei responsabili
sui servizi offerti, la qualità del cibo e i beni di
prima necessità, sono invece tante le carenze
che ci fanno ribadire che le condizioni di vita
qui non sono dignitose. I Cie sono un’orrenda vicenda italiana dentro una catastrofe
europea e mondiale. Per questo la Regione
ha chiesto l’immediata chiusura del Centro
di corso Brunelleschi e la cancellazione della
legge Bossi-Fini. Continueremo a chiederlo
con forza e a effettuare sopralluoghi, raccontando ciò che vediamo, finché il Governo non ci ascolterà. Intanto chiediamo che i
trattenuti vengano immediatamente dotati
di lenzuola di stoffa, asciugamani e indumenti puliti, e
che siano cambiate le modalità di fornitura dei pasti.
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permettersi di spendere non avrà più diritto alla genuinità dei prodotti? Per non
parlare del fatto che in Italia il latte è un
prodotto ottimo e a chilometro zero, prodotto in tutta la penisola, controllato e di
alta qualità. Non possiamo permetterci di
perdere una tale eccellenza. Sono stupita
dalle continue contraddizioni in cui cade
l’Unione europea. Se da un lato incoraggia le produzioni tipiche locali con bandi
e contributi, dall’altro tarpa le ali a quegli
stessi prodotti che intendeva valorizzare.
Non possiamo permettere che il ‘Made
in Italy’ si perda a causa di norme senza
senso. Troppi sono gli esempi di prodotti
alimentari contraffatti e finiti sulle nostre
tavole, se ci si mette anche l’Ue rischiamo
davvero grosso. Mi auguro che il Consiglio
regionale, primo in Italia, voti l’ordine del
giorno che ho presentato e
che diventi in questo modo
un esempio per iniziative
analoghe in altre regioni.”

Scelta di Rete civica
per Chiamparino
Alfredo Monaco

Sprechi ed equità sociale
gli interventi possibili
Negli ultimi tempi ho sollecitato due
questioni su cui si potrebbe ampiamente risparmiare denaro pubblico.
La prima è già andata a buon fine:
il 23 luglio scorso il Ministero della
Salute aveva indicato come proprio
rappresentante all’interno del Collegio sindacale (revisore dei conti, per
capirci) dell’Azienda ospedaliera Santi
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di
Alessandria il sindaco della città di
Avola, in provincia di Siracusa, con
un enorme costo per la collettività in
termini di rimborsi spese per i 1.500
chilometri che separano i due luoghi.
Semplici calcoli da padre di famiglia indicavano in 1.500-2.000 euro il costo
di ogni spostamento del componente
del Collegio sindacale ad Alessandria.
Il trambusto mediatico seguito alle
mie richieste di spiegazioni presso uffici, Governo, Ministero e al sindaco
stesso, lo hanno convinto a rinunciare
all’incarico, o almeno così ha annunciato al momento di andare in stampa
con questo magazine; ci si augura che
il ministro Lorenzin vigili sulla nomina
di sostituzione, preferendo persone

con lo stesso adeguato curriculum ma
che costino meno in termini di rimborsi spese. Probabile che siano tante le
situazioni simili: occorre vigilare.
Il secondo modo per risparmiare denaro pubblico riguarda una questione di
equità sociale.
Ci tengo a sgombrare subito il campo affermando con convinzione che
non si tratta di razzismo, ma di una
migliore ridistribuzione delle risorse
disponibili. Ho presentato una proposta di legge al Parlamento per abolire
l’assegno sociale spettante ai genitori
ricongiunti di extracomunitari residenti in Italia.
Non è giusto che degli stranieri che
hanno speso gran parte della vita alla
costruzione sociale del paese d’origine
godano dello stesso diritto spettante
a stringenti condizioni ai cittadini italiani, che hanno partecipato alla vita
dell’Italia. In Piemonte, l’Inps eroga
20.764 assegni sociali, di cui 18.024 a
italiani e 2.740 a stranieri. La spesa è
di quasi 126 milioni di euro annui, dei
quali circa 108 per gli italiani.
Agli stranieri vanno dunque oltre 17
milioni euro di assegni sociali.
Inoltre, come segnalato da alcuni casi
di cronaca, è frequente il caso in cui
lo straniero avente diritto risieda in
modo fittizio in Italia e si trovi di fatto
all’estero, o che gli eredi continuino a
beneficiarne anche dopo la morte per
la mancata informazione all’Inps.
Se vogliamo che gli italiani non siano
sempre più insofferenti
verso l’accoglienza è necessario eliminare iniquità come questa.

Immagine dalla mostra fotografica “Novara nascosta”, ospitata a settembre nella sala espositiva dell’Urp, curata dal Comitato studentesco
dell’IIS Pascal di Romentino (No)
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