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Torniamo a pedalare

n attesa dell’anno che verrà, credo che tutti
noi che abitiamo questa regione meravigliosa potremmo innanzitutto chiedere almeno
una cosa: un impegno, concreto, collettivo, da parte di noi tutti, cittadini, imprenditori,
amministratori, per far sì che al più presto l’aria
del Piemonte torni pulita. Già: l’aria. Quella cosa
invisibile che ci entra nei polmoni giorno dopo
giorno, senza che noi ci si faccia troppo caso.
I fatti recenti di Parigi, la ventilata fuga di uno degli attentatori nei dintorni di Torino - notizia poi
presto smentita - ci hanno catapultati intorno alla
metà dello scorso novembre in quella che papa
Francesco ha definito la III Guerra mondiale.
Ma c’è, e non da oggi, un’altra guerra che siamo
chiamati a combattere, se non per noi per i nostri figli e nipoti. Quella per un pianeta, e - per
quanto ci riguarda da vicino - per un Piemonte,
vivibile.
Ora, non so quanti di voi si siano imbattuti in una
foto scattata dallo Spazio il 17 marzo di dieci anni
fa grazie alle tecnologie di bordo di un satellite. Se
digitate su Google le parole “Pianura padana inquinamento foto satellitare” l’immagine comparirà
immediatamente sullo schermo del vostro computer. Ebbene: noi Piemontesi viviamo al vertice di
una delle zone più inquinate in assoluto dell’intero continente europeo. La concentrazione di
nano-particelle, le famigerate polveri sottili, è talmente elevata che Piemonte, Lombardia e Triveneto appaiono in quello scatto totalmente coperte

da una nube marrone, la stessa che vediamo noi
torinesi incombere sopra il capoluogo ogni volta
che saliamo sul colle di Superga.
Quest’immagine, terribile, dovrebbe farci riflettere sul nostro stile di vita e sulle nostre priorità. Perché è facile stigmatizzare gli effetti della crescita
senza limiti su un paese come la Cina nel momento
in cui incappiamo in un reportage sull’inquinamento che stringe in una morsa irrespirabile Pechino
come numerose altre città al di là della Grande Muraglia, ma è altrettanto facile dimenticare che per
quanto ci riguarda non siamo nella condizione di
poterci dire esentati dall’affrontare una sfida che
ha a che vedere con la qualità della nostra vita e
con il futuro delle generazioni a venire.
Il Piemonte è la terra di Fausto Coppi, ciclista
tra i maggiori della Storia. Ebbene: è tempo di
seguire le sue orme, non nel senso che tutti noi
ci si metta a gareggiare in manifestazioni come
il Giro d’Italia o il Tour de France, ma in quello di
tornare a pedalare: per andare al lavoro, per portare i figli a scuola, per una gita fuori porta. Certo
non a tutti è possibile. E di sicuro ci vorrebbero
più piste ciclabili. Ma sono certo che tutti noi potremmo fare molto di più per regalare al nostro
Piemonte un’aria migliore. Da parte sua ci ospita
generosamente dalla notte dei tempi. Per cui… se
lo merita!

Giuseppe Culicchia

SOMMARIO
3
12
18
24
34
44
52
60
68
70
72
74
78
85
91

Il Piemonte che accoglie
Un occhio vigile sulla comunità
Educare ad alta quota
Industria e ricerca ci portano nello spazio
Dieci anni dopo Torino 2006
Un lungo viaggio goloso dai Savoia ai consumi popolari
Camera con vista sulla storia delle immagini
Gelindo, emblema del nostro presepe
Europa
Web
Crp Spazio Ragazzi
Avvenimenti
News
Taccuini

Perché una multinazionale
piemontese punta sui dialetti
regionali per pubblicizzare
un prodotto, la Nutella,
venduto in tutto il mondo?
Con “jamm’bbeéll … dajè!…
uelà… ganzo!” ha modificato
anche il packaging della
mitica crema di cioccolato che
ha oltre mezzo secolo di vita.
Il termine “glocale” riferito a
“organizzazione o comunità che
ha un’estesa rete di relazioni
locali e interazioni a lunga
distanza” (cit. Treccani) sembra
tornare in auge proprio mentre
la digitalizzazione consente di
comunicare su scala planetaria
e dematerializzare anche gli
oggetti, magari per riprodurli
all’altro capo del pianeta
con la stampa 3D…
Insomma, aperti al mondo
ma bisognosi di radici:
e su questo assunto Notizie
continua a esplorare le realtà
nuove e antiche del Piemonte,
dall’accoglienza ai profughi
alle scuole di montagna,
dalle novità dell’aerospazio
alla tradizione cioccolatiera,
all’eredità olimpica dopo
dieci anni. Ai nostri lettori
un felice 2016 (dt).
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migranti

Il Piemonte che accoglie
INIZIATIVE E PROGETTI PER FRONTEGGIARE L'ARRIVO DI MIGRANTI
IN FUGA DAI LORO PAESI PER LE GUERRE E LE CARESTIE CHE HANNO
INVESTITO L'AFRICA E IL MEDIORIENTE

C

antano in dialetto piemontese o in francoprovenzale. Ma non sono un gruppo di alpini con le penne nere, bensì un gruppo di
otto giovani rifugiati provenienti da Gambia, Ghana, Costa d'Avorio e Senegal che soggiornano
nei centri di accoglienza di Ceres e di Pessinetto (To).
Con l’aiuto di amici italiani hanno dato spontaneamente vita nel dicembre del 2014 al “Coro Moro”, ensemble
che interpreta le canzoni della tradizione locale. La sua
originalità è tale da aver ben presto varcato i confini del
Piemonte, tanto che il gruppo è stata chiamato a esibirsi alla cerimonia di chiusura di Expo 2015.

di Mara Anastasia
Dalle Valli di Lanzo arriva dunque un esempio concreto di come, quando la diffidenza per “l’altro” e il
“diverso” lasciano spazio alla voglia di conoscersi e
d’incontrarsi, si superino i pregiudizi e si creino realtà multiculturali che arricchiscono tutti coloro che vi
prendono parte.
“Coro Moro” rappresenta, naturalmente, un’esperienza felice di contaminazione, come del resto ve ne sono
molte altre in tutto il Piemonte. Anche se non mancano casi di difficile convivenza, di proteste dei cittadini,
di problemi di diverso genere che nascono dallo scontrarsi di religioni, abitudini e culture.
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Un modello unico per l'assistenza
stranieri non accompagnati, su tre livelli: soccorso e
Da alcuni anni il Piemonte, come tutte le altre Regioprima assistenza nei territori di sbarco, prima e seconni, si trova a fronteggiare, non senza difficoltà e conda assistenza sui territori regionali.
traddizioni, un arrivo inatteso e massiccio di migranti,
Il Piano configura un unico modello di accoglienza
in fuga dai loro paesi a causa delle guerre e delle careche va a superare la frammentazione e la dispersione
stie che hanno investito l’Africa e il Medioriente.
dovuta ai molteplici canali sinora in uso. Viene indiNel 2011, con lo scoppio del conflitto in Libia, l’Italia
viduato come punto cardine del sistema la rete Sprar
ha strutturato l’accoglienza con il programma “Emer(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiagenza Nord Africa”, gestita dalla
ti), che ha al proprio attivo 14 anni
Protezione civile. Nell’ottobre 2013,
di esperienza nell’accoglienza dei
a seguito dei tragici fatti di Lampeprofughi.
UN SISTEMA ARTICOLATO SU
TRE LIVELLI, DALLO SBARCO
dusa, ha preso il via l’operazione
Nato nel 2001 con un protocollo
ALL'ARRIVO SUL TERRITORIO
“Mare nostrum”, che ha avuto il
d'intesa tra Ministero dell'Interno
duplice compito di salvaguardare la
(dipartimento per le Libertà civili
vita in mare e di assicurare alla giue l'immigrazione), l'Associazione
stizia tutti coloro che lucravano sul traffico illegale di
nazionale dei Comuni italiani (Anci) e l'Alto Commisessere umani. Il 1° novembre 2014 l’operazione “Mare
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), per
nostrum” è stata sostituita dall’operazione “Triton”,
la realizzazione di un Programma nazionale asilo, lo
organizzata sulla base di contributi volontari di alcuni
Sprar è stato istituzionalizzato con legge n. 189/2002.
Stati membri dell’Ue.
Si è così formalizzato un sistema pubblico di asilo e,
Per far fronte al considerevole numero di profughi
che giungono sulle coste italiane, Stato, Regioni ed
Giovani africani ospitati a Coazze (To)
enti locali hanno sottoscritto nel luglio 2014 un Piano
nella pagina precedente un gruppo di migranti a Chiusa Pesio (Cn), volontari
operativo nazionale per fronteggiare il flusso straornel Parco del Marguareis
dinario di cittadini extracomunitari, che organizza il
a lato, l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia con un gruppo di rifugiati nel
sistema di assistenza di richiedenti asilo, anche minori
villaggio ex-Moi
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con la stessa legge, il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura di coordinamento - il Servizio centrale
d’informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali - affidandone
all’Anci la gestione.
Il sistema Sprar, finanziato con il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, è costituito dalla rete
degli enti locali che, con il supporto delle realtà del
terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza
integrata" finalizzata alla costruzione di percorsi individuali d’inserimento socio-lavorativo.
Le strutture Sprar vengono individuate attraverso
bandi cui gli enti locali accedono volontariamente.
Non esiste, infatti, una distribuzione programmata
sui territori.
L’intesa del 10 luglio 2014 prevede che nei territori di
primo approdo siano realizzate strutture governative
finalizzate alla primissima assistenza: risposte ai bisogni primari, primi screening sanitari, attività informativa e individuazione di soggetti vulnerabili. I tempi
di permanenza devono essere molto contenuti per garantire il massimo turn over delle presenze.
Dalle strutture governative si favorisce il pronto invio

degli stranieri nelle strutture di “prima accoglienza”
dislocate sui territori regionali: i cosiddetti hub.
L’hub si caratterizza per essere una struttura di media
capienza, fino a un massimo di 200 posti, che - oltre
a fornire risposte articolate a bisogni materiali - ha
l’obiettivo di approfondire la diretta conoscenza degli
ospiti e della loro storia e situazione sanitaria, accompagnarli nei percorsi di fotosegnalazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale,
fornire tutte le informazioni giuridiche e normative
che influenzeranno i loro percorsi e proporre eventualmente progetti di rimpatrio volontario assistito.
L’hub si colloca come passaggio intermedio verso la seconda accoglienza.
Poiché l’attuale capacità di accoglienza del sistema
Sprar si è dimostrata insufficiente per rispondere ai
nuovi bisogni e in attesa del suo ampliamento, sono
stati istituiti a livello territoriale i Centri di accoglienza
straordinaria (Cas), identificati attraverso bandi pubblici emanati dalle Prefetture che, in quanto organi
decentrati dello Stato, hanno la responsabilità dell’accoglienza e del monitoraggio. Ai bandi possono partecipare direttamente le cooperative, non i Comuni.

Le diocesi rispondono all'appello di Papa Francesco
“Ogni parrocchia accolga una famiglia di profughi. Lo faranno per
prime le due parrocchie del Vaticano. Cominciamo dalla mia diocesi
di Roma”. È questa la proposta avanzata da Papa Francesco lo scorso
6 settembre, nel corso dell’Angelus, per dare il buon esempio e rispondere concretamente all’appello da lui stesso rivolto a ogni comunità d’Europa. L’appello del Santo Padre seguiva di pochi giorni un
analogo richiamo alla solidarietà lanciato dall’Arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare Nosiglia, che il 29 agosto aveva chiesto a ogni Unità pastorale “di provare a definire un concreto programma di accoglienza straordinaria e di accompagnamento per i fratelli e le sorelle
vittime della migrazione forzata, e in particolare uno o più luoghi
d’accoglienza temporanea capaci di ospitare cinque persone ciascuno, cercando la disponibilità presso le parrocchie, gli istituti religiosi,
le case di risposo e altre strutture ecclesiali presenti sul territorio”.

L’invito è stato poi rivolto anche alle famiglie “affinché si mettano
a disposizione per accogliere un rifugiato in casa”. Punto di riferimento per il Piemonte è stato indicato l’Ufficio Pastorale Migranti
di Torino, che ha una lunga esperienza alle proprie spalle nel promuovere l’accoglienza, l’ascolto e il dialogo tra immigrati e cittadini
italiani. Tra i tanti servizi prestati da questa istituzione figura l’offerta d’informazioni, consulenza per il disbrigo di pratiche, corsi
d’italiano, inglese e informatica.
La richiesta di Nosiglia non è caduta nel vuoto. Ad oggi, infatti,
sono oltre 180 le famiglie del Torinese che hanno dato la propria
disponibilità ad accogliere in casa profughi e rifugiati, mentre se ne
contano circa 300 in tutto il Piemonte. A queste si aggiungono un
altro centinaio di Unità pastorali e parrocchie, più istituti religiosi e
strutture diocesane, tra cui gli stessi Seminario e Vescovado, pronti
a mettere a disposizione una trentina di posti.
“L’opera della Chiesa - spiega Sergio Durando, direttore della Pastorale Migranti della Diocesi di Torino - non è rivolta tanto alla prima
accoglienza dei migranti, nonostante metà dei rifugiati sia in questo
momento ospitata in strutture ecclesiali (ex scuole, conventi, sedi di
congregazioni religiose) quanto alla loro sistemazione una volta ricevuto lo status di rifugiati, per cui non ci sono fondi pubblici. Non
ci limitiamo quindi a fornire loro vitto e alloggio ma cerchiamo di
mettere in atto un percorso di accompagnamento all’inserimento
lavorativo e all’interno della comunità dei nuovi arrivati”.
http://goo.gl/k6VOOu
www.migrantitorino.it
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Proprio nella prospettiva di armonizzare il sistema,
dedicato sia, sul piano legale, per preparare l’audizioperò, i capitolati per l’individuazione dei Cas corrine in Commissione territoriale per la protezione interspondono a quanto regolamentato nelle linee guida
nazionale, sia, per il bilancio di competenze, su quandegli Sprar. È previsto un contributo finanziario masto lavorato e/o studiato nel paese d’origine; percorsi
simo al giorno pro capite pari a 35 euro. I servizi che
di integrazione, con particolare attenzione alla conovengono richiesti sono: accoglienza
scenza della lingua italiana come
materiale (alloggio, vitto, vestiario
primo e indispensabile veicolo alla
e prodotti per l’igiene personale);
reciproca conoscenza; accompaLE PREFETTURE INDIVIDUANO I
CENTRI DI ASSISTENZA E SVOLGONO
erogazione ai profughi di un pocket
gnamento alla formazione profesIL MONITORAGGIO
money giornaliero di 2,50 euro e
sionale e alla ricerca del lavoro.
una scheda telefonica all’ingresso
I fondi per l’accoglienza dei profudi 15 euro; mediazione linguisticoghi sono assegnati all’Italia dall’Euculturale; orientamento e accesso ai servizi del terriropa e il riparto delle quote di profughi da accogliere
torio; accesso alla scolarizzazione per minori e adulti;
nelle singole regioni è definito dal Ministero dell’Inpercorsi di formazione civico-linguistica; accompaterno, considerati parametri quali popolazione resignamento alle pratiche burocratiche (richiesta d’asidente, popolazione straniera residente e fondi sociali
lo, permesso di soggiorno e codice fiscale); personale
trasferiti.

Parte dalla montagna l'integrazione che funziona
intervista
Monica Cerutti

Titolare della delega all’Immigrazione all’interno della Giunta Chiamparino è Monica Cerutti.
Come assessore ha voluto fortemente che la Regione si dotasse di un Piano di assistenza profughi per dare maggiore efficacia agli interventi da
attuare. Attualmente sta girando il Piemonte per
incontrare amministrazioni, associazioni e comunità di migranti per verificare la situazione ed
eventualmente intervenire per migliorare il sistema di accoglienza e favorire l’integrazione dei nuovi arrivati.
Come sta funzionando il sistema di accoglienza dei profughi
in Piemonte?
La Regione si sta adoperando per affrontare la complessità
della situazione. Deve essere chiaro che non esiste la soluzione, ma esistono più soluzioni che formano il sistema di
accoglienza dei profughi in Piemonte. Uno dei perni del
Piano regionale è trasformare l’accoglienza da emergenziale a strutturale, coinvolgendo i Comuni. Noi stiamo fornendo gli strumenti, gli altri ne devono fare tesoro.
Quali sono le maggiori difficoltà organizzative riscontrate finora?
Il sistema evidentemente ha ancora dei limiti. Uno di essi è
la lunghezza dei tempi d’attesa per il pronunciamento delle
Commissioni territoriali rispetto alle richieste d’asilo. Un
miglioramento, però, in questo senso vi è stato: i tempi sono
diminuiti nell'ultimo periodo, l’attesa è passata da due anni
agli attuali 8-9 mesi. Su questo fronte, però, la vera novità
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arriva dal Tavolo nazionale di gestione dei flussi
non programmati, dove è stata decisa l’apertura
di due nuove sezioni delle Commissioni territoriali in Piemonte, che dovranno esaminare le richieste di asilo. In media le domande sono accolte nel 50% dei casi. Per coloro che non possono
essere accolti come rifugiati stiamo lavorando a
progetti di rimpatrio volontario assistito.
Dal vostro osservatorio emergono molti episodi di intolleranza e di difficoltà di integrazione?
Non direi. Il Piemonte è una regione che accoglie. Anche i territori che all'inizio erano restii a ospitare,
alla fine hanno accolto e in alcuni casi hanno anche avviato
progetti di volontariato civico. Lo stesso sindaco di Gattinara, noto per aver indossato il lutto al braccio all’arrivo dei
primi profughi nel proprio comune, mi ha confermato che,
pur rimanendo sulle sue posizioni, li ha inseriti in percorsi di
pubblica utilità che a suo avviso funzionano.
Da dove nasce la decisione di puntare sull'ospitalità dei rifugiati nei territori alpini?
La montagna mostra una capacità diversa di accogliere e
ospitare i nuovi flussi di migrazione, sino a fare degli stranieri una componente rilevante della forza di lavoro. La
montagna italiana, in moltissimi Comuni, oggi è un luogo
dove si sperimentano politiche d’integrazione e un nuovo
welfare di comunità. Attualmente nelle aree montane e rurali c’è un’evidente potenzialità di integrazione, su cui lavorare con progetti che coinvolgano in eguale misura richiedenti asilo e comunità locali, a partire dai giovani.

L'impegno di Regione e Comuni
Dal 2 febbraio 2014 a oggi è stata assegnata al Piemonte una quota parte dei richiedenti asilo arrivati sul
territorio nazionale pari al 7%, corrispondente a un
totale di 10.427 persone. Gli ultimi dati, aggiornati a
novembre, vedono 831 presenze negli Sprar, di cui 677
in provincia di Torino, 83 in quella di Alessandria, 50
in quella di Asti e 21 in quella di Biella. Sono 7.503,
invece, i profughi ospitati nei Cas.
Per una miglior gestione del fenomeno, il Piemonte
si è dotato del Piano d’azione 2014-2020, che vede un
forte impegno nel processo d’accoglienza sia attraverso
l’azione per il reperimento di strutture per l’attivazione
degli hub regionali, sia mediante la sensibilizzazione dei
territori e la collaborazione con gli amministratori locali e con i gestori delle strutture di accoglienza al fine
di fronteggiare problematiche emergenti. Due gli hub
che nel Piano sono stati individuati come centri dedicati alla prima accoglienza: uno a Settimo Torinese, già
funzionante presso il Centro polifunzionale della Croce Rossa; l’altro nell’ex caserma del Castello di Annone,
che al termine dei lavori di ristrutturazione sarà pronta
per la prima accoglienza dei profughi.
L’attenzione regionale, però, non è rivolta solo alla
fase emergenziale, ma anche a quella successiva della sistemazione di coloro che sono diventati titolari
di protezione internazionale che, secondo i dati della

Commissione territoriale, sono circa il 50% dei richiedenti asilo.
Per la seconda accoglienza, in collaborazione con le
Prefetture, la Regione sta tenendo incontri strutturali con i sindaci, che chiedono di essere sostenuti e
accompagnati in un’esperienza così complessa come
quella dell’arrivo di numerosi profughi nelle rispettive
comunità e per la quale non si sentono sempre pronti.
Parallelamente, è stata avviata un’attività di contatto
con i gestori delle strutture attraverso visite in loco e
incontri al fine di garantire le realtà locali, rilevare
eventuali problematicità, informare sulle opportunità
messe in atto dalle politiche regionali e recepire buone pratiche da replicare altrove. La Regione, inoltre,
promuove la diffusione di protocolli d’intesa con gli
enti locali, le Prefetture, i centri di accoglienza e le
associazioni di volontariato affinché i richiedenti asilo possano svolgere attività di volontariato presso le
comunità che li ospitano, come opportunità di dialogo, integrazione e conoscenza con i residenti. In programma ci sono poi la formazione degli operatori delle strutture e un’attenzione particolare sarà dedicata
anche al tema della tratta degli essere umani, poiché è

Centro polifunzionale della Croce Rossa di Settimo Torinese
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nistrazione locale e il mondo del volontariato organizzano corsi di italiano per i 26 profughi presenti. A Novara, invece, è attivo il “Progetto profughi”, che vede
coinvolti il Comune e Assa SpA, gestore della raccolta
e del trasporto rifiuti in città, che prevede l’impiego di
30 profughi di nazionalità diversa in vari servizi: cura
del verde pubblico, segnaletica e lavori pubblici.
“Divisi in due turni di lavoro - spiega Marcello Marzo,
presidente di Assa SpA - e muovendosi con cicli a due
posti, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, di mattina e di
pomeriggio, puliranno e presidieranno tutta la fascia dei
Baluardi, delle ciclabili e di tutte le aree verdi annesse”.
Dalle realtà più grandi a quelle più piccole, tante le
comunità piemontesi coinvolte. Talora sono addirittura i sindaci a chiedere di poter ospitare dei migranti.
In bassa Val di Susa, sono nove i Comuni che hanno
acclarato come attraverso i barconi giungano in Italia
avanzato tale richiesta: Susa, Caprie, Avigliana, Vaie,
donne da sfruttare sessualmente. Infine, è obiettivo
Almese, Giaveno, Trana, Rivalta e Novalesa per condella Regione promuovere attraverso gli Assessorati
trastare il saldo demografico negativo con l’arrivo di
competenti e l’Uncem azioni volte a favorire il ripoponuove famiglie ed evitare lo spopolamento dei paesi
lamento dei borghi abbandonati in territori alpini e,
o la chiusura di servizi come scuole o uffici postali.
più in generale, in aree soggette a fenomeni di abbanInsomma: dalle realtà più grandi a quelle più piccodono residenziale, coinvolgendo i migranti.
le sono tantissime le comunità piemontesi coinvolte
nell’offerta di ospitalità a coloro che sono stati coPrima diffidenza, poi solidarietà
stretti a fuggire dal proprio paese martoriato e che
sono in attesa di ricevere il permesso di soggiorno.
Se le cronache locali riportano spesso di contrasti,
E, scorrendo il lungo elenco delle realtà interessate,
polemiche e proteste tra i cittadini piemontesi per
viene meno anche la comune convinzione che sia più
l’arrivo massiccio di profughi, altrettanto ricco è il
facile integrarsi in una grande città
quadro delle “buone pratiche”, di
che in un paesino di provincia, dove
esempi positivi di accoglienza dei
NEI PICCOLI PAESI L'ARRIVO
la gente è proverbialmente più chiumigranti, che ricambiano l’ospitaliDEI MIGRANTI CONTRASTA
sa e diffidente. Può così capitare di
tà rendendosi utili e cercando d’inLO SPOPOLAMENTO
imbattersi in casi come quelli di Categrarsi nella comunità. A Rivarolo
resana, poco più di 1.000 abitanti in
Canavese (To), per esempio, sono
provincia di Vercelli, dove l’ex sinstati i profughi stessi, gestiti dalla
daco
ha
accolto
nella
propria cascina 21 profughi che
cooperativa Isola di Ariel, a chiedere di poter svolgere
si prendono cura del giardino, tinteggiano e aggiuattività di volontariato collaborando al mantenimento
stano palizzate e hanno realizzato un “masjid”, luogo
del decoro cittadino e alla manutenzione degli spazi
di preghiera per le persone di fede musulmana. Nel
pubblici. Lo stesso è accaduto ad Asti, dove 25 migrangruppo, però, ci sono anche 9 cristiani, che la domeniti si sono fatti carico di lavori di pubblica utilità, a titoca partecipano alla Messa nella chiesa parrocchiale. E,
lo gratuito, mentre il Comune sta studiando iniziative
dopo la preghiera, via a sfide calcistiche Italia-Africa,
che li coinvolgano maggiormente nella vita cittadina,
che interrompono la routine settimanale, fatta di pulicome tornei sportivi. Si tratta spesso di giovani che nel
zia delle stanze, preparazione dei pasti, lezioni di itaproprio paese hanno conseguito un diploma o una
liano e lavoretti vari.
laurea o che esercitavano un lavoro. Per loro, nei cenMolte di tali iniziative sono rese possibili dall’intertri di accoglienza, le giornate sono lunghe da trascorvento della Regione Piemonte, in prima fila nel sosterere, e dunque si mostrano ben felici di poter offrire
un contributo. In questo modo riescono anche a imparare più in fretta la lingua e a far superare ai residenti
paure e pregiudizi e a spingerli, addirittura, a mettersi
In alto il "Progetto profughi" a Novara
a disposizione per aiutarli a integrarsi meglio. Come
nella pagina a lato, il progetto "L'umanità è un patrimonio" attivo a Serralunga
a Pray, in provincia di Biella, dove i cittadini, l’ammid'Alba in collaborazione con il gruppo Fontanafredda
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Enti locali e immigrazione,
Aiccre discute le strategie

nere i progetti degli enti locali e spesso pronta
a scendere in campo direttamente, come ad
esempio a Serralunga d’Alba (Cn), dove in
collaborazione con il gruppo Fontanafredda
ha predisposto il progetto “L’umanità è un patrimonio”, che ha consentito a 7 ragazzi provenienti da Gambia, Senegal e Costa d’Avorio
di essere assunti nell’azienda con un contratto
di tirocinio “Garanzia giovani”, che permette
loro di guadagnare 600 euro netti al mese,
oltre ai pasti, di migliorare la conoscenza della lingua italiana e, soprattutto, d’imparare i
mestieri di agricoltore, giardiniere o cameriere. Altra esperienza che testimonia l’impegno
diretto della Regione è quella di Villar Pellice (To), dove l’ente ha messo a disposizione
una sua proprietà chiusa e inutilizzata da un
decennio - l’albergo La Crumiére - che, grazie
all’intervento della Diaconia Valdese, ospita
60 profughi e programma corsi di italiano e altre attività finalizzate all’integrazione e all’inserimento. n
www.regione.piemonte.it/polsoc/immigrazione
www.prefettura.it
presidenza.governo.it/DICA/immigrazione.html

“I flussi demografici sono sempre esistiti e sempre esisteranno, sono inarrestabili. Oggi gli enti locali sono in prima linea nella gestione di un fenomeno che
non dipende più da una libera scelta ma è determinato per necessità. Il rispetto
dei diritti umani deve essere alla base delle nostre scelte politiche e amministrative”, così il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus ha aperto i lavori
della giornata formativa dal titolo Quale funzione degli enti locali nelle politiche di asilo e accoglienza dei migranti?, svoltasi a ottobre a Palazzo Lascaris.
All’evento, organizzato dall’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa (Aiccre) in collaborazione con l’Assemblea legislativa
regionale e la Consulta europea, hanno partecipato quaranta rappresentanti
dei Comuni piemontesi. Dalla prima delle due sessioni, dedicata ai margini
d’intervento degli enti locali, è emersa quale principale criticità la sostenibilità
economica dei progetti di accoglienza e integrazione. Nella seconda sessione
sono invece state delineate possibili strategie per il superamento delle difficoltà; primo fra tutti è stato affermato il principio che non vi possa essere una
delega di funzioni senza una delega di risorse.
Sono intervenuti, oltre al presidente del Consiglio regionale e della federazione
piemontese dell’Aiccre Laus, la vicepresidente dell’Assemblea Daniela Ruffino,
delegata alla Consulta europea, l’assessora all’Immigrazione Monica Cerutti,
il presidente e il segretario nazionale dell’Aiccre Michele Picciano e Carla Rey,
il segretario e il vicesegretario della federazione regionale piemontese Aiccre
Alfonso Sabatino e Davide Rigallo e l’assessore al Bilancio della Città di Torino
Gianguido Passoni. La discussione ha visto la partecipazione attiva di tutti gli
amministratori locali, arrivati per l’occasione dalle province di Alessandria, Asti,
Cuneo, Torino e Vercelli. Le criticità e le proposte emerse saranno condivise
con i rappresentanti delle altre sezioni nazionali e il documento elaborato verrà
trasmesso nelle sedi competenti dell’Unione europea.
Con questo incontro l’Aiccre prosegue una serie di attività realizzate in collaborazione con la Consulta europea del Consiglio regionale, avviate nel 2013 con
incontri seminariali e convegni insieme alle organizzazioni federaliste europee
e alle associazioni e reti di migranti, culminate nel volume “Per una politica
europea di asilo, accoglienza, immigrazione”. (gt)
http://goo.gl/NKCPXR
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Immigrazione, quale ruolo per la Regione?

Guarda il video

UN FORUM TRA CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA E DI OPPOSIZIONE
SUI TEMI DELL’EMERGENZA E DI UNA NON FACILE CONVIVENZA

I

n seguito alla seduta del Consiglio straordinario
sull’accoglienza dei richiedenti asilo, svoltasi in
Aula lo scorso novembre, abbiamo sentito, per
un’intervista a più voci, i consiglieri Elvio Rostagno (Pd), Diego Sozzani (FI) e Marco Grimaldi (Sel).
Quali sono gli elementi di criticità che intendeva sollevare
l’ordine del giorno, respinto dall’Assemblea, per ritirare la
delibera regionale? E, dall’altra parte, quali sono invece le
opportunità e le soluzioni che la delibera regionale traccia?
Sozzani: Rispetto alla tematica epocale dei migranti,
doveva essere importante la realizzazione di un piano
regionale d’insediamento e non una delibera di regolamentazione dei flussi e delle azioni successive. Nella
storia del nostro paese il 1974 è un punto di svolta: l’Italia passa da terra d’emigrazione a terra d’accoglienza
e su questo siamo stati e siamo impreparati. C’è anche
tutto un tema legato all’integrazione, con le differenze
tra i nati e cresciuti in Italia e coloro che arrivano in età
adulta e in tempi relativamente brevi devono essere inseriti in una società complessa. L’Italia è ancora colpita
dalla crisi, ci sono molte sacche di povertà, per cui l’ordine del giorno presentato in Consiglio chiedeva una
riflessione più ampia che andasse al di là dei numeri.
Rostagno: Su questo tema non possiamo avere un approccio demagogico che guardi alla paura che in questi
anni la nostra società ha costruito. Le sacche di povertà del nostro paese non sono paragonabili a quelle di
chi mette il proprio bambino nelle mani di sconosciuti
purché si salvi. O noi ci interroghiamo sulla nostra capacità di integrare e interagire con quelle popolazioni
che hanno dei loro valori e che devono essere messe in
relazione con la nostra società, oppure avremo una visione sempre parziale. Dobbiamo anche dirci che spesso il nostro è un paese di passaggio, l’obiettivo è andare
nel nord Europa. Questo fenomeno durerà nel tempo
e inciderà fortemente nella nostra società, dobbiamo
prepararci sapendo che ci saranno criticità ma anche
elementi di ricchezza per il futuro.
Grimaldi: Siamo contenti che l’ordine del giorno sia
stato respinto e alle forze che parlano di “invasione”
rispondiamo che sono i numeri a parlare. Si è parlato
di un fenomeno straordinario, ma dal 1° gennaio gli
immigrati sono 140mila contro i 150mila dell’anno
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passato. Questo vuol dire che c’è un dato strutturale
dell’immigrazione e per questo servono piani e strategie che vadano oltre la prima accoglienza. Ci siamo
trovati di fronte a svariate emergenze ed è sempre mancato un piano europeo, lasciando così la discussione
ai singoli paesi. Finché non c’è stata la parte visibile,
“a terra”, dell’immigrazione non abbiamo colto a pieno l’importanza di programmi come “Mare nostrum”.
Non c’è alternativa all’accoglienza, non si può fermare
la disperazione delle persone né con le armi né con il
buon lavoro fatto dai volontari. La disperazione porta
ad abbandonare i propri figli perché quella è l’unica
speranza di salvezza. Difendiamo l’operato della Regione che, invece di opporsi a un piano nazionale, ha
semplicemente fatto il proprio dovere. Ricordo che noi
ospitiamo il 7% degli arrivi, che è meno del peso della
popolazione della nostra regione. C’è poi un tema legato allo sfruttamento di queste persone, ad esempio con
il caporalato, che spesso ci dimentichiamo.
Un alto tema emerso dalla discussione è quello delle risorse.
I Comuni rischiano di essere lasciati da soli senza strumenti adeguati?
Grimaldi: Lo Stato non può lasciare al cosiddetto “federalismo per abbandono” la gestione dell’immigrazione.
Le Regioni non hanno sulla carta le competenze e non
hanno le risorse. Dobbiamo chiedere all’Ue più fondi

in quanto paese di frontiera, dal momento che spesso
molte delle persone che arrivano hanno bisogno di un
riconoscimento giuridico che arriva con tempi lunghissimi. Solo adesso apriranno uffici in altri due sedi del
Piemonte, uno dei quali ad Alessandria, che già oggi gestisce il 50% delle richieste. Infine un’ultima riflessione,
quando noi parliamo di reddito di autonomia vogliamo
dare una risposta alla nostra crisi per evitare la lotta tra
ultimi e penultimi, e tra gli ultimi ci sono tantissimi cittadini piemontesi e italiani che soffrono. Integrazione e
garanzia del reddito devono andare di pari passo.

ci sono sindaci che nemmeno sono stati avvisati
dell’arrivo delle persone.
La chiusura può andare
bene subito dopo la fase di
emergenza come dopo Parigi, ma il nostro sistema
economico non può permettersi la chiusura delle
frontiere, con queste soluzioni non risolviamo nulla.
Dobbiamo pensare ad affrontare la povertà con interventi strategici nei paesi poveri comprendendo gli errori del passato. Per anni abbiamo venduto armi, non ci
siamo interrogati su chi moriva di fame, ci preoccupiamo ora perché arrivano sulle nostre terre. È chiaro che
parliamo di tempi lunghi, ma non possiamo sottrarci.

Grimaldi: Faccio un esempio: se dopo l’attentato di
Duisburg la stampa tedesca avesse pubblicato titoli simili a quelli di alcuni quotidiani italiani sulle stragi
di Parigi, ci saremmo indignati e avremmo chiesto al
Governo tedesco di stigmatizzare. Non possiamo sovrapporre immigrazione, terroriRostagno: La disattenzione alle
smo e Islam, rischiamo di rendere
banlieu parigine è uno dei motivi
complice chi è il tuo migliore amiper cui il fondamentalismo è divenDOPO GLI ATTENTATI DI PARIGI,
NON
SOVRAPPORRE
EMIGRAZIONE
co, colui che crede all’integrazione
tato una risposa alla marginalità;
E TERRORISMO ISLAMISTA
e condanna gli attentati. Ha ragiol’attenzione a questo è prevenzione
ne Rostagno: noi continuiamo a
per il futuro e garanzia di convivenesportare armi in paesi che hanno
za. Non possiamo fare distinzioni
rapporti poco chiari con Isis. E, quando ci preoccupiatra l’attenzione all’ultimo che arriva nel nostro paese
mo di chi arriva sulle imbarcazioni, dobbiamo sapere
e quella al figlio dei nostri nonni e che vive nel nostro
che l’intelligence ci dice che i terroristi sono cittadini
paese da tempo.
europei, residenti di lungo corso e magari figli della
Sozzani: Abbiamo risorse scarse per la situazione soclasse media. Quindi no, non c’è alternativa all’accociale del Piemonte, se accettiamo un flusso di persoglienza, anche il Papa parla di “nuovo umanesimo”.
ne - tralasciando le vicende di Parigi, che aprono altri
Sozzani: Due dati su cui riflettere. La popolazione itascenari - mancano risorse per tutti i cittadini, compresi
liana negli ultimi cinquant’anni è cresciuta del 26% per
quelli che accogliamo e a cui dobbiamo garantire un
effetto soprattutto dell’immigrazione. Dobbiamo prenmodo di vita compiuto. Allora la domanda è: abbiamo
dere atto che il futuro sarà una società più complessa
la possibilità di affrontare questa tematica in maniera
di quella cui siamo abituati: i nostri figli vivranno dinapiù ampia? Dobbiamo valutare se siamo in grado, come
miche diverse. Altro aspetto, il timore che vivevamo duPiemonte, di garantire una vita dignitosa alle persone
rante gli “anni di piombo” è lo stesso che viviamo ora,
che istantaneamente arrivano da noi e devono adattarsi
con in più l’elemento religioso che si è inserito oggi. Per
alla cultura che li ospita.
me il delinquente è delinquente. Di sicuro le periferie
La strage di Parigi è avvenuta dopo la discussione in Conmal governate sono ambienti che generano tali focolai.
siglio. C’è un rapporto tra migrazione, accoglienza e sicuPer questo, visto che ragioniamo su più piani, riafferrezza? Esiste un’alternativa all’accoglienza? La risposta
miamo l’esigenza di una discussione più complessa. n
può essere la chiusura?
Rostagno: Dobbiamo distinguere tra emergenza emigrazione ed emergenza terrorismo e pensare a un’accoglienza diffusa, a una gestione più efficace perché

I consiglieri che hanno preso la parola, da sinistra in alto: Elvio Rostagno (Pd),
Diego Sozzani (FI) e Marco Grimaldi (Sel).
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Polizia locale

Un occhio vigile sulla comunità

S

IMPEGNO QUOTIDIANO SUL TERRITORIO PER LA
CIRCOLAZIONE STRADALE, IL CONTROLLO DEL
C O M M E R C I O , L A S I C U R E Z Z A A L I M E N TA R E

ono i primi interlocutori dei cittadini sul
territorio per ottenere un’informazione, richiedere un intervento, segnalare un illecito.
Sono gli agenti di polizia locale, quotidianamente impegnati nella sicurezza stradale, nella tutela
dei consumatori, nel controllo delle aree mercatali,
nel contrasto all’abusivismo commerciale e nella sicurezza alimentare. Dipendono dalle amministrazioni comunali, cui è affidata la funzione fondamentale
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della polizia locale. Importante è però il ruolo della
Regione, che si è dotata di due leggi - la n. 58 del
30 novembre 1987 e la n. 57 del 16 dicembre 1991 con cui ha dettato le norme per l'aggiornamento,
la qualificazione degli operatori e il primo inquadramento, ha fissato la determinazione del contingente numerico del servizio di polizia municipale
e ha unificato, rendendoli omogenei su tutto il territorio, uniformi e distintivi.

co, laboratorio di eccellenza del corpo di polizia municipale del Comune di Torino. Tra i servizi, il controllo
in tempo reale dei falsi documentali e relativa certificazione entro 48 ore, apparecchiature d’eccellenza per
le investigazioni scientifiche, messa in rete delle fotosegnalazioni e costituzione di una banca dati regionale.
Un altro esempio di collaborazione è costituito dal
progetto “Observo”, piattaforma di tipo open source realizzata in collaborazione con il consorzio Csp, messa a
disposizione dalla Regione in forma gratuita agli enti
locali per gestire il sistema di videosorveglianza, con
vantaggi per i Comuni e per la sicurezza dei cittadini.

Defibrillatori per 163 comuni
Prima formazione e aggiornamento
Compito della Regione è la formazione degli agenti di
polizia locale, dai corsi obbligatori per i vigili di prima
assunzione a quelli di aggiornamento, fino ad arrivare
ai corsi di qualificazione su specifici argomenti come
il primo soccorso, l’infortunistica stradale, la guida sicura e il soccorso in montagna. Proprio per garantire
la sicurezza sulle piste da sci è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra gli operatori del sistema sciistico e
le amministrazioni locali che vede i vigili sciatori nelle
località turistiche nei fine settimana e nei festivi.
Negli anni, poi, la Regione ha anche svolto un ruolo
di cabina di regia, mettendo risorse e competenze al
servizio degli enti locali.

Di grande importanza è la campagna regionale di sensibilizzazione per la diffusione dei defibrillatori. Già
nel 2003 l’Assessorato alla Polizia locale è stato precursore di un’iniziativa per far conoscere questo strumento salvavita, organizzando corsi per l’abilitazione
degli operatori al loro uso e concedendo in comodato
gratuito almeno un defibrillatore ai principali comuni
piemontesi, che lo hanno inserito nelle dotazioni di
bordo dei mezzi usati per il pattugliamento e il controllo del territorio. Nel luglio scorso, poi, la Giunta ha
deliberato l’acquisto di 163 defibrillatori, che verranno consegnati alle amministrazioni che hanno dato la
propria disponibilità a inserirli nelle dotazioni della
polizia locale, con adeguata formazione degli agenti.

Laboratorio scientifico e web
Un esempio di collaborazione con altri enti è il protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Torino, con
cui, grazie alla Regione, tutti i comandi dei capoluoghi
di Provincia possono usufruire, senza costi, delle competenze del Nucleo investigativo scientifico e tecnologi-

Vigili sciatori a Limone Piemonte (Cn) e un corso di formazione ad Asti
nella pagina a lato, i vigili urbani in marcia a Settimo Torinese (To)
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Un progetto contro il bullismo
L’attività nelle scuole è sempre stato un fiore
all’occhiello dell’attività della Regione. Lo scorso 23 novembre la Giunta regionale ha approvato un protocollo d’intesa tra Regione Piemonte,
questure dei capoluoghi di provincia piemontesi, Ufficio scolastico regionale, Comando dei
Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, Compartimento della Polizia postale del Piemonte e
Valle d’Aosta, Corpo della Polizia municipale di
Torino e Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori per la realizzazione di azioni
comuni per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di violenza nelle scuole. n
www.regione.piemonte.it/polizialocale/index.htm

I vigili urbani schierati davanti al municipio di Settimo Torinese

Un ruolo di sentinella del territorio
intervista
Alberto Gregnanini

“Gli agenti non sono macchine da multe”. Lo
ha affermato Alberto Gregnanini, comandante della Polizia municipale di Torino, durante
la cerimonia per il 224° anniversario della nascita del Corpo.
Qual è il ruolo della polizia locale in una grande città?
In una grande città come Torino, che in questi anni ha subito
una profonda e continua trasformazione, è cambiato anche
il ruolo della polizia locale. Noi oggi collaboriamo molto con
le altre forze di polizia, partecipiamo al Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza, al tavolo tecnico con Guardia di
Finanza e forze dell’ordine, programmiamo interventi coordinati sul territorio, che spesso sono frutto di segnalazioni
o anche solo di articoli giornalistici. Siamo le sentinelle sul
territorio, parliamo con i cittadini. Il rapporto con i comitati
spontanei di quartiere, poi, è uno strumento molto prezioso,
perché in questo caso sono gli stessi residenti che controllano il territorio, raccolgono le firme, ci aiutano a conoscere i
problemi. Non solo divieti di sosta, insomma, che, sia chiaro,
vanno sanzionati.
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Durante l’assemblea dell’Anci, al Comando di Torino
è stato assegnato il premio Sicurezza urbana per il nucleo di prossimità. Di cosa si tratta?
Quello dell’Anci è un riconoscimento importante che premia il quotidiano impegno dei colleghi nei diversi settori. E pensare che quando è
nato questo nucleo non se ne capiva l’essenza.
Oggi si è specializzato nella gestione dei casi di
convivenza civile, con particolare attenzione alle
fasce più a rischio, come anziani, donne e bambini, e ai fenomeni di bullismo, utilizzando la
rete territoriale di gruppi, associazioni ed enti
che si occupano delle fasce deboli della popolazione per
accompagnare e accogliere le persone in difficoltà vittime
di reati. Inoltre, svolge un’importante azione nelle scuole.
I giovani e i ragazzi sono un patrimonio inestimabile, ed è
da lì che dobbiamo iniziare.
Una delle nostre soddisfazioni più grandi è quando ci raccontano che, dopo una nostra lezione nelle scuole, un bambino, salendo in auto, sgrida il genitore che telefona senza
auricolare spiegandogli che è pericoloso guidare con il telefonino in mano.
Questo per noi è un grande successo.
Poi, ovviamente, se il genitore non ascolta, noi lo fermiamo
e gli facciamo la contravvenzione.
www.comune.torino.it/vigiliurbani/

L

Gestione associata ed efficiente

’unione fa la forza, soprattutto se si parla di servizi ai cittadini erogati nei piccoli Comuni, dove
le risorse sono sempre meno e il personale è
ridotto all’osso. Si risparmiano soldi e si valorizzano le professionalità. È questo il principio della gestione
associata tra Comuni, che in Piemonte vanta una consolidata tradizione grazie alla lungimiranza della Regione,
che fin dal 1999 - ben prima rispetto all’obbligatorietà
introdotta con norma nazionale in anni più recenti - ha
incentivato anche con contributi economici le forme associative. Anche e soprattutto in materia di polizia locale,
poiché la gestione associata è uno strumento per assicurare un buon livello di servizi nei piccoli Comuni e rappresenta un modello organizzativo e operativo efficiente
non solo per i risparmi di spesa che può determinare ma
anche per un controllo più capillare del territorio. Negli
anni, e con una maggiore consapevolezza da parte degli
enti locali della nuova realtà nella quale la Regione guidava il processo di aggregazione, il meccanismo di incen-

tivazione si è via via affinato fino ad arrivare all’adozione
della legge regionale n. 3 del 2004, che ha destinato annualmente incentivi finanziari per garantire stabilità alle
forme associative: una sorta di finanziamento nella fase di
start-up. Uno degli esempi più virtuosi è stato il progetto
pilota per la sicurezza integrata di Bra, Alba, Langhe e Roero che, grazie a un finanziamento regionale, ha coinvolto
82 Comuni della zona per il rafforzamento del controllo
del territorio e la prevenzione dei fenomeni d’illegalità
e criminalità. Il Piemonte non si è fatto dunque trovare
impreparato di fronte a quello che oggi è un obbligo di
legge - la funzione della polizia locale deve essere svolta
obbligatoriamente in forma associata per i Comuni fino
ai 5mila abitanti in pianura e 3mila in montagna - ma che,
soprattutto, in molti casi è l’unica risposta per erogare un
servizio effettivo nei piccoli e nei piccolissimi Comuni e
per miglioralo nei centri più grandi. n
http://goo.gl/nmLKUl
http://goo.gl/lDbrrX

Con le convenzioni più servizi ai cittadini
intervista

La convenzione prevede anche mezzi e dotazioni?
Silvano Bosso

La gestione associata è la strada giusta per garantire il presidio del territorio, soprattutto nei
comuni più piccoli. Ne è convinto Silvano Bosso, coordinatore della convenzione che unisce
i Comandi delle polizie municipali di None,
Castagnole, Piobesi, Candiolo e Virle, in provincia di Torino, e comandante della polizia
locale a None, Piobesi, Virle e Castagnole.
Quali sono i vantaggi per il cittadino?
I vantaggi sono molti. Attraverso la convenzione si riesce a
garantire il pattugliamento del territorio, anche nei Comuni
dove c’è un solo vigile. Inoltre, abbiamo istituito un numero
unico a disposizione di tutti i residenti nei Comuni coperti
da convenzione, attraverso il quale l’utente può scegliere con
quale municipio parlare ma, in caso di assenza del vigile in
quel momento, viene dirottato sul Comando di None, oppure, in caso di urgenze, sulla pattuglia che è di turno in strada. In questo modo diamo la totale copertura del servizio e
maggior sicurezza a tutti i cittadini. Abbiamo inoltre centralizzato l’ufficio verbali, con un notevole risparmio di risorse
e migliorando il servizio al cittadino.

Certamente sì. I cinque Comuni dispongono
di due mezzi equipaggiati così come prevede
la normativa regionale, dotati di defibrillatori,
per cui il personale ha svolto un apposito corso di formazione, etilometri e strumenti per la
sicurezza stradale. Anche in questo caso, il risparmio di costi è considerevole perché se un
Comune ha una vecchia auto da sostituire può
acquistare un modello base, da utilizzare per le
notifiche e l’ordinaria amministrazione, sapendo di poter contare sui mezzi in convenzione.
L’esperimento ha portato a gestire in forma associata anche la Protezione civile. Con quale organizzazione?
Abbiamo stipulato una convenzione parallela anche per lo
svolgimento di questa funzione, che veniva gestita in proprio
dai singoli comandi. Ora usiamo economie di scala, ad esempio per la formazione dei volontari, con un unico database, ma
con un accorgimento: ciascun Comune ha un proprio piano,
che però è stato integrato con quello degli altri. In questo
modo ciascun ente è libero, un domani, di uscire dalla forma associativa. La scelta di unirci anche in questo settore ci
consente di sviluppare a tutto campo i temi della sicurezza e
dell’emergenza in un territorio sovracomunale.
http://goo.gl/UVr772
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Agenti in festa per premiare i migliori
VERBANIA HA OSPITATO IL TRADIZIONALE RADUNO ANNUALE DEI VIGILI URBANI,
CON IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE A CHI SI È DISTINTO NEL SERVIZIO

S
Consulta la pubblicazione

i è svolta il 28 novembre a Verbania la 12a edizione della Festa regionale della polizia locale del Piemonte, voluta dalla Regione come
momento importante per sottolineare il legame che da sempre unisce la cittadinanza all’istituzione e per rendere visibile l’impegno quotidiano
degli operatori.
L’assessore regionale alla Polizia locale, Giovanni
Maria Ferraris, ha proceduto alla premiazione di 108
agenti di tutto il Piemonte. Sono stati 30 quelli che si
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sono distinti per azioni di servizio: Luca Rebuffello
di Acqui Terme, Giovanni Borasio, Gianluca Vivalda e Guido Caiazza di Alessandria, Stefania Borin,
Cinzia Bugnano, Danilo Aluffo, Fabio Bezzato, Ferruccio Piotti, Franca Cucco ed Eleonora Durante di
Asti, Fernando Fusaro di Cannero Riviera, Germano
Torreno di Ceres, Chiara Cassano e Maria Romano
di Grugliasco, Silvano Bosso, Antonella Colasurdo,
Francesco Ventrelli e Lino Martornana di None, Roberto Ceffa e Riccardo Volpi di Novara, Anna Chiar-

le, Luciano Miolano, Domenico
De Chiara, Alessio Aiello, Fabrizio Lotito, Alessandro Farina e
Davide Verdiani di Torino, Federico Pipitone e Luca Tarantola
di Trecate. Premiati per meriti
sportivi Lucia Caroli di La Loggia ed Enti Botturi di Torino. Altri 76 agenti hanno ricevuto il riconoscimento per aver superato i
35 anni di servizio. (gg) n

Un momento della premiazione dei vigili urbani
a Verbania
nella pagina a lato, i gonfaloni e le bandiere
sul palco

Formazione del personale e cultura della legalità
intervista
Giovanni Maria Ferraris

Abbiamo incontrato l’assessore alla Polizia locale
Giovanni Maria Ferraris per fare il punto sulle
iniziative messe in atto dalla Regione Piemonte
in materia di polizia locale.
Nel 2015 si è celebrata la XII Festa regionale della
polizia locale del Piemonte. Quali sono le sue riflessioni a margine dell’evento?
Innanzitutto ringrazio il settore regionale della Polizia locale
e i corpi e i servizi di polizia locale degli enti locali per l’esempio di proficua collaborazione che ci offrono tutti i giorni. È
evidente infatti come, a fronte di risorse economiche sempre
più scarse, solo un impegno condiviso possa assicurare valori,
legalità, coesistenza del vivere civile e rispetto per il prossimo.
Sono convinto che gli oltre cento operatori premiati quest’anno ne siano proprio un virtuoso esempio.
Può farci un rapido quadro delle sue strategie per la polizia locale
piemontese?
La Regione Piemonte lavora soprattutto su due direttrici: formazione e tutela del personale della polizia locale da un lato
e promozione di politiche sulla sicurezza e sulla cultura della
legalità dall’altro. È nostro impegno fornire a tutti gli opera-

tori che aderiscono all’offerta formativa regionale
strumenti di preparazione e di risposta efficaci per
consentire loro di affrontare le sfide e di operare in sicurezza. Realizzeremo un piano formativo
completo, ispirato alla filosofia dell’agire condiviso fra Regione ed enti locali, già a partire dai corsi
di base, per proseguire con quelli di aggiornamento fino a quelli di specifica qualificazione professionale.
E per il secondo aspetto, quello delle politiche sulla sicurezza e sulla legalità?
Continuerò ad agire per prendermi cura delle necessità dei
cittadini, promuovendo e favorendo politiche e azioni che
consentano la costruzione di una rete di relazioni positive tra
le persone e con le istituzioni, ricordando che i vigili urbani
sono uno dei primi e più importanti biglietti da visita per un
sindaco e la sua amministrazione. Un esempio è il recente
Protocollo d’intesa sottoscritto tra me e gli assessori regionali
all’Istruzione e alle Pari opportunità con l’Ufficio scolastico
regionale, tutte le questure piemontesi, il Comando Legione
Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, il Compartimento della
Polizia postale e delle comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta, il Corpo di Polizia municipale di Torino e la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minori del Piemonte e
della Valle d’Aosta, che ci consentirà di realizzare azioni comuni per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti a
rischio nel campo del bullismo e del cyberbullismo. (ld)
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Educare ad alta quota
A CERESOLE REALE E AD ALPETTE, FRA GLI ISTITUTI CHE
di Pasquale De Vita
RESISTONO GARANTENDO UN SERVIZIO ESSENZIALE, FRA
TRADIZIONE E MULTIMEDIALITÀ

M

illeseicento metri sul livello del mare, una
piccola aula con a lato una spoglia camera
da letto per la maestra, una mulattiera da
percorrere a piedi in qualsiasi condizione
meteorologica per poter essere ogni mattina in classe,
davanti ai bambini, in una piccola frazione montana di
Noasca, in provincia di Torino. La scuola elementare
di borgata Maison è forse uno degli esempi più validi,
consegnati ormai alla memoria storica, dell’ostinazione e del sacrificio necessari a mantenere anche in alta
quota un servizio essenziale come quello scolastico. Attiva fino al 1962, la scuola, con il recupero degli arredi d’epoca, è diventata oggi un museo, raggiungibile
attraverso i sentieri che si inerpicano sul versante piemontese del Parco nazionale del Gran Paradiso. Ed
è proprio in queste terre, segnate dallo spopolamento e dalla forte emigrazione, che risulta sempre più
difficile mantenere in efficienza le istituzioni scolastiche. Qui, con i contributi della Regione Piemonte
e lo sforzo dei Comuni e delle Unioni montane, si
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combatte quotidianamente la sfida dell’educazione.
Come a Ceresole Reale, non lontano dalla scuola-museo di Noasca, dove la maestra trentatreenne Marzia
Lachello tiene in piedi la scuola primaria non statale
del piccolo borgo a 1.600 metri di altitudine. Una piccola pluriclasse con soli due alunni: il più piccolo, di 7
anni, in seconda elementare e la grande, di 8, in terza. La maestra percorre tutti i giorni i venti chilometri
e i mille metri di dislivello che separano la scuola da
Locana, il paese in cui vive. La storia si ripete ma, per
fortuna, la strada è asfaltata e non ci sono mulattiere da
attraversare a piedi per arrivare in classe.
“La giornata è di quatto ore e mezza ma il tempo vola,
nonostante ci siano solo due bambini - racconta Marzia - e l’isolamento e la scarsa socializzazione vengono
controbilanciati dalla mancanza di competizione e dal
clima rilassato che si respira in classe, dove gli alun-

L'edificio del comune di Ceresole Reale (To) che ospita la scuola primaria

Anche nella non lontana Alpette la situazione non è
ni hanno a disposizione una maestra tutta per loro”.
molto diversa. La scuola elementare “Dominietto” qualL’organizzazione del lavoro è meticolosa e frutto di una
che anno fa era balzata agli onori delle cronache per
attenta programmazione.
essere “la più piccola del mondo”, con una sola inse“Tutti e due i bambini - continua - seguono le stesse magnante a seguire l’unica alunna nell’unica classe.
terie in contemporanea, ma mentre spiego un argomenOggi le cose sono un po’ cambiate, come racconta Lauto all’alunno di seconda, la bambina di terza finisce un
ra Blessent, vicesindaco del piccolo comune in provinesercizio, e così via”.
cia di Torino.
Un incastro perfetto, di cui gli alun“Gli alunni per l’anno scolastico
ni beneficiano, riducendo i tempi di
2015-2016 - spiega il vicesindaco assimilazione delle nozioni. C’è più
UNA SOLA ALLIEVA PER UNA CLASSE
UNICA: AD ALPETTE LA SCUOLA PIÙ
sono cinque. A differenza di altri
tempo a disposizione e anche gli struPICCOLA DEL MONDO
istituti montani, per due giorni a
menti multimediali non mancano. La
settimana fanno lezione nella scuola
lavagna interattiva e il computer vendi Cuorgnè, dove hanno possibilità
gono usati sempre durante le lezioni.
di socializzare con i coetanei”.
I bambini quest’anno studiano musica con un’insegnante
E, fra i progetti extrascolastici, i bambini partecipano
di canto e stanno portando a termine la lettura di un testo
alla scuola del rame: imparano a disegnare e a realizeducativo extrascolastico, Il piccolo principe di Antoine de
zare oggetti dagli artigiani locali. Un modo per manSaint-Exupéry.
tenere vive le tradizioni insieme alle istituzioni scola“In paese - sottolinea Marzia - si vive molto di più il rapporstiche in alta montagna. n
to con i genitori, che raggiunge quasi il livello di amicizia”.
http://goo.gl/ZxRbHp
La comunità del piccolo borgo è soddisfatta perché con
www.comune.ceresolereale.to.it
la presenza della scuola si mantiene attivo un servizio
www.comune.alpette.to.it
fondamentale, un presidio del territorio.

Fondi per oltre 600mila euro a 189 sedi
Oltre 600mila euro per 189 istituti montani in tutto il Piemonte. Li ha
stanziati la Giunta regionale nell’anno scolastico in corso per interventi
che vanno dal finanziamento alle scuole in difficoltà agli stipendi delle
maestre, dalla razionalizzazione delle classi accorpate a causa del numero esiguo di allievi alla valorizzazione dell’offerta formativa.
Per l’assessore regionale allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia, “è un aiuto di fondamentale importanza per quegli istituti scolastici
che non avrebbero la possibilità di andare avanti da soli”.
Quando il numero di alunni scende al di sotto della soglia delle otto unità, la scuola rischia la chiusura. E, in quei casi, la Regione interviene dando supporto alla maestra regionale assunta dalle graduatorie dell’istituto. I fondi vengono assegnati in via prioritaria ai Comuni e alle Unioni
montane interessate. Gli interventi finora realizzati annualmente dalla
Regione Piemonte e dall’Ufficio scolastico regionale hanno riguardato
diversi ambiti, in forza di quel Protocollo d’intesa siglato nel 2003 e poi
rinnovato, che ha visto la costituzione di un Gruppo di lavoro interistituzionale composto da rappresentanti degli Assessorati all’Istruzione e allo
Sviluppo della montagna, del mondo della scuola e delle Unioni montane. Gli obiettivi degli interventi sono stati: mantenere la presenza delle
scuole in montagna, scongiurare il rischio di chiusura dei plessi; assicurare il supporto di docenti alle pluriclassi nella scuola primaria e secondaria
di I grado per migliorare l’offerta formativa; innalzare qualitativamente e
quantitativamente l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare con
un puntuale sostegno finanziario alla progettualità dell’istituto; potenziare la lingua straniera nelle zone transfrontaliere: francese per le zone

montane del Cuneese e del Torinese confinanti con la Francia e tedesco
per le zone montane dell’Ossola confinanti con la Svizzera tedesca. I
campi d’intervento e le finalità sono deliberati ogni anno dalla Giunta
regionale in considerazione delle situazioni e delle esigenze scolastiche
di volta in volta riscontrate. Le scuole di montagna presentano grandi
potenzialità e punti di forza determinati dalla dimensione umana del
vivere quotidiano, dalla collettività per alcuni aspetti più accogliente,
dalla presenza di piccoli gruppi classe che permettono di svolgere più
facilmente attività di ricerca, azione e innovazione didattica. Le scuole di
montagna vivono in bilico fra il rischio d’emarginazione e l’avanguardia.
A situazioni critiche si alternano esempi eccellenti di sperimentazione
con i quali si cerca di porre rimedio alle difficoltà educative e organizzative. Si tratta, spesso, di plessi costantemente a rischio di chiusura, che
svolgono però un ruolo insostituibile in territori difficili in cui la scuola
rappresenta uno dei pochi presidi culturali e sociali.
www.regione.piemonte.it/montagna/areemontane/scuole/
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A lezione di walser
nella baita di Alagna Valsesia

A

DALLA VALSTRONA L’APPELLO DEL COMITATO ISOLE LINGUISTICHE:
DAL GOVERNO PIÙ FINANZIAMENTI E MAESTRI PER LE MINORANZE

i piedi del Monte Rosa tutte le mattine si fa
lezione in una baita del 1600 con piccole aule
dal pavimento e soffitto in legno, molto calde e accoglienti. Durante l’inverno, quando
fuori nevica, gli alunni lasciano le scarpe all’ingresso e
indossano le tradizionali pantofole di stoffa, chiamate
“socka” in titzschu, l’antica lingua di origine germanica
parlata dai nonni. È la scuola elementare di Alagna Valsesia, paesino di 420 abitanti del Vercellese, fra i centri
piemontesi dove vive la minoranza linguistica walser.
Paola Leonoris, milanese di nascita, è da trentaquattro
anni maestra elementare del paese.
“Qui - racconta - volgiamo a nostro vantaggio le caratteri-
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stiche che la natura ci offre: i nostri bambini seguono, fra
le materie scolastiche, un corso di sci e uno di arrampicata
con le guide alpine”.
È la vita ad alta quota, con le sue gioie e le sue criticità.
Come la distanza dalla sede principale dell’istituto comprensivo, 30 chilometri di stradine di montagna da percorrere ogni volta che c’è una riunione o bisogna portare i bambini a frequentare il corso di nuoto o in gita.
La scuola elementare, al centro del piccolo abitato, è
un edificio seicentesco di architettura walser e all’interno ha un’aula museo, in cui è stato ricostruito feLa scuola elementare di Alagna Valsesia (Vc)

delmente, con arredi e oggetti, l’aspetto che la classe
Carcoforo (Vc), che da circa tre anni - per due ore ogni
aveva nel secolo scorso.
due settimane - percorre le scuole della zona per tenere
“Quest’anno - prosegue la maestra - abbiamo per la prilezioni puntando sul gioco e sulla conoscenza del territoma volta nella storia del paese una pluriclasse unica con
rio, delle tradizioni e della cultura della minoranza tede14 bambini di II, III e IV elementare”. Per un’ora a setsca. Per l’insegnante di walser, preservare la lingua e le
timana, negli spazi dedicati all’italiatradizioni di Alagna è un imperativo.
no e alle discipline antropologiche, la
“Il mio motto - confida - è imparamaestra insegna agli allievi la lingua
re le lingue grandi che ‘ci servono’
"PURTROPPO LA LINGUA NON VIENE
PIÙ PARLATA IN CASA,
dei walser. La popolazione tedesca di
e quelle piccole, a cui noi possiamo
SOLO QUALCHE NONNO LA USA"
“valligiani”, proveniente dal Vallese e
‘servire’”.
stanziatasi oltre 700 anni fa attorno al
Il suo, è il medesimo spirito che animassiccio del Monte Rosa, ha lasciato
ma Rolando Balestroni, presidente
tracce visibili ancora oggi in dodici comuni piemontesi di
della Walsergemeinschaft Kampel, gruppo walser di CamVal Sesia, Valle Anzasca, Valle d’Ossola, Valle Strona e Val
pello Monti, frazione del comune di Valstrona.
Formazza. La variante della lingua parlata nella zona di
“Nel corso dell’assemblea nazionale del Comitato delle
Alagna è il titzschu, ancora vivo nell’uso di poche persone,
isole linguistiche e storiche germaniche in Italia che si è
principalmente anziani del paese. Paola Leonoris, con la
svolta a Valstrona lo scorso ottobre - conclude - abbiamo
collega Elena Ronco, ha realizzato un manuale per l’inchiesto al Governo più fondi per formare e assumere insegnamento del walser ai bambini dal titolo “Guoten tog,
segnanti di lingua e cultura walser in tutti i Comuni dove
chindi!”, che significa “Buongiorno, bambini!”.
è presente la minoranza tedesca perché è importante sal“Purtroppo la lingua non viene più parlata in casa e solo
vare il passato per garantire il futuro”. (pdv) n
qualche bambino privilegiato ha ancora un nonno in
http://goo.gl/yhZtIM
grado di parlarlo”, spiega Davide Filiè, insegnante di linhttp://www.walser.it/Sportello.asp?Id=264
gue e responsabile dello sportello walser del paesino di
http://www.isolelinguistiche.it/it/

L’occitano s’impara anche cantando
Fra le valli piemontesi in cui sopravvive la variante provenzale alpina della
lingua occitana ci sono la Valle Stura e
la Val Chisone. Due istituti comprensivi - uno con sede a Cervasca, nel
Cuneese, l’altro a Villar Perosa, nel
Torinese - sono capofila dei progetti
finanziati dal Miur per l’insegnamento della “lingua d’Oc” nelle scuole.
Elisabetta Fusari, insegnante di musica dell’Istituto comprensivo di Cervasca è, con la maestra elementare Enrica Bruno, la referente del progetto
“Ousitanio 2.0”, laboratorio linguistico che parte dalle tradizioni e dai
canti occitani per concludersi con una
rappresentazione teatrale, con musica e danze, realizzata dagli alunni
sotto la guida esperta di una regista.
Da oltre 20 anni Elisabetta Fusari propone ai ragazzi la storia e le tradizioni
degli antichi abitanti di queste vallate, soffermandosi sugli strumenti tipici, sulle musiche e sulle danze che hanno prodotto, anche in
collaborazione con i gruppi folk occitani Gai Saber e Lou Dalfin, in
particolare con Sergio Berardo.

Dalle note musicali parte anche il progetto dell’Istituto comprensivo Franco
Marro, in cui, nella sede di San Germano Chisone, la maestra Ines Rostan
è la referente del progetto “Musica,
danza e narrativa nella tradizione
francese e occitana”. Un lavoro che
parte dalle strutture linguistiche del
francese per confrontarsi, poi, con
il provenzale alpino lavorando sulle
tradizioni del posto e sulla raccolta di
esperienze e conoscenze locali, come
le interviste fatte ai nonni, gli unici che
ancora parlano occitano
Grande spazio viene dato alla narrazione di fiabe e leggende locali e
alle danze tipiche, come la “courenta”, cui vengono dedicati dei corsi:
i balli di gruppo, infatti, aiutano a
socializzare e a stare insieme, mentre i racconti legati alla toponomastica creano curiosità nei bambini e contribuiscono alla valorizzazione a alla riscoperta della cultura contadina delle valli occitane.
www.scuolamarro.it/joomla/
www.scuolacervasca.it/
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Le pluriclassi nella primaria
CORSI DIVERSI OSPITATI NELLE STESSE AULE, NELLE AREE
MONTANE E COLLINARI, A BASSA DENSITÀ DEMOGRAFICA

di Carla Nanni *

L

e pluriclassi, dette anche classi articolate, sono una particolare organizzazione
didattica che include in una medesima
classe allievi che frequentano anni di
corso differenti.
Nel 2014-‘15 in Piemonte si contano 512 pluriclassi
frequentate da circa 7.100 bambini, pari al 3,7% del
totale d’iscritti nella scuola primaria.
Le province di Torino e di Cuneo, anche in relazione al maggior peso demografico, hanno il numero
più elevato di bambini che frequentano le pluriclassi:
poco meno di 1.800 ciascuna. Tuttavia, è il Verbano
Cusio Ossola ad avere la quota più ampia di allievi in
pluriclasse (11,2%), seguito a distanza da Asti, Alessandria e Cuneo (6-7%).
La diffusione di questo particolare tipo di classe è influenzata dalle caratteristiche morfologiche del territorio: risulta generalmente diffusa nelle aree montane e collinari, a bassa densità demografica, nelle quali
non vi sono numeri sufficienti per costituire classi
omogenee e al contempo non vi sono le condizioni
adeguate per far raggiungere all’utenza interessata
plessi scolastici più ampi.
La normativa (DPR n. 81/2009) prevede per la formazione delle pluriclassi un numero di frequentanti tra
gli 8 e i 18 allievi. Questi numeri sono anche quelli che,
in deroga, sono previsti per il mantenimento di punti
di erogazione del servizio siti in Comuni montani e/o
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considerati come “marginali” (DGR n. 1-10104/2008).
Nel valutare la necessità di mantenere una sede con
pluriclasse, oltre al numero degli allievi si tiene conto
anche della facilità di accesso e delle distanze casascuola che si devono mantenere - per la primaria - entro
i 5-9 chilometri da percorrere in non più di venti minuti. Pertanto, in alcune sedi con pluriclassi (otto nel
2014) poste in luoghi particolarmente disagiati non si
raggiunge il numero di allievi minimo previsto. Ma in
quante scuole vi sono pluriclassi? Considerando il Piemonte nel suo complesso sono 317, pari al 23% del to-

tale, sedi nella scuola primaria. In particolare, 175 sono
za demografica, perlopiù appartenenti a scuole non
sedi miste, ovvero le pluriclassi convivono insieme alle
statali o scuole ubicate in piccole frazioni. Il numero
classi omogenee, 100 sedi sono costituite da 2 pluriclasdelle pluriclassi, sedi che le ospitano e bambini che le
si e 42 sono “microsedi” con un’unica pluriclasse.
frequentano, è cresciuto nel biennio 2009-2010 sotto
Il Verbano Cusio Ossola, in prevalenza montano, conla spinta di interventi normativi (Riforma Gelmini)
ta sul proprio territorio la percenvolti alla razionalizzazione e al contuale più ampia di queste sedi, quatenimento dei costi dell’istruzione,
I COMUNI CON PLURICLASSI SONO
si una su due (45%), e si differenprimo fra tutti l’innalzamento del
300 DI CUI LA METÀ MONTANI, IL
zia dagli altri territori per la forte
numero di allievi per la formazione
58% HA MENO DI 1.000 ABITANTI
presenza di scuole costituite da sole
delle classi.
pluriclassi. Seguono le province di
Negli anni recenti si registra invece
Alessandria, Asti e Cuneo con circa
un lieve calo, probabilmente legato
un terzo di sedi interessate (tra il 34 e il 30%), ma al
all’andamento demografico nelle zone interessate: le
cui interno prevalgono le sedi miste.
pluriclassi diminuiscono nel quinquennio del 12%
I Comuni piemontesi che ospitano almeno una plue gli allievi che le frequentano del 16% (da 8.500 a
riclasse sono 300, di cui la metà montani (51%). Per
7.100). Sostanzialmente stabile invece si mantiene il
la maggior parte si tratta di Comuni con meno di
rapporto allievi/classe, che si assesta intorno a 14 (era
1.000 abitanti (58%), tuttavia si segnala la presenza
di 11 nel periodo pre-riforma). n
di pluriclassi anche in Comuni con maggiore ampiez* Ires Piemonte

I dati presentati in questo articolo provengono dalla Rilevazione scolastica
annuale della Regione Piemonte che
Ires utilizza per realizzare il rapporto
Osservatorio istruzione e formazione
professionale Piemonte reperibile sul
sito Sisform-Osservatorio sul sistema
formativo piemontese.
www.sisform.piemonte.it
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Industria e ricerca
ci portano nello spazio
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N

LA STORIA DELL’ASTRONAUTICA ITALIANA PASSA DAL PIEMONTE,
di Alessandro Bruno
DOVE NON A CASO È NATO LUIGI BROGLI: GRAZIE AL SUO
IMPEGNO IL NOSTRO PAESE LANCIÒ UN SATELLITE GIÀ NEL 1964

on deve essere una coincidenza che Luigi
Broglio, “padre” dell’astronautica italiana,
fosse d’origine canavesana. Le sue spoglie
riposano a Borgofranco d’Ivrea dal 2001.
Grazie al suo impegno l’Italia divenne il terzo paese
dopo Usa e Urss a lanciare un satellite nello spazio, il
San Marco 1, nel 1964. La nostra base spaziale in Kenya
è intitolata alla sua memoria. Negli anni ‘80 la Regione evitò, con una battaglia politica, che Alenia Spazio
lasciasse Torino. Lo sapevano gli scienziati italiani e
americani che dedicarono un asteroide, nel 2003, a
Vittorio Beltrami, presidente della Giunta regionale
nella IV legislatura. Un asteroide, poi, porta il nome
di un dirigente e giornalista regionale dell’epoca, un
altro venne battezzato “Piemonte” e un altro ancora,

dallo scorso febbraio, è intitolato a “Palazzo Lascaris”.
La storia dell’astronautica italiana passa anche dal
Piemonte, ma è una storia che guarda avanti.
“Il settore aerospaziale è uno dei punti di forza della
nostra economia, che ha tenuto nonostante la crisi ed
è uno dei pilastri del futuro. Siamo quindi impegnati
ad investire per la ricerca aerospaziale. Per questo settore serve una cabina di regia nazionale”, ha dichiarato il presidente della Regione Sergio Chiamparino nel
corso dell’Aerospace & Defense Meetings di Torino,
l’unica business convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa che si svolge in Italia,
cui hanno preso parte 600 aziende in rappresentanza
di 25 paesi.
Da tempo, infatti, con le leggi del 2004 e del 2006 la

Regione è impegnata a sostenere la Piattaforma Aerospazio e il
Comitato promotore del Distretto aerospaziale, che raggruppa i
soggetti istituzionali coinvolti ed
è presieduto dalla Regione.
“La competenza presente nel
mondo industriale e universitario piemontese è paragonabile a
quella dei migliori paesi - spiega
il direttore uscente del Dimeas, il
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale del Politecnico di Torino, Massimo Sorli -.
Ci sono imprese che costruiscono
in Italia prodotti che eccellono a
livello internazionale, come le drive unit e i dischi turpa (terzo solo per lo spazio) e al settimo nel mondo.
bina di Ge Avio Aero, che volano in tutto il mondo.
Il Distretto piemontese vanta 35 critical technologies
Pensiamo a Eurofighter e C27J e a Microtecnica, che
allo studio di 21 gruppi di ricerca scientifica e un
realizza comandi di volo per velivoli ad ala fissa e roportafoglio potenziale di oltre 205 milioni di euro
tante o, nel comparto spaziale, ai moduli di missione
d’investimenti in ricerca e sviluppo. Al Mesap - il
della Iss (Stazione spaziale internazionale) e ai sistePolo d’innovazione della Regione Piemonte dedimi di recupero dei debris spaziali. Importante anche
cato alla meccatronica e ai sistemi avanzati di prola competenza sulla scelta dei materiali, la valutazione
duzione - partecipano 74 aziende aerospaziali, che
strutturale dei dispositivi oggi sempre più costituiti
rappresentano il 30% del totale. Tra queste vengono
da materiali metallici o in fibra e la
portati avanti importanti progetti
sfida tecnologica sui materiali attivi
come “Verde piezo” per il recupero
autoriparanti. Eccellente, inoltre,
IL SETTORE AEROSPAZIALE
dell’energia e “Heat” sullo scambio
È UNO DEI PUNTI DI FORZA
la competenza scientifica del corpo
termico tra superfici.
DELLA NOSTRA ECONOMIA
accademico che con successo svolge
Il settore aerospaziale rientra nelattività di ricerca, come comprovala Strategia regionale di specializto dal numero e dalla qualità dei
zazione intelligente (S3) nell’amprogetti in corso, anche a livello europeo, come dimobito della Politica di coesione 2014-2020 e della
strano H2020, Clean Sky2 ed Esa”.
strategia Europa 2020. Nel periodo di programmaIl Distretto aerospaziale piemontese comprende alcuzione 2007-2013 il contribuito è stato di 50 milioni
ne grandi imprese e numerosissime piccole e medie
di euro, che ha attivato un investimento di circa 100
imprese specializzate. Fluidodinamica e termodinamilioni. L’impegno è per una conferma anche per
mica, materiali avanzati, elettronica, software, meccala tornata 2014-2020.
nica e processi, progettazione e integrazione sono le
Il Piemonte è anche inserito nel quadro delle politiche
macroaeree di competenza tecnologica. Si tratta di
del Cluster nazionale aerospaziale all’interno del pia15,5mila dipendenti in 280 aziende per un fatturato di
no strategico nazionale per la “Space Economy”, che
3,7 miliardi di euro - i dati si riferiscono al 2013 - con
sarà realizzato attraverso risorse di natura pubblica e
un fatturato che è cresciuto nonostante la grave crisi
privata, e sta perfezionando un accordo con l’Agenzia
del periodo 2008-2013 di quasi il 20%, e anche l’occuspaziale italiana e un accordo di programma con il
pazione, nello stesso periodo, è salita dell’8%. Il totale
Ministero dello Sviluppo economico (Mise) per il soitaliano è di 33mila dipendenti con un fatturato di 6,6
stegno a un progetto di sviluppo motoristico che conmiliardi di euro, che ci mette al quarto posto in Eurosentirà un notevole salto tecnologico. n
http://goo.gl/LdzEXr
http://mesapiemonte.it/settore-aereospaziale.html
www.ctna.it/ITA/
In alto l'Eurofighter Thyphoon
www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy
nella pagina a lato, Sergio Chiamparino osserva l'Ixv rientrato dallo
www.asi.it/
spazio a febbraio
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Parte da Torino
la missione per Marte
Guarda il video

THALES ALENIA SPACE SI OCCUPA DI PROGETTARE E REALIZZARE
LE FASI DELL'IMPRESA MARZIANA

26

di Mario Ancilli

L

a missione Exomars, promossa dall’Agenzia spaziale europea insieme a
quella russa Roscomos, è
a guida italiana, con una forte partecipazione piemontese, e ha come
obiettivo rilevare tracce di vita passata o presente e approfondire le
conoscenze sull'ambiente marziano in vista di future spedizioni di
astronauti.
La Thales Alenia Space (Tas),
l’azienda spaziale con sede a Torino, controllata dai francesi di Thales e dagli italiani di Finmeccanica,
si occupa della progettazione e della
realizzazione delle due fasi che costituiranno l’impresa marziana.
La prima fase si svolgerà nei primi
mesi del 2016 e consisterà nell’invio
di una sonda orbitante (Trace Gas
Orbiter - Tgo) e di modulo di discesa,
o lander, denominato “Schiapparelli” in memoria del famoso astronomo piemontese che già centocinquant’anni fa ipotizzò
la presenza di acqua sul Pianeta rosso.
La sonda orbitante è equipaggiata con una serie di spettrometri per la rilevazione dei gas presenti sulla superficie del pianeta e di una fotocamera ad alta definizione
per la creazione di modelli accurati della superficie.
Il modulo di discesa ha a bordo una stazione meteo,
dotata di sensori per la misurazione del vento, dei
campi elettrici, dell’umidità, della pressione e della
temperatura dell’atmosfera marziana.
Le analisi effettuate nella prima fase saranno propedeutiche a quelle della seconda, che avverrà nel 2018
con l’invio del rover, un robot con sei arti cingolati.
Quest’ultimo sarà dotato di due videocamere ad ampio raggio e di una terza ad alta risoluzione che faciliteranno la navigazione con la ripresa della super-

ficie marziana. Sul mezzo sarà presente una trivella
in grado di raccogliere campioni di terreno fino alla
profondità di due metri, un georadar per studiare la
stratificazione del suolo e un laboratorio d’analisi
per l’identificazione di molecole organiche presenti
nei campioni.
I test sul robot sono stati effettuati in un'area, predisposta negli stabilimenti di corso Marche, che simula
alla perfezione l'ambiente del Pianeta rosso.
“In qualità di capocommessa, Thales ha scelto i subfornitori in base al merito tecnico ed economico ga-

Il modulo Schiapparelli che verrà mandato su Marte

rantendo la redistribuzione del lavoro sulla base dei
tion Roberto Trucco, che gestisce il Rover Operation
contributi forniti dagli Stati partecipanti - dichiara il
Control Center per la missione Exomars, spiega: “Il
direttore per Tas del programma Exomars Walter Cunostro ruolo nella missione del 2016, che seguiremo
gno -. Con Exomars abbiamo dimostrato di poter essein parallelo con l’Esoc di Darmstad, è più limitato
re considerati leader in Europa per l’esplorazione spae certamente organizzeremo un evento pubblico a
ziale. Ogni euro investito nell’industria spaziale dà un
Torino per seguire l’atterraggio. Poi inizieranno ad
ritorno di 6 euro. Il segreto del nostro successo è nella
arrivare, per la prima volta in Europa, i dati di un
creazione di team di programma
esperimento scientifico da Marte.
efficaci e coesi, basti pensare che il
Nel 2018 il nostro ruolo sarà più
nostro, dalla fine del 2014, lavora 24
LE ATTIVITÀ DI EXOMARS SARANNO
importante perché, oltre a comanMONITORATE DA ALTEC, CON IL
ore al giorno su 5 giorni e su turno
dare il rover su Marte, analizzereCENTRO OPERATIVO DI TERRA
doppio o normale nel weekend per
mo la telemetria per definire straeffettuare l’integrazione e le prove.
tegie e inviare i comandi necessari
Il lancio da gennaio è stato rinviato
ad adattarne i profili operativi in
a marzo per problemi con un fornitore olandese”.
base a qualunque esigenza o imprevisto”.
Tutte le attività della missione Exomars, compresa la
Il tutto, naturalmente, tenendo conto del time delay,
guida del rover, saranno monitorate da Altec, società
dal momento che sulla Terra vediamo quanto accade
al 51% di Tas con sede a Torino, attraverso il Centro di
su Marte con un ritardo variabile tra i 6 e i 20 minuti.
controllo operativo di terra, il Mission Support Center,
Il replanning avverrà nel ciclo di ricevimento ed invio
che tramite la rete dell'Agenzia spaziale italiana (Asidei dati che sono collegati ai periodi orbitali (sei ore)
net) è collegato, fra l'altro, al centro di controllo della
del satellite usato per le comunicazioni con la Terra. n
Nasa di Huston.
www.altecspace.it
Il responsabile delle linee di programma space explorawww.thalesgroup.com

Verso il Pianeta rosso alla ricerca della vita
intervista
Giancarlo Genta

Professore di Progettazione meccanica e costruzione di macchine presso il Dimeas, Giancarlo Genta è componente, tra le altre, dell'Accademia internazionale di Astronautica, dove
è responsabile dello Studing Group 3.15, “Global human
mars system mission exploration”, ed è impegnato nel progetto Seti sull'esplorazione dello spazio e la ricerca di intelligenze extraterrestri.
Qual è la chiave per la “conquista” di Marte?
Trovare un accordo internazionale coinvolgendo tutte le
possibili agenzie, cinesi e indiane comprese, come è accaduto per la Stazione spaziale internazionale che ha messo insieme le agenzie di Stati Uniti, Russia, Giappone e Canada.
Tra l’altro l’Italia, causa accordi diretti con gli americani,
gode di un proprio 1% (all’Esa spetta l’8%) che amplia le
nostre possibilità di accesso.

Come definirebbe la collaborazione tra atenei piemontesi e complesso industriale?
Ottima, direi. Il Politecnico, per esempio, propone
un prestigioso master in esplorazione spaziale supportato finanziariamente da Thales Alenia Space.
Il Dimeas vanta tantissimi eccellenti gruppi studenteschi, tra cui quello che ha realizzato un dimostratore di un rover lunare. Il Politecnico in questo
campo conta su una tradizione notevole, dal momento che sin dal 1910 dispone di un laboratorio
di aeronautica. In pochi posti al mondo, forse solo
al Masschusetts Institute of Technology, vi è una
tradizione più antica proseguita ininterrottamente sino a oggi.
Quali le prossime sfide?
Senza dubbio la privatizzazione dello spazio: si sta avviando
l’attività di turismo privato e, presto, si arriverà allo sfruttamento minerario degli asteroidi e della Luna. Questo farà
decollare definitivamente il settore, ma già oggi il “mercato”
dello spazio privato è più grande di quello pubblico. Thales
Alenia Space con il lanciatore Antares e il cargo Cygnus, per
esempio, lavora privatamente. La privatizzazione dello spazio,
inoltre, può abbassare i costi: è stato calcolato che il medesimo
hardware sviluppato dai privati costa quasi dieci volte meno di
quello che potrebbe essere sviluppato dalla Nasa. (ab)
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Nella Stazione si sta comodi
grazie ai moduli logistici
A TORINO SONO STATI REALIZZATI I "NODI" ABITATI DAGLI ASTRONAUTI,
IL LABORATORIO SCIENTIFICO E LA CUPOLA

I

l nostro contributo allo sviluppo della Stazione
spaziale internazionale (Iss) è evidente nelle sette tipologie di elementi pressurizzati, realizzati
in 256 esemplari. Abbiamo sviluppato i cosiddetti
‘nodi’, che sono i quartieri abitati dall’equipaggio e che
contengono le risorse per tutta la stazione. Su 3 nodi, 2
li abbiamo costruiti a Torino”, spiega Roberto Provera,
responsabile dei voli spaziali con o senza equipaggio di
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Thales Alenia Space. Tas ha anche realizzato il laboratorio scientifico europeo sulla Iss, Columbus, e con l’Asi i
moduli “logistici’, di cui uno è diventato permanente, per
aumentare lo spazio sfruttabile all’interno dell’Iss. L’elemento più famoso progettato e costruito a Torino è la cupola, nata per controllare visivamente il braccio robotico,
che è pure la finestra sulla terra dove l’equipaggio trascorre i momenti liberi. Per rifornire la Iss è stato realiz-

zato Cygnus, frutto di una competizione esclusivamente
comunicazioni è crucommerciale, una gara fatta negli Usa per la Nasa che Tas
ciale per vari aspetti.
ha vinto insieme alla Usa Orbital Atk: la prima vittoria di
Giovanni Martucci,
una ditta non americana! Gran parte della componentiingegnere delle testica è stata fornita da aziende del Torinese. Tas, infatti,
lecomunicazioni renon ha macchine utensili: le lavorazioni vengono demansponsabile dei centri
date alle ditte del distretto, assai avanzate e affidabili. La
di controllo di misIss è programmata per una vita operativa fino al 2024,
sione e ingegneria del segmento di terra per Altec, spiega:
tuttavia già si discute di estenderla almeno sino al 2028.
“Dal Centro di controllo missione fino alla definizione
“La Nasa ha lanciato il programma Orion, che potrà tradelle antenne che consentono di comunicare, comandare
sportare fino a sette astronauti. L’Europa si occuperà del
e monitorare, la filosofia della scelta dei componenti primodulo di servizio e noi facciamo tutta la parte termomecvilegia l’affidabilità e la sicurezza. Al punto da preferire
canica”, continua Provera. Con il programma Ixv (Interdesign robusti e affidabili anche con tecnologie mature e,
mediate Experimental Vehicle), è stata
al limite, datate”.
realizzata una navetta sperimentale che
Il controllo deve essere totale: basti
IL PROGETTO STEPS HA COINVOLTO
ha volato con successo lo scorso febbrapensare che non tutte le comunicaUNA VENTINA DI PICCOLE E MEDIE
io. Per la prima volta gli europei hanno
zioni possono essere pubbliche. Nulla
IMPRESE DEL TERRITORIO
fatto un rientro sulla Terra controllato.
deve essere lasciato al caso perché nei
Tas, capocommessa, ha affidato la geprogrammi spaziali non si possono
stione di missione ad Altec, mentre la prossima navetta specostruire veri prototipi ma ogni oggetto lanciato è come
rimentale, che potrà atterrare invece di ammarare, partirà
fosse un prototipo.
a inizio 2016 con Tas e Cira come capocommessa”.
Alessandro Bellomo, program manager sul segmento di
In futuro l'esplorazione con robot
terra del programma Ixv, in merito al centro di controllo
Non rimane, a questo punto, da chiedersi a cosa sia legato
a terra della navetta sperimentale Ixv, confida: “Riceveil futuro dell’industria spaziale piemontese. Secondo Mavamo in tempo reale i dati della Ixv e Torino era l’unico
ria Antonietta Perino, direttrice dei programmi di esplocentro di controllo, una ‘piccola Houston’ e Altec aveva
razione per Tas, afferma che “l’azienda sta consolidando
inoltre progettato le antenne di ricezione per la telemele proprie competenze nel campo dell’esplorazione rotria e una per la nave di recupero dopo l’ammaraggio nel
botica e umana. L’ambizione è candidarsi a un ruolo di
Pacifico: un esperimento perfettamente riuscito”.
leader per le missioni verso Luna e Marte”.
Tas e Altec dovranno convincere i partner internazionali
Cibo e addestramento
della capacità di fornire tecnologie che rendano possibiTornando alla Iss, Cesare Capararo, responsabile dell’adle atterrare su un pianeta, muoversi sulla sua superficie,
destramento per la logistica e le operazioni di supporto
costruire habitat e laboratori in grado di proteggere gli
di Altec per la Iss spiega che “Altec ha un appalto diretto
astronauti dalle condizioni ambientali estreme.
“Dal 2008, con il pieno supporto della Regione - conclude
con Esa per l’addestramento di astronauti e personale di
terra europeo della stazione spaziale”.
Perino - Tas ha coordinato il progetto di ricerca tecnoloLa formazione riguarda complessivamente la logistica di
gica Steps, che ha coinvolto le tre università piemontesi
tutti gli apparati e gli esperimenti scientifici europei per la
e una ventina di piccole e medie imprese del territorio”.
Iss. Rimanendo nell’ambito della formazione, tra tanti inCon questo progetto sono così stati realizzati dimostratori di tecnologie per un sistema di atterraggio per un rover
gegneri, informatici e fisici, in Altec lavora anche una psicologa, Liliana Ravagnolo, istruttore per astronauti, che
pressurizzato per l’esplorazione lunare e di Marte e un
airlock (vestibolo per astronauti). Con Steps si è creato un
ha lavorato per 12 anni allo European Astronaut Center
solido network di eccellenze tecnologiche piemontesi e un
di Colonia e si è anche occupata di cibo, a partire dal 2007
con Paolo Nespoli e con la missione Experia, quando “vi
forte coinvolgimento di giovani professionisti che hanno
fu il primo pasto italiano mandato in orbita, una ‘missiotrovato collocazione lavorativa nel distretto. La road map
ne’ svolta con l’Accademia italiana di cucina”. Un successo
internazionale prevede la prima missione umana su Marte entro la metà di questo secolo. (ab) n
replicato con Luca Parmitano e che riguarda il bonus food,
e non quello standard proveniente dai laboratori russi e
americani. Adesso, con i nuovi contratti, Altec fornisce la
In alto, Luca Parmitano e il suo bonus food
parte certificativa e logistica del cibo per tutti gli astronaunella pagina a lato, schema della missione Exomars
ti europei al di là della nazionalità. Il problema delle tele-

29

N U M ER O 4

2015
aerospazio

Space food alla piemontese

P

L’ECCELLENZA GASTRONOMICA DELLA NOSTRA REGIONE SI ESPRIME
ANCHE NEL RIFORNIMENTO DEI VIVERI PER GLI ASTRONAUTI CHE RESTANO
IN ORBITA PER MOLTI MESI

er qualche giorno ha campeggiato in piazza San
Carlo un gigantesco cartellone pubblicitario con
un’astronauta che sorseggiava un caffè ed una
frase, “Torino ha conquistato lo spazio con il suo
espresso”. Dietro l’annuncio vi è un’importante collaborazione tra Lavazza e Argotec, che ha permesso la costruzione
della prima macchina da caffè espresso per lo spazio, la Isspresso, usata dall’astronauta italiana Samantha Cristoforetti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss).
Argotec, azienda aerospaziale torinese già attiva in settori come
l'addestramento del personale di terra e la progettazione di hardware avanzato, non si è occupata solo di caffè ma è uno dei
riferimenti europei dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per la
fornitura di cibo per gli astronauti dell’Iss.

Per i droni l’Italia è in prima linea
Finmeccanica è presente in Piemonte con 4mila addetti, tra
Alenia Aermacchi e Selex Es, e genera ricavi complessivi superiori a 1,5 miliardi di euro. È la più grande azienda aeronautica
italiana, uno dei principali player a livello mondiale ed esporta
circa il 70% dei propri prodotti. Opera in Piemonte in quattro
stabilimenti: quello storico di Torino corso Marche, i due attigui
all’aeroporto di Torino-Caselle (Nord e Sud), e quello di Cameri (Novara). L’azienda fattura circa 8 miliardi di euro l’anno con
15mila lavoratori. Il responsabile Marketing e comunicazione
Marco Valerio Bonelli ha risposto ad alcune domande.
La partecipazione di Finmeccanica è ormai al 36% nel consorzio Eurofighter. Come si configura la recente vendita al Kuwait
di 28 esemplari - il cui 50% dell'introito arriverà in Italia - del
cacciabombardiere Eurofighter Thyphoon?
Alenia Aermacchi (AA) ha guidato la negoziazione con
gli arabi e, in base agli accordi con gli altri partner del consorzio internazionale (Bae Systems e Airbus Ds), l’assemblaggio sarà a Caselle. A Torino già si realizza l’ala sinistra,
oltre alla fusoliera posteriore dell’aereo con la britannica
Bae Systems, si progettano e integrano importanti sistemi
di missione e tutto il sistema propulsivo dell’aereo. Negli
stabilimenti di Torino e di Caselle, su circa 3.000 addetti,
oltre 1.500 sono impegnati per Eurofighter e ulteriori 500
persone lavorano per il Typhoon nel resto d’Italia.
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A che punto è il programma Jsf F 35, che prevede a Cameri (No)
l’assemblaggio di 117 aerei (90 per le Forze armate italiane), la
realizzazione di 835 ali (il 35% circa della cellula) e la manutenzione di questi velivoli più quelli americani e di eventuali
altri paesi dell’aerea euroasiatica?
La Faco di Cameri è uno stabilimento di proprietà del Governo italiano gestito da AA attraverso convenzioni con la
Difesa. A Cameri il programma di produzione, già avviato,
è pianificato fino al 2035 mentre il programma di manutenzione andrà oltre il 2045. Oggi lavorano a Cameri circa 800
persone che saranno 1.400 nel 2020 (si stima un ritorno di
8 miliardi di euro per assemblaggio e produzione, n.d.r.).
Qual è la situazione nel settore dei cosiddetti “droni”?
“L’Italia è in prima linea. In campo civile, dopo aver effettuato lo scorso giugno un primo test per la sicurezza del volo
dei velivoli senza pilota negli spazi aerei civili nell’ambito
del programma europeo Midcas, sempre con uno Sky-Y è
stato effettuato il primo volo con la partecipazione dell’Ente nazionale assistenza al volo (Enav). La prova rientrava
nell’ambito del più ampio progetto Mediterranean Atm live
exercise (MedAle) della Commissione Ue. Con lo scopo di
verificare la fattibilità dell’integrazione dei velivoli non pilotati (Rpv), negli spazi aerei civili il personale dell’Enav

Il cibo spaziale in versione terrestre
nella pagina a lato, il cartellone pubblicitario in piazza San Carlo

ha eseguito una
d imost r a z ione
simulando una
normale procedura di controllo del traffico civile con lo Sky-Y
in volo, comprese le tipiche interazioni con il
normale traffico
aereo e testando procedure di
emergenza.
E per quanto riguarda i droni per la difesa?
Nel settore difesa abbiamo testato la scorsa primavera, in
Italia, il Neuron, il programma per studiare le tecnologie
da applicare ai Sistemi da combattimento aereo non pilotati (Ucas), realizzato con i francesi di Dassault e altri partner
europei. Un dimostratore di tecnologie straordinario con
prestazioni e caratteristiche innovative. Il futuro è il progetto Male 2025, cui partecipano i big player dell’industria
aeronautica Airbus, Dassault e Finmeccanica, velivolo non
pilotato da media quota e lunga autonomia per impieghi
civili e militari, pensato per operare anche negli spazi aerei
utilizzati dal traffico di linea.

I primi cosmonauti russi e americani, che dovevano rimanere nello spazio per un tempo limitato, avevano a
disposizione viveri di “mera sopravvivenza”, costituiti da
qualche tubetto riempito con impasti vari. Gli esploratori spaziali attuali permangono nello spazio per mesi e
hanno necessità di nutrirsi con pasti completi e saporiti
che costituiscono anche un valido supporto psicologico
per chi è a 400 chilometri dalla Terra. Ogni piatto viene
prodotto seguendo preferenze e tradizioni dell'astronauta, ma entro rigidi standard definiti dalla Nasa.
Lo space food deve essere biologico, privo di coloranti e
conservanti, contenere limitate quantità di sale e di zucchero. Rimanere per mesi in condizioni d’assenza di
gravità accelera fortemente l'invecchiamento cellulare, il
deperimento della muscolatura e la decalcificazione delle
ossa. Per ridurre e prevenire questi fenomeni sono utili
alimenti antiossidanti ricchi di calcio, vitamine e proteine.
Sulla stazione spaziale non vi sono frigoriferi: i viveri devono potersi conservare per almeno due anni a
temperatura ambiente (24°C): ciò è possibile attraverso particolari processi conservativi di liofilizzazione o
termostabilizzazione.
Il cibo spaziale deve poter essere preparato e mangia-

L’aziende punta ancora sui “liners” e i derivati per il pattugliamento marittimo?
L’impegno nel campo degli aerei di linea continuerà a
essere fondamentale e da gennaio AA sarà riorganizzata - dopo la fusione in Finmeccanica - come settore aeronautico del gruppo con due divisioni operative: una per
i velivoli militari e una per le aerostrutture. La Divisione
aerostrutture è dedicata ai principali programmi di Boeing e Airbus e per gli Atr negli stabilimenti del sud Italia,
mentre quella per gli aerei militari è concentrata al nord:
Torino, Cameri e Venegono. Per quanto riguarda gli Atr
72-MP per l’Aeronautica militare e realizzati a Caselle, con
l’integrazione del sistema di missione di Selex ES e di tutta la sensoristica, la prima consegna è prevista a primavera
del prossimo anno.
Quale ruolo futuro per il Piemonte?
Gli stabilimenti piemontesi di Finmeccanica sono e rimarranno uno dei fulcri dell’azienda anche nel prossimo futuro. L’industria aeronautica ha un ciclo d’investimenti molto
lungo che, se ben indirizzato, anche in ottica di un progressivo aggiornamento dei programmi già sviluppati, garantirà ritorni a lungo termine. (ab)
www.aleniaaermacchi.it/it/
http://goo.gl/3VPy77
www.eurofighter.com/
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Nasce a Caselle
il paracadute di Exomars

L'Aero Sekur è una media impresa. Ha 230 occupati, un fatturato di circa 40 milioni di euro e sede ad Aprilia (Lt). Ha scelto
di spostare la Divisione spazio e innovazione - ossia le attività
di ricerca e sviluppo - a Caselle Torinese. L’azienda aderisce
al Distretto aerospaziale e al Polo tessile e ha in programma
l'adesione al Polo di meccatronica.
“La scelta di Caselle - spiega Marco Adami, direttore della Divisione - è stata dettata da considerazioni strategiche. I
prodotti di punta della nostra azienda, infatti, sono strutture
gonfiabili e il futuro dell'esplorazione umana dello spazio è
rappresentato proprio da tali tipi di materiali”.
Il cliente principale per lo spazio dell’azienda, infatti, è Thales
Alenia Space Italia di Torino. Aero Sekur partecipa inoltre a vari
programmi del Distretto aerospaziale e dei Poli d’innovazione.
Per il programma Exomars Aero Sekur ha consegnato a Tas
il paracadute (nella foto) che frenerà la discesa del modulo
sulla superficie marziana per la missione che sarà lanciata nel
2016,e i filtri antibatterici per garantire la sterilità del modulo
stesso. Per la fase del 2018 dovrà realizzare il sistema di 4
paracadute e i filtri antibatterici.
In campo aeronautico, Aero Sekur ha sviluppato un piccolo
drone dal peso di 5 chili (un’ora di autonomia, velocità massima di 60 chilometri orari, volo a 800 metri di quota con 2
chili di carico utile) che ha sostituito le ali "tradizionali" con un
paracadute alare. L’azienda sta sviluppando anche un veicolo
automatico Uxv. La sede di Caselle, aperta nel 2013, attualmente occupa 12 dipendenti, di cui 7 giovani con un'età media di poco superiore ai 30 anni. Cinque di loro sono laureati
presso il Politecnico di Torino. (ab)
www.aero-sekur.com
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to facilmente. L'equipaggio ha infatti a disposizione
per scaldare il cibo solamente una valigetta dotata di
resistenze elettriche.
Tutti i viveri consumati sulla Iss non devono fare briciole, che in assenza di gravità potrebbero muoversi in
modo incontrollato, danneggiare o interferire con la
strumentazione di bordo e perfino essere inalati dagli
astronauti causando gravi problemi.
Il cibo spaziale ha costi elevati derivanti dalla ricerca,
dalla qualità altissima dei prodotti di base, dalla produzione ristretta e personalizzata per ogni vivanda da
team di medici, nutrizionisti, fisiologi e cuochi. Anche
il confezionamento incide fortemente sui costi finali: i
cibi termostabilizzati o liofilizzati vengono impacchettati in buste multistrato di alluminio completamente
isolanti e antirottura.
In particolare, l’eccellenza alimentare piemontese è
evidente con il così detto bonus food, ovvero la razione

Agricoltura e soccorso alpino
per i micro-droni multiuso
Un tema caldo quello dei micro-droni - oggetti volanti di peso
e dimensioni ridotte in grado di compiere missioni autonome, in assenza di pilota (nella foto) - che solleva questioni di
sicurezza degli spazi aerei. Una possibile soluzione esiste ed
è piemontese. Sviluppato dal Centro di ricerca partecipato da
Regione Piemonte (Csp), il sistema per il volo in autonomia
ideato in anni di ricerca applicata permette di “garantire”
la pianificazione e l’esecuzione di un volo in automatico in
qualsiasi circostanza.
“Una soluzione che oltre a offrire il massimo grado di controllo e, dunque, di sicurezza - spiega il direttore della Ricerca Andrea Molino - permetterebbe agli enti di competenza, come Enac, di essere sempre a conoscenza dei piani di
volo, mettendo così in atto strategie di controllo del traffico
aereo anche per i microdroni, garantendo sicurezza anche

speciale consumata sulla Iss nelle grandi occasioni.
Come già è avvenuto per gli altri settori tecnologici, le
esperienze maturate in campo alimentare spaziale potranno trovare applicazione anche in ambito terrestre,
in particolare in quelle situazioni in cui i cibi debbano essere nutrizionalmente bilanciati, avere un package
ridotto per una conservazione a lungo termine ed essere preparati e consumati in modo semplice e veloce.
Argotec ha lanciato una linea di prodotti alimentari,
chiamata “ReadytoLunch”, che potrà essere usata per
regate oceaniche, attività estreme e spedizioni in ambienti ostili. (ma) n
www.argotec.it
www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy

con droni operanti in contemporanea negli stessi spazi”.
I microdroni sono estremamente facili da gestire con strumenti comuni come smartphone o tablet e possono portare
in volo telecamere ad alta risoluzione, sensori per il rilevamento di dati ambientali inseriti in architetture Internet of
things (Iot) e ogni altro oggetto utile alla raccolta di dati.
Molti gli ambiti in cui i microdroni sono entrati: dall’agricoltura
di precisione alla protezione civile, con progetti come il sistema automatico di localizzazione e avvistamento escursionisti
in aree remote montane “Salveremo”, sviluppato da Csp in
collaborazione con il Mesap e con il coinvolgimento degli enti
preposti al soccorso alpino e alla protezione civile. (ab)
www.csp.it

Il drone Sky-Y in mostra statica all'Aerospace & Defense Meetings
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L'EreditA olimpica

Dieci anni dopo Torino 2006
COSA È RIMASTO DI UNA GRANDE FESTA DELLO SPORT CHE
HA FATTO CONOSCERE IL PIEMONTE IN TUTTO IL MONDO

D

di Gianni Gennaro

ieci anni fa, di questi tempi, a Torino e nelle
dell’Arpa; l’altra metà dovrà essere ristrutturata e la sua
valli alpine circostanti si avvertivano un’effervicinanza con il grattacielo della Regione e il nuovo Parvescenza e una vivacità forse mai riscontrate
co della Salute e della Scienza ne farà una collocazione
prima: mancavano pochi giorni all’inizio delambita. Forzando l’indebitamento della città al limite
le Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2006 e si stavaconsentito si sono potuti effettuare importanti investino ultimando i preparativi per quella che si sarebbe poi rimenti a livello culturale e costruire la linea 1 della mevelata una grande festa dello sport e un immenso successo
tropolitana, che si attendeva da decenni e che senza le
promozionale per la città e per l’intero Piemonte.
Olimpiadi probabilmente non sarebbe mai stata realizA Sergio Chiamparino, oggi presizata. Mi rendo conto che la gestione
dente della Regione e allora sindaco
degli impianti montani ha comportadi Torino, brillano gli occhi quando
to invece alcuni problemi”.
PER I GIOCHI FURONO REALIZZATI
ricorda quel periodo: “Avverto ancoMa il presidente non dimentica quella
IMPIANTI NEL CAPOLUOGO
E NEL COMPRENSORIO ALPINO
ra l’emozione di aver vissuto un’espeche definisce “l’eredità immateriale:
rienza straordinaria, iniziata con il
è sotto gli occhi di tutti che il turismo
ritiro della bandiera a cinque cerchi a
a Torino e in Piemonte è cresciuto
Salt Lake City e culminata con la sua consegna agli orgaproprio grazie al nuovo posizionamento internazionale
nizzatori di Vancouver 2010. Mi rimangono la soddisfaziodovuto alle Olimpiadi, che hanno consentito di far cone e l’orgoglio per aver contribuito a realizzare un evento
noscere e apprezzare le eccellenze storiche, culturali e
che ha comportato un salto di qualità nella percezione a
paesaggistiche di tutto il territorio”.
livello internazionale di Torino e del Piemonte e che ha
Gli impianti sportivi
lasciato alla città e al territorio una cospicua eredità”.
“I vari palazzetti del capoluogo - puntualizza ChiampaPer lo svolgimento dei Giochi vennero realizzati o ririno - sono stati da subito impiegati per grandi eventi,
strutturati diversi impianti: a Torino l’Oval per il patticoncerti, convention e manifestazioni sportive. Il Villagnaggio di velocità, il Palavela per il pattinaggio artistico,
gio olimpico è per metà adibito ad abitazioni ed è sede
il Palasport per l’hockey su ghiaccio e lo Stadio Olimpi-
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co per le cerimonie di apertura e chiusura, a Pinerolo
lo Stadio del ghiaccio per il curling, a Cesana le piste per
bob, slittino e skeleton, a Bardonecchia quella per lo snowboard, a Pragelato la pista per lo sci di fondo e salto con
gli sci, mentre Sestriere e Sansicario ospitarono lo sci alpino. Ad essi si affiancarono i villaggi olimpici di Torino,
Bardonecchia, Pragelato e Sestriere. Vennero realizzate
anche diverse “opere connesse”, ovvero infrastrutture
necessarie allo svolgimento dei Giochi su indicazione degli enti locali e del Comitato organizzatore con l’obiettivo primario di qualificare l’offerta turistico-sportiva dei
comprensori sciistici, come le seggiovie di Cesana, Claviere, Prali e Chiomonte, il centro sportivo di Giaveno e
il parco urbano di Pinerolo.
Dopo le gare le maggiori criticità si registrarono in montagna, a causa dei costi di gestione elevati e dello scarso
utilizzo di alcune strutture, come la pista di bob, il cui impianto di refrigerazione è stato svuotato e messo in sicurezza nell’autunno 2012, e i trampolini per il salto con gli sci.
Ma è proprio per amministrare il patrimonio mobiliare e
immobiliare delle Olimpiadi che Regione Piemonte, Comune e Provincia di Torino, ora Città metropolitana, e
Coni costituirono la Fondazione 20 marzo 2006 (la data è
quella successiva alla fine delle Paralimpiadi), nota anche
come Torino 2006 Olympic Park - Top, nella quale furono

poi inseriti anche i Comuni olimpici e che è attualmente
presieduta dal sindaco di Sestriere Valter Marin.
Il 5 ottobre dello stesso anno venne costituita la società
Parcolimpico srl, attualmente partecipata per il 90% da
Set Up e per il 10% dalla Fondazione, alla quale è stata
affidata la gestione dei siti olimpici mediante l’organizzazione di attività ed eventi di natura sportiva, culturale e sociale. Un esempio su tutti, i numerosi concerti di
grandi artisti internazionali che si sono succeduti a Torino in questi anni.
Con l’entrata in vigore della legge n. 65/2012 alla Fondazione è stato affidato il compito di utilizzare le risorse rimaste per la realizzazione degli impianti per opere
di manutenzione straordinaria e la riqualificazione degli stessi, con particolare riguardo all’efficientamento
energetico, in accordo con il commissario liquidatore
dell’Agenzia Torino 2006 e i Comuni interessati. L’esecuzione dei lavori viene invece demandata a Scr Piemonte, la società di committenza della Regione. Il primo
stralcio, ammontante a 33 milioni di euro, ha consentito
di avviare il rinnovo degli impianti energetici dei Palaghiaccio di Torino, Pinerolo e Torre Pellice, dove il ricorso alle energie rinnovabili permetterà di dimezzare
i costi di gestione, la costruzione di una centralina idroelettrica a Prali per favorire l’innevamento artificiale,
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colare attenzione ai comprensori sciistici. Oltre 100 le
la riqualificazione degli stadi di freestyle e di biathlon, la
opere finanziate: il lungo elenco comprende, tra gli altri,
messa in sicurezza delle piste di Chiomonte, il ripristino
l’impianto polivalente di Novara, la piscina scoperta di
della pista Orsiera a Sestriere, la sostituzione di numerosi
Arona, l’approvvigionamento idrico di Orta San Giulio
generatori di neve con materiale di nuova generazione
e Pella, seggiovie e nuovi impianti a Limone Piemonte,
che ne aumentano del 30% il rendimento.
Entracque, Frabosa Soprana e Sottana e nelle valli del
Gli stanziamenti della legge hanno generato anche imporCanavese, la ristrutturazione dell’ex Enofila ad Asti, la
tanti investimenti dei gestori privati, come gli 11 milioni
sistemazione della viabilità intorno al Colle Don Bosco,
della Sestrieres S.p.A. per la riqualificazione del comprenla riqualificazione del sistema escursionistico biellese e
sorio della Via Lattea e i 4 milioni della Colomion S.p.A.
del piazzale d’accesso al Santuario
per il miglioramento del comprensodi Oropa, la messa in sicurezza delle
rio di Bardonecchia.
REALIZZATE OPERE PER DECINE
strade che portano alla stazione sciiCon gli 8 milioni di disponibilità fiDI MILIONI, ANCHE NELLE AREE
stica di Bielmonte, la riqualificazione
nanziaria del 2015 sono stati decisi
NON OLIMPICHE
del comprensorio Domobianca con
ulteriori interventi a Bardonecchia,
impianti di risalita, postazioni per
nella Via Lattea ed a Torino.
l’innevamento artificiale e interventi
La Fondazione ha inoltre deliberato
sulle piste, il recupero del monastero di Santa Chiara a
l’avvio di uno studio di fattibilità per la riqualificazione
Vercelli e dell’abbazia di Lucedio a Trino Vercellese. n
della pista da bob di Cesana e del trampolino e della pista
di fondo di Pragelato.
http://www.torinolympicpark.org/
http://www.parcolimpicotorino.it/

Un programma per tutto il Piemonte

Per estendere la ricaduta economica e d’immagine dei
Giochi a tutto il territorio venne elaborato il Programma regionale delle infrastrutture sportive e turistiche
Piemonte 2006, con lo scopo di realizzare interventi
capaci di promuovere e strutturare turisticamente e
sportivamente anche le aree non olimpiche con parti-

36

Sergio Chiamparino con la bandiera olimpica nel febbraio 2006
(Redazione Web Città di Torino), il Palavela di Torino e la pista di slalom
a Sestriere

Quando l'arco alpino
diventa la “Galassia bianca”
OLTRE MILLE CHILOMETRI DI TRACCIATI IN CUI È POSSIBILE SCIARE PER GIORNI
E GIORNI SENZA MAI RIPASSARE NELLO STESSO PUNTO, CON PISTE DA DISCESA
E DI FONDO CHE PRESENTANO DIVERSE DIFFICOLTÀ

Guarda il video

di Mario Bocchio e Carlo Lomonte

I

l Piemonte è una regione circondata dalle Alpi,
caratterizzata da paesaggi di montagna per un
terzo del suo territorio. In inverno l’arco alpino
si trasforma nella cosiddetta “Galassia bianca”: un
grande sistema dedicato agli amanti degli sport della
neve, in grado di offrire agli appassionati oltre mille
chilometri di tracciati - in cui è possibile sciare per
giorni e giorni senza mai ripassare nello stesso punto,
con piste da discesa e di fondo di diverse difficoltà servite da strutture ricettive d’avanguardia. Proviamo a
comporre il puzzle di alcuni dei principali comprensori
sciistici.

Il comprensorio “Vialattea”
“Vialattea” è un comprensorio sciistico internazionale formato da cinque località piemontesi - Sestriere,
Sauze d'Oulx, Sansicario, Cesana e Claviere - e dalla
francese Montgenèvre. Sono a disposizione più di 200
piste, tutte collegate sci ai piedi, per un'estensione li-

neare di oltre 400 chilometri, in buona parte coperte
da innevamento artificiale. Si spazia dai 1.350 metri
d’altitudine di Cesana ai 2.800 della cima Motta, che
offre una vista stupenda su tutte le montagne circostanti permettendo allo sciatore d’assaporare la vastità e la bellezza del comprensorio.
“Vialattea” è sinonimo di grandi spazi, distese di neve
illuminate dal sole, piste panoramiche che uniscono
caratteristici villaggi di baite occitane con moderni Comuni dotati di tutti i comfort. La vastità e la varietà del
comprensorio riescono a soddisfare sia gli sciatori più
esigenti, grazie alle piste lunghe e impegnative, sia chi si
avvicina per la prima volta al mondo dello sci.
A Sestriere si scia anche di notte sulla pista illuminata
“Giovanni Alberto Agnelli”, proprio dove si sfidano i
grandi campioni di Coppa del Mondo. Mentre per i più
spericolati, appassionati dello snowboard e dello ski-cross,

Snowboard a Sestriere
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La grande novità della stagione 2015-2016 è lo skipass
mani libere, una tecnologia già conosciuta dagli abbonati stagionali, che ha richiesto la sostituzione della tornelleria dell’intero comprensorio per permettere a chi
compra il biglietto giornaliero di tenerlo in tasca senza
doverlo inserire nel lettore della seggiovia.
Dal punto di vista sportivo, anche quest’anno sulle piste
del comprensorio si svolgeranno numerose competizioni e iniziative sportive. Tra le più significative, le tradizionali gare dell’Uovo d’Oro, il sabato di Pasqua, aperte a
“pulcini” e “children”, che nella scorsa stagione ha visto
oltre 1.500 iscritti provenienti da tutta Italia e da alcuni
paesi europei come Francia, Svizzera, Spagna, Ungheria, Bulgaria e Slovenia.
www.vialattea.it

A Bardonecchia lo sci è tradizione
Posta al confine con la Francia, a 1.312 metri di altitudine, Bardonecchia si presenta agli appassionati di montagna e di sport invernali come una moderna stazione
dotata di ogni comfort. Scelta come sede di tutte le gare
olimpiche di snowboard di Torino 2006, vanta un comprensorio di alto livello, non solo per questa disciplina,
ma anche per il carving, lo sci alpino e il fondo.
è disponibile uno snowpark situato al Colle in zona cenMentre gli snowboarder possono concedersi il brivido di
tralissima. Dopo aver organizzato innumerevoli eventi
una giornata all'esclusivo Snowpark situato alla base desportivi a carattere internazionale, la
gli impianti di Melezet, piste sempre
Coppa del Mondo di Sci (già a partiperfettamente preparate, anche grare dal 1967), la Coppa del Mondo di
zie all'efficiente rete d'innevamento
IL NUOVO SKIPASS MANILIBERE
PERMETTE DI TENERE IN TASCA
Snowboard e i Campionati mondiali
programmato, offrono suggestivi
IL BIGLIETTO
di Sci alpino del '97, il comprensorio
tracciati e ottime possibilità per il
“Vialattea” è stato il fulcro dei XX
fondo, come l'impegnativo anello di
Giochi olimpici invernali di Torino
Pian del Colle.
2006. Nei prossimi sei anni sono previsti sul territorio
L'area sciabile di Bardonecchia è composta da due cominvestimenti per 22 milioni di euro, frutto di un accordo
prensori con caratteristiche diverse ma complementacon la Regione, che contribuirà con un 50% di conferiri. Il primo comprende gli impianti del Colomion, Les
menti attinti dal “tesoretto” del post olimpico. Verranno
Arnauds e di Melezet. Caratterizzato da piste ampie e
costruiti nuovi impianti d’innevamento, rinnovate segtracciate in prevalenza nel bosco, racchiude una fitta
giovie e perfezionate piste.
ragnatela di percorsi che, partendo dal centro del paeDurante la conferenza stampa di presentazione della
se - Campo Smith, a poco più di 1.300 metri - raggiunge
stagione sciistica 2015-2016, il presidente della Sestriere
i vasti plateau fuoribosco del Vallon Cros, a 2.400 meS.p.A. Giovanni Brasso ha evidenziato come il contitri di quota. Dalla cima del Colomion parte la pista 1,
nuo innalzamento delle temperature e lo slittamento
una delle più impegnative di tutto il comprensorio di
in avanti dell'arrivo del clima freddo abbiano condiBardonecchia. Il secondo racchiude gli impianti delzionato l'inizio delle ultime stagioni sciistiche. Per quelo Jafferau e tocca la punta massima d'altitudine ragsto è auspicabile intraprendere a livello politico con le
giungendo i 2.800 metri d'altezza. Qui, in un ambiente
istituzioni nazionali e regionali una trattativa per innaturale con vista ineguagliabile sulle montagne circotrodurre nei calendari scolastici la settimana festiva di
Carnevale. Un prolungamento delle festività che avviene già in Veneto, in Trentino e addirittura - per quattro
La pista di Sansicario sul monte Fraiteve
settimane a rotazione - in Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria e Inghilterra.
nella pagina a lato, Bardonecchia, località Jafferau
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impianti e il rifacimento di piste. Ma già per la stagione
stanti, si scia prevalentemente fuoribosco, con infinite
2015-2016 ci sono importanti trasformazioni, come la
possibilità d'itinerari fuoripista anche in primavera.
realizzazione di due nuovi collegamenti tra le aree del
Complessivamente il comprensorio offre 23 impianti
Colomion e Les Arnauds.
di risalita in grado di trasportare più di 30.000 persone
www.bardonecchiaski.com
all'ora, 100 chilometri di piste da discesa, 38 dei quali
innevati da un impianto artificiale che conta più di 120
“Neveazzurra” è una community
cannoni ad automatismo integrale.
In tutto l'arco alpino Bardonecchia si distingue per la
Al comprensorio “Neveazzurra”, nel Verbano Cusio Ossua lunga tradizione legata al mondo dello sci e degli
sola, sono legate le storiche località di Macugnaga, ai
sport invernali. La conca della cittapiedi del maestoso Monte Rosa, e del
dina si rivelò infatti, sin dall'inizio
Mottarone, che hanno costituito la coDUE COMPRENSORI CON
del XX secolo, un terreno ideale per
siddetta “etichetta buona” soprattutto
CARATTERISTICHE DIVERSE LO
il nuovo sport. Nel 1909 furono ora partire dagli anni Sessanta, quando
JAFFERAU TOCCA I 2.800 METRI
ganizzati i primi Campionati italiasi contrapponevano in particolare alle
ni di sci e venne costruito il grande
inconfondibili torri cilindriche, protrampolino Smith, che deve il nome
gettate dall’ingegnere Vittorio Bonaai fratelli norvegesi Harald e Trigwe Smith, che saltadé Bottino ed erette in otto mesi nell’inaspettatamente
rono rispettivamente 43 e 40 metri, primato mondiale
lontano 1932, icona di Sestriere e delle Alpi italiane.
per l'epoca. Nei prossimi anni sono previsti importanti
Una dozzina di stazioni con skipass unico caratterizzano
investimenti nell'intero comprensorio grazie alla sinerun territorio confinante con la Svizzera, dove è possibile
gia che si è venuta a creare tra il Comune di Bardonecimmergersi in incomparabili scenari con vista sui laghi
chia e la società d’impianti di risalita Colomion. Nello
come Pian di sole, oppure respirare un rapporto diretto
specifico, il rinnovamento dell'area sciabile passerà atcon la natura come in Valle Antrona.
traverso due importanti aree d’investimento: l'area del
“Bisogna sempre più fare rete - concordano Andrea MaMelezet e quella dello Jafferau. Per il Melezet si tratta di
lagoni, responsabile di San Domenico Ski, e Roberta
un investimento privato di oltre 8 milioni di euro, che
Rolandi di ‘Domobianca’ - per essere competitivi e soprevede per i prossimi anni la realizzazione di nuovi
prattutto per riuscire a intercettare le nuove esigenze
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dell’utenza. Insomma, per essere all’altezza dei tempi.
Dall’altra parte del confine iniziano a temerci, tanto che
sono iniziate collaborazioni interalpine che hanno ad
esempio portato la località di Grächen, nel Vallese a entrare a far parte del progetto ‘Neveazzurra’”.
Il Distretto turistico dei Laghi fa da collante, ha addirittura creato una propria community virtuale dedicata alla
montagna e agli sport invernali.
“Bisogna offrire il prodotto montagna in tutte le sue accezioni - spiega il consigliere delegato Oreste Pastore -. Ci
sono centocinquanta chilometri di piste sempre praticabili grazie a sistemi di innevamento programmato, stazioni
sciistiche che offrono una cinquantina d’impianti di risalita dai 1.000 ai 3.000 metri e numerose altre opportunità
per praticare i più svariati sport invernali: sci alpinismo,
sci di fondo, fuoripista, sci alpino, piste illuminate, ciaspole, snow park e pattinaggio. Ma la vera battaglia si gioca
soprattutto d’estate, quando dobbiamo essere capaci di
far vivere le località sciistiche con un turismo alternativo,
utile per la totale valorizzazione del territorio”.
“Domobianca” rappresenta poi una realtà del tutto
particolare, come dire portare la città su una ventina
di chilometri di piste innevate: è infatti a soli 15 minuti
dal centro di Domodossola.
“Contiamo molto sulle presenze durante la settimana. Siamo poi specializzati nello sci notturno, su una pista lunga
quasi quattro chilometri, interamente illuminata a giorno, servita da due impianti seggioviari che portano fino
ai 1.700 metri dell’Alpe Casalavera. La nostra è una delle
piste illuminate più lunghe d’Europa”, conclude Rolandi.
Gianluca Barp ci ricorda le ampie possibilità anche per
gli appassionati dello sci di fondo con lunghi itinerari
armoniosamente inseriti in ambienti di straordinaria
bellezza: Formazza, Santa Maria Maggiore, Trasquera,
Macugnaga, Antronapiana e Alpe Devero offrono piste
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curate e adatte ad ogni grado di perizia tecnica.
“A Riale, piccola frazione walser di Formazza a 1.725
metri, poco sopra lo splendido spettacolo offerto dalle
cascate del Toce, gli anelli sono due - conclude -. Uno di
questi permette di muovere i primi passi, e di imparare
l’abc dello sci di fondo. L’altro anello, di media difficoltà,
309 metri di dislivello, è quello che si estende per oltre 7
chilometri. Da sempre Riale ospita le maggiori nazionali
europee della specialità durante la preparazione e diverse gare a livello nazionale e internazionale”.
La Valsesia è collegata sci ai piedi con la Valle d’Ayas e la
Valle di Gressoney, nel comprensorio sciistico Monterosa
Ski. La località sciistica di Alagna si trova all’estremità
del formidabile comprensorio sciistico e propone discese
mozzafiato sui pendii del massiccio del Rosa. Nella sua
area sciistica l’appassionato di sci alpino trova sette belle
piste, servite da sei impianti di risalita. Alagna è, soprattutto, il paradiso dello sci fuori pista.
www.distrettolaghi.it/it/neveazzurra
www.monterosa-ski.com

Alpi del Sud, Limone e Mondolè
Prato Nevoso si rivolge soprattutto a giovani, Artesina
alle famiglie e Frabosa Soprana rappresenta la tradizione. Stiamo parlando dei tre attori del “Mondolè Ski”, nelle Alpi Marittime del Cuneese, a un’ora di auto da Savona e meno di due da Genova.
Massimo Rulfi, presidente di “Frabosa Ski 2000”, e Paolo
Palmieri, amministratore di “Artesina Ski”, snocciolano
i dati, che parlano di circa 400mila primi ingressi nella
stagione scorsa, un numero che è di certo figlio di un
inverno poco nevoso. Da sempre da queste parti usufruiscono di un’utenza pendolare variegata, dai liguri ai cuneesi di prossimità sino agli astigiani e al basso Torinese.
“Certo che sì, c’è la concorrenza con la Val Susa e con
Limone Piemonte, ma ci stiamo espandendo nel mercato inglese e abbiamo incominciato a servire anche la
Polonia e la Toscana per quanto riguarda le settimane
bianche. Anche i francesi hanno iniziato a conoscerci concordano Rulfi e Palmieri -. Più di quella generale,
noi siamo vittime della cosiddetta crisi metereologica.
Abbiamo come punto di riferimento la legge regionale
n. 2 del 2009, ‘Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi
a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica’, che ci permette in parte di fare fronte alle
spese di gestione degli impianti di risalita e di messa in
Uno sciatore nel comprensorio "Neveazzurra"

sicurezza delle piste, ma è inutile negarlo, in Piemonte
Un’offerta turistica in costante crescita
noi impiantisti patiamo la sperequazione dei fondi con
Il sistema dello sci piemontese mantiene e sostiene un
le Regioni e le Province a statuto speciale”.
indotto economico significativo tale da incidere an“Mondolé Ski” è il bacino sciabile più ampio della proche sul Pil regionale e sulle entrate erariali. È il dato
vincia di Cuneo e fattura la metà del volume d’affari
più significativo che emerge dallo studio sul “sistema
della “Granda” in questo settore, mentre l’altra metà
neve Piemonte” commissionato da Arpiet (Associazioe appannaggio praticamente di Limone Piemonte.
ne regionale delle imprese esercenti trasporto a fune
Il comprensorio offre oltre 130 chilometri di piste
in concessione) e Unione industriale di Torino e conda discesa (compreso un anello di sci di fondo) per
dotta dal gruppo di lavoro formato dal dipartimento
sciatori di ogni livello con oltre 31 impianti di risadi Management dell’Università Torino, Unioncamere e
lita tra seggiovie, skilift e tappeti,
Ires Piemonte.
uno snowpark con half pipe e piste
“Esaminando i dati sull’occupazioriservate per gli appassionati di
3.000 MAESTRI DI SCI 1.200
ne emerge che oltre ai circa 3.000
snowboard, l’impianto notturno
ADDETTI AGLI IMPIANTI E UN
maestri di sci si può stimare che
INCISIVO INDOTTO TURISTICO
di Prato Nevoso aperto quattro
per ciascuno dei 1.200 addetti agli
sere a settimana dalle 20 alle 23, e
impianti almeno altre 10 persone
tre aree giochi sulla neve riservavengano impiegate in attività turite ai bambini con gonfiabili e campi scuola.
stiche dirette. In merito al patrimonio immobiliare,
“In tutta l’area funziona il sistema ‘mani libere’, che
nelle stazioni sciistiche piemontesi sono state costrupermette di sciare senza timbrare mai lo skipass. Un
ite nel corso degli anni oltre 190.000 unità abitative
chip contenuto nella key card ‘ordina’ ai tornelli degli
(760.000 posti letto) destinate a seconde case. Inoltre
impianti di aprirsi automaticamente all’arrivo degli
per la relazione innevamento programmato-ambiente
sciatori”, fa presente Rulfi.
le aziende che gestiscono impianti di risalita mantenLimone, nell’area del Colle di Tenda, è la più importangono e sostengono un’economia turistica sana, vitale e
te località sciistica del basso Piemonte e del Cuneese. Da
in costante incremento. Emerge infine il ruolo ormai
molti considerata la perla delle Alpi marittime, è dotata
fondamentale dell’innevamento programmato quale
di 80 chilometri di piste. La quota di sviluppo degli imgarante dell’efficienza e della durata della stagione
pianti va dai 1.050 ai 2.100 metri e gode di un innevamensciistica, sottolinea Pietro Blengini, vicepresidente
to naturale durante l’intera stagione invernale. I nuovi
piemontese della Fisi, la Federazione italiana degli
impianti di risalita sono stati realizzati in occasione delle
sport invernali. n
Olimpiadi invernali di Torino 2006. Fiore all’occhiello
della stazione è la telecabina a otto posti intitolata a Severino Bottero, allenatore limonese scomparso nel 2006.
www.riservabianca.it
In alto, Pratonevoso e a fianco piste Mongrosso a Frabosa,
www.mondole.it
comprensorio "Mondolè Ski"
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Una valanga di talenti

V

SONO OLTRE OTTOMILA I TESSERATI PIEMONTESI ALLA FISI E UNA VENTINA
GLI ATLETI SELEZIONATI PER FAR PARTE DELLE NAZIONALI E DELLE SQUADRE
GIOVANILI NELLE VARIE DISCIPLINE INVERNALI

edere Marta Bassino, i fratelli Francesca e
Matteo Marsaglia, Mattia Casse e Giovanni Borsotti gareggiare in Coppa del Mondo riscalda i cuori di tutti i piemontesi appassionati di sci. Sono loro le “punte di diamante”
del movimento sportivo del Comitato Alpi Occidentali della Federazione italiana sport invernali (Fisi).
In tutte le province piemontesi sono oltre ottomila i
tesserati alla Fisi, per la maggior parte agonisti, mentre sono una ventina gli atleti selezionati per fare parte delle squadre nazionali e delle selezioni giovanili
delle varie discipline.

“I risultati dei giovanissimi e dei campioni già affermati sono il frutto del lavoro dei tecnici e di quello degli Sci Club - sottolinea il presidente del Comitato Alpi
Occidentali Pietro Marocco - ma, soprattutto, sono il
risultato dell’entusiasmo delle famiglie, che sostengono con notevoli sacrifici l’attività dei giovani”.
Nella stagione 2014-‘15 Nicolò Cerbo ha vinto la classifica generale e quella di velocità del Grand Prix Italia Giovani di sci alpino, conquistandosi l’ingresso nel
gruppo Coppa Europa della Nazionale. Quello delle
Alpi Occidentali è risultato il secondo miglior Comitato regionale nel Grand Prix. Oltre a Cerbo - come

Dida
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trenta ed è giunta terza nella discesa dei Campionati italiani Giovani.
Nelle categorie “allievi” e “ragazzi”
l’Equipe Limone ha vinto per la
quarta volta il prestigioso Memorial
Fosson e Matteo Franzoso ha vinto
il gigante del Trofeo Sette Nazioni
ad Oberjoch (D). Sul podio sono salite anche Serena Viviani e Carlotta
Saracco.
Alessia Percudani e la Saracco hanno dominato ex-aequo il super-g dei
Campionati italiani “allievi” e la Saracco ha vinto anche il gigante. Sul
podio sono saliti anche Matteo e
Michele Franzoso, Gaia Blangero,
Roberto Destefanis e Francesco
Colombi. Ancora Matteo Franzoso
ha vinto il super-g de “La Scara” in
Val d’Isere, con la Saracco seconda
in slalom e Davide Damanti terzo
nello slalom “ragazzi”.
La squadra regionale di sci nordico
ha in Daniele Serra il proprio atleta di punta, stabilmente inserito
nei ranghi della Nazionale Under
20, protagonista in Coppa Italia e
fatto notare dal responsabile della comunicazione
ora anche in Coppa Europa. Di buon auspicio sono
della Fisi piemontese Michele Fassinotti - nel gruppo
i piazzamenti nazionali nei primi dieci degli Under
degli “osservati’ della Nazionale ci sono Sebastiano
18 Lorenzo Romano, Loris Vallauri e Massimiliano
Andreis, Paolo Padello, Alberto Blengini, Mirko ValPerino. Nella Nazionale di biathlon il Piemonte vanta
lory, Lorenzo Teglia e Andrea Squassino. Padello è
Pietro Dutto nel gruppo di Coppa del Mondo, Luca
stato il migliore “aspirante” nello
Ghiglione e Rachele Fanesi nelslalom dei Campionati italiani Giovala squadra B. Ghiglione ha anche
MOLTO FORTI I GIOVANISSIMI
ni, mentre Matteo Franzoso è uno
vinto la Coppa Italia Juniores. NelANCHE GRAZIE ALLA PASSIONE
degli “aspiranti” invitati ai raduni in
la Nazionale Senior di sci alpiniE AL SACRIFICO DELLE FAMIGLIE
vista dei Giochi mondiali della Giosmo militano il pinerolese Filippo
ventù a Lillehammer (N). Anche
Barazzuol e il valsusino Matteo
Carola Gardano, Lucrezia Lorenzi
Eydallin, protagonista della Coppa
e Carlotta Saracco sono in lizza per partecipare alle
del Mondo e delle grandi classiche, mentre nel grupgare norvegesi. Nei Campionati italiani “aspiranti”
po Juniores è inserito Erik Pettavino. Il gruppo dei
medaglie sono arrivate da Blengini, Andreis e Vallogiovanissimi snowboarder ogni anno fa incetta di mery. Lucrezia Lorenzi è campionessa italiana “aspirandaglie nei Campionati italiani, mentre il monregaleti”, Carola Gardano ha vinto medaglie e conquistato
se Giovanni Mulassano, dopo anni di militanza nella
podi e Carlotta Saracco ha chiuso con una lunga serie
Nazionale di skeleton, si sta reinventando come bobbidi trionfi nazionali (Trofeo Topolino, Pinocchio sugli
sta. Anche quest’anno, dunque, le soddisfazioni non
Sci, Campionati italiani) e internazionali (Longines
mancheranno. (mb) n
Future Ski Challenge in Val d’Isere) la propria carriehttp://bit.ly/1O1onDh
ra tra le “allieve” e ora darà battaglia tra le “aspiranti”.
In Coppa Europa Valentina Cillara Rossi è stata l’itaIn alto Francesca Marsaglia, nazionale italiana di sci
liana più continua in gigante, mentre in discesa e super-g Alessia Timon si è più volte inserita nelle prime
nella pagina a lato, Matteo Eydallin, in una gara di sci alpinismo
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Un lungo viaggio goloso
dai Savoia ai consumi popolari
INTRODOTTO IN PIEMONTE TRA LA FINE DEL CINQUECENTO E
L’INIZIO DEL SEICENTO, IL CIOCCOLATO È DIVENTATO UN FIORE
di Daniela Roselli
ALL’OCCHIELLO DELLA TRADIZIONE REGIONALE

D

olce, amaro, puro, lavorato: cento qualità
per accontentare cento palati. Sono le varietà con cui oggi si presenta il cioccolato,
dono degli dei. In Italia, è stato introdotto
principalmente tra la fine del Cinquecento e l’inizio
del Seicento grazie ad alcuni cioccolatieri di Venezia, Firenze, ma soprattutto di Torino, che divennero
grandi esperti nella lavorazione del cacao ed esportarono i loro prodotti in tutta Europa.
Il 1587 segna la data più importante per la
storia del cioccolato in Piemonte: il matrimonio tra Carlo Emanuele I di Savoia e Caterina di Spagna introduce nei
salotti europei la tazza di cioccolata
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fumante come bevanda raffinata, riservata alle grandi occasioni. La dolce prelibatezza diventa così una
vera e propria moda, soprattutto nelle corti europee.
Nel 1693, in Piemonte, la vendita di cioccolato viene
liberalizzata e spuntano così i primi artigiani, insieme
ai limonadier che lo vendono, sciolto e caldo, in tazze
fumanti per strada. Nel corso della rivoluzione

industriale gli artigiani piemontesi, con l’aiuto delle
nuove tecnologie, creano gianduiotti, cremini, praline, uova pasquali, creme e gelati. Fino a tutto il Settecento il cioccolato in ogni forma e variante è considerato la panacea di tutti i mali, attribuendovi anche
virtù miracolose.
L’Ottocento è anche il secolo che vede l’affermazione
del cioccolato solido, a Torino, e le invenzioni che costituiscono una vera e propria svolta nella lavorazione
ottenuto dalla società torinese Caffarel, il gianduiotto,
del cacao. I giornali del tempo raccontano del vento al
deve infatti il suo nome a Gianduja, Gian d’al Duja o
profumo di cioccolato proveniente dalla Val di Susa,
Giovanni del Boccale, maschera piemontese simbolo
sede di numerose fabbriche di cioccolato, tra cui Cafdella lotta per l’indipendenza. È questa maschera a difarel e Pernigotti.
stribuire i golosi cioccolatini al pubNel 1806 il blocco imposto da Nablico durante le feste di Carnevale.
poleone provoca una drastica riduNei bar del centro di Torino nasce
ALL'INIZIO DELL'800 DALL'UNIONE
zione dell’importazione di cacao in
DI CACAO E NOCCIOLE DELLE
invece il Bicerin, una bevanda a base
LANGHE NACQUE IL GIANDUIOTTO
Europa, facendo inevitabilmente
di cioccolato, caffè e panna. Da quelievitare i prezzi. È allora che Misto momento in poi il cioccolato sarà
chele Prochet e i cioccouno dei prodotti tipici del Piemonte,
latieri piemontesi pensano di unire il
e Torino capitale assoluta in questo settore.
cacao a un prodotto locale ed ecoDai primi anni del Novecento i piccoli laboratori di
nomico: la nocciola tonda gentipasticceria subiscono un processo d’industrializzaziole delle Langhe, con gusto dene, molte aziende si spostano fuori Torino per avere
ciso e delicato. Il cioccolatino
spazi maggiori. Si creano così altri centri produttivi di
cioccolato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria,
e ad Alba, in provincia di Cuneo.
Centri che, ancora oggi, sono un fiore all’occhiello per
il Piemonte e un punto di riferimento internazionale
nel dolce panorama della produzione di cioccolato. n
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CioccolaTò, la dolcezza dà spettacolo

D

DIECI GIORNI DI MANIFESTAZIONE CON DIVERSE PROPOSTE AI VISITATORI.
LIBERA PRESENTA IL CIOCCOLATO E IL TORRONE DELLA LEGALITÀ

al 20 al 29 novembre scorsi è andata in scena, in
piazza San Carlo, a Torino, la kermesse CioccolaTò
2015, dedicata al cioccolato made in Italy e internazionale con un’attenzione particolare alla tradizione cioccolatiera piemontese.
Claim della manifestazione, giunta all’undicesima edizione, è
stato Chocolate Exploit, con l’immagine della Mole Antonelliana
interpretata attraverso un’esplosione di golosi cubotti di cioccolato, richiamando i colori di Expo 2015: un tributo voluto per
valorizzare la partecipazione di Torino e del Piemonte nel padiglione dei Distretti italiani del cioccolato. A CioccolaTò 2015
la Confederazione pasticceri italiani ha gestito e promosso le
attività del polo didattico, con laboratori per adulti e bambini,
golose degustazioni guidate e originali corsi di cucina e pasticceria a tema. Successo anche della rassegna letteraria “Cioccolata

Un sogno che è diventato realtà
intervista
Silvio Bessone

Silvio Bessone, eccellenza piemontese nelle arti
bianche, è stato capace di stupire i palati più raffinati grazie a una grande passione per il cioccolato. Il talento ricercato del pasticcere di Vicoforte (Cn) ha addolcito anche i clienti più esigenti,
diventando una celebrità a livello mondiale.
Quando è iniziata la sua passione per il cioccolato?
La mia liaison con il cioccolato è partita negli
anni Settanta quando, bambino, dissi a mio padre che da
grande avrei voluto fare il cioccolatiere. Di lì alla creazione di
dolci il passo fu molto breve, anche grazie alla spinta di mio
nonno Andrea, che mi aiutò a trasformare un sogno in ferrea
volontà. Iniziai a lavorare seriamente alla fine delle scuole medie, ma già muovevo i primi passi in modo autonomo frequentando alcune importanti pasticcerie del monregalese.
Quanto è importante per il Piemonte la produzione artigianale
di cioccolato?
Oggi sono pochi gli artigiani che, nonostante la crisi, resistono.
Da oltre un decennio produco a Vicoforte cioccolato artigianale,
scegliendo io stesso i migliori cacao nel mondo. Sono certo che
la nascita di nuove figure professionali gioverà all’immagine del
Piemonte nel mondo. Il nostro settore ha ampi spazi di migliora-
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mento. Serve maggiore attenzione ai tirocini formativi, per inserire le nuove generazioni. Si tratta di un
mestiere difficile, che non si impara velocemente, e
credo dovrebbe essere rivista la normativa sull’apprendistato. La passione però è la carta vincente per
ottenere i migliori risultati.
Come nasce l'azienda "Delizie" di Vicoforte e che futuro avrà?
Ha origine dal sogno di un bambino di cinque
anni che si è spinto per oltre trent’anni in una
lotta durissima per imporre al mondo la propria
“cioccolibertà”. Grazie a mia moglie Mery, che mi
supporta da sempre, ho potuto trasformare in una concreta e
solida struttura il mio più grande desiderio. Abbiamo fondato
la società, dapprima in Liguria e poi, grazie al sostegno costante delle Istituzioni, siamo riusciti a festeggiare i trent’anni
di attività in Piemonte. Oggi, alla vigilia del mio cinquantesimo compleanno, posso dire che da grande farò il cioccolatiere! Nel futuro vorrei realizzare un insieme di cioccolato, gastronomia emozionale, sorpresa e dolce godimento del palato:
una vera e propria Cittadella del Cioccolato! Il progetto è perfetto per Vicoforte, la bellezza delle sue colline sarebbe la culla
del più grande insediamento bioetico del mondo. Con prodotti a chilometro zero, dove la cultura per il buono, sano, sicuro,
giusto e sostenibile possa trasformarsi in attrazione turistica
in Piemonte e rappresentare la migliore biosfera d’Italia. (dr)
www.silviobessone.it

con l’autore”, dello speciale Gianduiotto Day e della giornata dedicata al cioccolatino simbolo del Piemonte, con
la consegna del prestigioso Gianduiotto Award a chi si è
distinto per la valorizzazione e la promozione della tradizione cioccolatiera locale. Per l’intera durata della kermesse, in un mix di tradizione e artigianato dolciario capace
di valorizzare anche i prodotti delle più importanti firme
italiane, si sono svolti incontri con esperti del settore, attività culturali e di animazione.
Da segnalare il Chocolate Show, il ricco emporio del cioccolato che ha permesso ai visitatori di scegliere tra le proposte di piccoli artigiani, aziende medie e grandi imprese
dolciarie nazionali e internazionali. Appositi spazi sono
stati poi dedicati alla speciale area Boutique, con una raffinata selezione per i palati più esigenti, e ad Equochocolate,
spazio dedicato al cioccolato equo e solidale.
Nell’ambito di CioccolaTò 2015, Libera Piemonte ha organizzato un incontro su “Il cioccolato e il torrone della
legalità, un impegno contro le mafie”, con degustazione
e proiezione di un video sulla collaborazione fra l’associazione, in prima linea contro le mafie, l’azienda artigianale torinese Ziccat e l’Istituto Beccari di Torino, che ha

permesso la rinascita di Cascina Caccia, a San Sebastiano
Po (To), un tempo nelle mani del crimine organizzato.
“Il cioccolato ed il torrone della legalità sono due prodotti d’eccellenza e di alta qualità che testimoniano in modo
chiaro la potenzialità dei beni confiscati, capaci non solo
di diventare luoghi di economia legale, ma anche di creare opportunità di lavoro”, ha spiegato Marco Maccarone,
responsabile di Cascina Caccia per Libera, alla presenza
del direttore generale di CioccolaTò, Bruno Fringuelli, e
di Alberto Brustia per Ziccat.
Realizzati senza additivi né conservanti, il cioccolato e il
torrone della legalità sono preparati utilizzando le nocciole e il miele di Cascina Caccia. Il primo è prodotto in
collaborazione con Ziccat, il secondo con l’Istituto alberghiero torinese Beccari. (rd) n
www.cioccola-to.it
Due momenti della manifestazione in piazza San Carlo a Torino

Passione e ricerca, ogni giorno una novità
intervista
Guido Gobino

Nel 1964 Giuseppe Gobino, padre di Guido, fa il
proprio ingresso in azienda in qualità di responsabile di produzione. Ne diventa unico titolare nel
1980, anno in cui il laboratorio avvia un profondo
processo di specializzazione e ricerca nel settore
del cioccolato, privilegiando i prodotti tipici torinesi come il Gianduiotto, la crema Gianduia da
spalmare e il celebre cioccolato con nocciola. La
tradizione di famiglia si rinnova all’inizio degli
anni Novanta, con un’importante ristrutturazione dei processi
produttivi, ma sempre nel rispetto delle antiche ricette torinesi.
Qual è la dolce novità del 2015-2016?
Con questa nuova stagione, la nostra azienda conferma l’interesse verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente e cambia
materiale e colore della carta che impreziosisce le confezioni.
Dallo spiccato bianco brillante passiamo a un più delicato color
crema, risultato dell’utilizzo di materiali riciclati, ottenuti dagli
scarti di lavorazione della canna da zucchero. C’è, inoltre, il
rilancio delle praline, nate l’anno scorso, ora più golose e raffinate, con gusti differenti e un rinnovato decoro. In particolare,
proponiamo il cacao morbido ricoperto di cioccolato fondente, il gianduia salato con cioccolato al latte, la crema bianca di

nocciole aromatizzata agli agrumi e il cappuccino.
E poi, i nuovi dragées, la collezione autunno-inverno dei macarons, il ritorno dei marrons glacés e della
zucca ricoperta… Insomma, non c’è che da provare ogni giorno una specialità diversa… o due!
Tre parole che caratterizzano la vostra azienda?
Tostatura, passione e ricerca. Nel 2011 abbiamo
avviato il progetto per la creazione di una nuova
linea di tostatura e raffinazione per cacao e nocciole. Questo importante investimento tecnologico
si inserisce nell’evoluzione decennale che l’azienda
continua a favorire per ottenere un controllo sempre maggiore dell’intero processo produttivo e della selezione, sempre
più accurata, della materia prima. Per proporre, inoltre, nuove
creazioni occorre innanzitutto avere passione per la ricerca dei
migliori ingredienti, in modo da ottenere un sapore che il consumatore possa condividere e apprezzare. Il lavoro del nostro
team dedicato a ricerca e sviluppo, infatti, non conosce soste, e
dà vita a un laboratorio creativo dove si sperimenta l’evoluzione
dell’inconfondibile gusto della “Selezione Guido Gobino”. La
Cioccolateria Artigiana vanta, infatti, un controllo di qualità
interno che, attraverso la realizzazione di alcune specifiche analisi dei prodotti, contribuisce al raggiungimento degli standard
d’eccellenza della Selezione. (dr)
http://guidogobino.it/
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Il mitico “cibo degli dei”
che viaggia in tutto il mondo
DELLE 216 AZIENDE DI SETTORE IL 90% HA MENO DI 20 ADDETTI,
CONCENTRATE NELLE PROVINCE DI TORINO E CUNEO

di Renato Dutto

E

ntrando in un elegante negozio di alimentari di
Hong Kong potrete trovare sugli scaffali i deliziosi cioccolatini realizzati da uno dei più noti
cioccolatieri piemontesi, a 60 euro la confezione,
ma non potrete meravigliarvi, se siete partiti dal Piemonte. La terra sabauda è infatti storicamente la principale
“patria” del cosiddetto “cibo degli dei”. Come testimoniato dal Cluster del cacao e cioccolato all’Expo di Milano, i
distretti italiani del cioccolato sono tre: oltre al Piemonte
(che è il principale), ci sono Modica in Sicilia e Perugia in
Umbria. Le aree di Torino e Cuneo costituiscono, in terra piemontese, l’architrave del settore. Le piccole imprese
(sino a 20 dipendenti) sono l’89% di tutte le aziende del
cioccolato, ma ben sette sono le aziende che superano i
120 dipendenti (sino al massimo di 6.080 addetti di una
multinazionale come la Ferrero di Alba). Tra i molti cioccolatieri artigianali e le poche grandi aziende ci sono le
imprese di medie dimensioni, quasi a far da “cuscinetto”:
9 che occupano tra i 21 e i 48 addetti e 6 dai 50 ai 120
dipendenti. Significa che, dal vivaio dei piccoli ed estrosi

Guarda il video

La macchina “tagliacremini”
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Tagliare i “cremini”, morbidi cioccolatini a più strati dai contorni perfetti, è quasi un’arte. A Torino, da poco più di 150 anni, una piccola
ditta produce ogni anno un ristretto numero di macchine “tagliacremini” che finiscono nelle fabbriche di cioccolatini di mezzo mondo. La
ditta porta ancora il nome dell’inventore della “pressaformacioccolato”, Romualdo Ferrero, nativo di Tronzano Vercellese, che la brevettò
nel 1924. Negli anni ogni macchina prodotta era una creatura a sé,
spesso veniva battezzata con un nome proprio di fantasia a seconda
del destinatario finale: Pablo, Arrufat, Galleticas, Perfectrapid…
Da allora molto è cambiato, ma la macchina “tagliacremini” funziona
sempre a mano e con i medesimi principi. Taglia contemporaneamente 80 quadretti di cioccolato e quindi ben si adatta alle esigenze di
piccoli e medi laboratori. Giancarlo Ferrero, il pronipote di Romualdo,
continua a fabbricarla.
“Oggi è soltanto una produzione su richiesta - spiega -. Recentemente
l’abbiamo spedita a una pasticceria di Dubai, al cioccolatiere Frederic
Blondeel di Bruxelles e un’altra è in partenza per il Perù. Naturalmen-

te nel tempo i primi clienti sono stati i cioccolatai torinesi (Talmone,
Peyrano, Gobino, Croci) e le fabbriche di cioccolato del Piemonte (Caffarel, Streglio, Pernigotti, Spes, Baratti e Milano, Venchi). Nel 1942
una di queste macchine fu venduta d’occasione a Pietro Ferrero per la
sua fabbrica che allora era in via Sant’Anselmo a Torino”. (fc)
www.ferreroromualdo.com

SUDDIVISIONE DEL COMPARTO DEL CIOCCOLATO
IN PIEMONTE PER DIMENSIONI AZIENDALI
(Dati reperiti per 216 aziende)
cioccolatieri, qualcuno compie il salto nella media
dimensione, riuscendo nell’intento. Questi, in sintesi, i dati essenziali della terra dei “cicolaté”.
I numeri delle aziende piemontesi, riportati
nell’infografica, hanno come fonte Infocamere,
tranne che per gli addetti, tratti dall’Inps (aggiornati al primo semestre 2015) e si riferiscono a due
codifiche Ateco 2007: la 10.82 (produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie) e la 46.36
(commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato,
dolciumi e prodotti da forno). Ateco 2007 è la
classificazione delle attività economiche (adottata
dall’Istat dal 1° gennaio 2008) con la quale, per
la prima volta, il mondo della statistica ufficiale,
il mondo fiscale e quello camerale seguono la
medesima classificazione delle attività economiche (versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev 2). I dati sugli addetti riguardano
le aziende con sede legale in Piemonte, ma non
forniscono il numero dei dipendenti delle 21 imprese che, pur avendo sede legale fuori regione,
hanno una sede in una delle otto province piemontesi. Il livello qualitativo del settore è alto, se
si considera che, delle 194 piccole imprese, ben 91
hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza
artigiana” da parte della Regione Piemonte (pur
considerato che sono comprese le Eccellenze delle caramelle e del torrone).
Nella provincia di Torino opera oltre la metà
delle aziende piemontesi del cioccolato (138
su 267, il 51,7%), l’altra “capitale” cioccolatiera è Cuneo (50 aziende, pari al 18,7%, ma ad
Alba c’è la Ferrero). Terza piazza per Alessandria (26, pari al 9,7%) e a seguire Asti (15, pari
al 5,6%), Biella (14, pari al 5,2%), Novara (11,
pari al 4,2%), Vercelli (7, pari al 2,7%) e Vco
(6, pari al 2,2%).
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Il “cuore” di Telethon
è made in Piemonte
I cuori di cioccolato Telethon, utilizzati in tutta Italia per raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche sono
prodotti in Piemonte. Più precisamente nel Torinese, a Luserna
San Giovanni, nello stabilimento Caffarel. Con 400 dipendenti ed
esportazioni in cinquanta paesi (tra cui Giappone, Cina, Germana,
Francia, Emirati Arabi e Usa), Caffarel attua una distribuzione dei
prodotti molto selettiva, saltando per scelta i supermercati e i centri commerciali e privilegiando i migliori punti vendita al dettaglio:
dalle pasticcerie alle torrefazioni ai negozi dolciari specializzati.
“Possiamo definirci come la più piccola delle aziende dolciarie italiane e contemporaneamente il più grande laboratorio di pasticceria italiana - spiega Mauro Rigamonti, responsabile del “business
to business” Caffarel -. Quando siamo stati contattati per produrre i cuori di cioccolato abbiamo visto non solo la possibilità di una
nuova commessa ma, soprattutto, due fattori che ci accomunano
alla Fondazione Telethon: la ricerca dell’eccellenza e il fatto di essere radicati in Italia. Il messaggio di Telethon è stato condiviso in
pieno dall’azienda e da chi ci lavora. Ci abbiamo messo il cuore”.
Molti degli stessi dipendenti Caffarel sono infatti diventati volontari Telethon, allestendo banchetti per la raccolta fondi sia nello
spaccio aziendale sia nella vicina Pinerolo, così come hanno fatto
rappresentanti della rete di vendita sparsi in tutta la penisola.
Sorta nel 1826 ad opera di Pier Paul Caffarel, che con il figlio
rilevò una vecchia conceria nella zona di Porta Susa a Torino,
l’azienda diventò un emblema della grande tradizione del cioccolato torinese. Il gianduiotto rimane ancora oggi l’autentico fiore
all’occhiello della Caffarel, un simbolo riconosciuto a livello internazionale e prodotto ancora con l’antico metodo dell’estrusione,
che consiste nell’utilizzo di una macchina capace di trasformare
il processo manuale del pasticciere in un gesto meccanico in grado di colare una goccia densa e vellutata. Dal 1997 Caffarel fa
parte del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli, che ha rispettato le
origini e le tradizioni aziendali, celebrate proprio quest’anno con il
150° anniversario della fondazione, festeggiato con il rinnovo del
packaging del Gianduia 1865. (rd)
http://bit.ly/1ThFh4t

I numeri riguardanti il giro d’affari sono disponibili
soltanto per 78 aziende piemontesi. Non tutte le aziende hanno infatti l’obbligo di depositare il bilancio
d’esercizio alla Camera di commercio. I dati confermano tuttavia la varietà delle imprese che caratterizzano il settore. Il valore della produzione supera i 40
milioni di euro per appena cinque aziende; si attesta
tra i 20 e i 40 milioni per altre tre aziende e tra i 10
e i 20 milioni di euro per sette aziende. Per metà del
campione preso in esame (39 aziende su 78) il volume
della produzione è inferiore ai 2,5 milioni di euro (nel
dettaglio, 12 sotto i 100mila; 18 tra i 100mila e 1,5 milioni e 9 tra 1,5 e 2,5 milioni di euro). Occorre specificare che, nel conto economico delle aziende, il valore
della produzione comprende i ricavi delle vendite e
le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti.
I numeri riportati si riferiscono agli ultimi bilanci disponibili (anni 2014 o 2015). Le nostre infografiche
di questo servizio sono state realizzate elaborando i
prospetti forniti da Stefania Pascucci del Csi Piemonte, ente che si ringrazia per l'estrazione dei dati dal
Datawarehouse sulle attività produttive della Regione
Piemonte. n
www.regione.piemonte.it/artigianato/eccellenza.htm

Nella pagina a lato, gli stand di CioccolaTò in piazza San Carlo a Torino
(foto Vincenzo Maiorano)
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L’ECONOMIA DEL CIOCCOLATO IN PIEMONTE
ARTICOLAZIONE PER PROVINCIA
DELLE 267 AZIENDE PIEMONTESI
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Scuola in CAMERA

Boris Mikhailov: Ukraine

Archivi

FOTOGRAFIA
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Camera con vista
sulla storia delle immagini

A

APRE A TORINO UNA FONDAZIONE CHE PROMUOVE
LA CULTURA FOTOGRAFICA E L'EDUCAZIONE VISIVA

ppena nata a Torino, città in cui è stata scattata la prima fotografia in Italia
nel 1839, una nuova realtà attenta alle
immagini. Attraverso una Fondazione
privata, Camera promuove a livello nazionale la
cultura della fotografia, la salvaguardia degli archivi esistenti e l’educazione all’immagine rivolta
al pubblico degli appassionati e ai professionisti.
Quattro colori fluo, quattro fili conduttori. L’attività di Camera, Fondazione privata nata a Torino, è
partita nell’ottobre scorso all’insegna della creatività e della collaborazione con enti pubblici e privati. Mostre fotografiche di livello internazionale,

di Federica Calosso

collegamento stretto con il territorio e le istituzioni locali, valorizzazione degli archivi, attività di
formazione: questi i quattro filoni colorati che la
caratterizzano. Dove prima c’era la sede della Regia opera della mendicità istruita, sede della prima scuola pubblica del Regno d’Italia - l’insegna
storica campeggia tutt’ora sul portone d’ingresso
di via delle Rosine 18, a Torino - oggi c’è il Centro
italiano per la fotografia. Anche attraverso questa
ambiziosa iniziativa Torino vuole tornare a essere
un aggregatore a livello nazionale e internazionale di attività legate alla fotografia.
In duemila metri quadrati di spazio completamen-

dedicata a uno dei maggiori artisti viventi cresciuti
te ristrutturato (grazie ai fondi Fesr dell’Unione euronella ex Unione Sovietica.
pea e alla collaborazione con la Regione Piemonte), il
Termina anche il 10 gennaio una mostra (con inteam prevalentemente al femminile di Camera, lavora
gresso gratuito) che rende omaggio a Torino cada alcuni mesi con un solo scopo: “Dotare l’Italia di
pitale europea dello Sport 2015.
un Centro dedicato alla fotografia
Una selezione di immagini provecome forma di linguaggio, di docunienti dagli archivi fotografici del
mentazione e di espressione artistiUN LUOGO CHE VALORIZZA
LA FOTOGRAFIA
territorio torinese: enti pubblici,
ca, con l’obiettivo di valorizzare e
COME
ESPRESSIONE
ARTISTICA
società sportive e privati prestapromuovere la fotografia italiana in
E DOCUMENTAZIONE
no le proprie fotografie originali
un dialogo permanente e creativo
per contribuire al racconto partecon le esperienze internazionali”.
cipato della storia sportiva di una
Lorenza Bravetta, direttore di Macomunità ampia. Lo sport come fattore di coesione
gnum Photos per l’Europa continentale a Parigi fino
sociale e generazionale viene raccontato attraverso
al 2014, è il primo motore di Camera; Francesca Spilstorie e aneddoti legati alla città di Torino.
ler è il coordinatore generale.
Accanto alla mostra principale Camera propone
sempre anche un’esposizione complementare: dal
Una lunga serie di mostre e iniziative
21 gennaio al 13 marzo sarà la volta di Oh Man, ulL’obiettivo decisamente ambizioso del Centro si è
timo lavoro di Lise Sarfati sulla figura umana e il
concretizzato con la prima mostra proposta al pubcontesto urbano, realizzato in California. Franceblico fino al 10 gennaio: Boris Mikhailov: Ukraine.
sco Zanot, all’interno di Camera, si occupa della
Una retrospettiva, con più di 300 opere esposte,
cura delle esposizioni e dei progetti.
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Educare lo sguardo

Censire le raccolte

L’aspetto complessivo dell’educazione allo sguardo costituisce una parte importante della mission di Camera, di cui si occupa Maria Cristina Araimo. Osservare,
conoscere, comprendere, criticare in maniera autonoma la fotografia è lo scopo delle attività di formazione avviate in questi primi mesi. Si parte dalle scuole
elementari e medie, con moduli differenziati per età
basati sul gioco e su laboratori interattivi. Con gli allievi delle scuole superiori si realizza un vero progetto
fotografico originale che prevede l’uscita per la realizzazione di fotografie sul territorio e successivamente la
loro elaborazione per arrivare al prodotto finale. Per
gli appassionati e i professionisti il programma di Workshop e Masterclass è realizzato, a Torino ma non solo, in
collaborazione con Leica Academy Italy e con i grandi fotografi di Magnum Photos. Gli argomenti vanno
dalla street photograpy al ritratto, dal paesaggio naturale
all’architettura industriale e alla ricerca antropologica.

Camera ha scelto di non costruire un proprio archivio
specifico ma di lavorare per mettere in rete i numerosissimi archivi fotografici esistenti in Italia: un patrimonio poco conosciuto e oggi difficilmente utilizzabile
per i differenti sistemi di archiviazione usati. Il software
Abacvm, (grazie a una convenzione con la Tavola Valdese e il Comune di Torino) è alla base del progetto.
Dopo un lavoro d’adattamento e implementazione con
funzioni specifiche relative alla gestione delle immagini digitali, il software sarà in grado di dialogare con vari
archivi e banche dati fotografiche.
Primo passo del progetto è la realizzazione del censimento e della mappatura sul territorio dei fondi fotografici esistenti in tutta Italia, attività di partenza che
Camera sta mettendo a punto in stretta collaborazione
con l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero dei Beni culturali. Responsabile degli archivi è Barbara Bergaglio.

Non un “museo” ma un archivio condiviso
intervista
Lorenza Bravetta

Abbiamo chiesto a Lorenza Bravetta, direttore
di Camera, di illustrarci i tratti caratteristici del
Centro italiano per la fotografia.
Che cosa è Camera?
Camera rende concreto un progetto trasversale
tra diverse forme d’arte. La fotografia è intesa
qui come una forma d’espressione e di linguaggio che dialoga continuamente con la società. In un mondo
in cui tutti scattano fotografie con lo smartphone, in ogni momento della giornata e in ogni situazione, per noi è molto
importante non soltanto mostrare le fotografie realizzate dai
grandi professionisti ma proporre attività didattiche e di formazione. Non vogliamo insegnare la pratica fotografica ma
educare a comprendere la fotografia, sin dall’infanzia. Per
questo motivo organizziamo attività con le scuole, workshop
per gli adulti e anche seminari di alta formazione per i professionisti.
Perché proprio a Torino?
In Italia la fotografia non ha il ruolo che le spetta, come succede invece nella maggior parte dei paesi occidentali. Camera è nata a Torino perché questa città è stata in passato un
centro molto importante per lo sviluppo della fotografia e
anche perché io stessa, dopo molti anni d’attività all’estero,
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alla soglia dei 40 anni, ho deciso di tornare nella
mia città e di costruire qui il progetto dinamico
in cui ho sempre creduto. A Torino ho trovato
l’appoggio delle istituzioni locali, delle imprese
del settore e di tanti professionisti che hanno
creduto in questo progetto. Insieme abbiamo
costituito una Fondazione privata che ha l’ambizione di essere un centro di livello nazionale,
in grado di sostenersi anche grazie alla collaborazione dei partner che saprà trovare. A ottobre
abbiamo aperto al pubblico nello spazio dell’ex
istituto delle Rosine, ristrutturato grazie ai fondi
europei erogati dalla Regione, un luogo che ben si adatta
alle esigenze espositive e di formazione.
Camera è anche un museo della fotografia?
Abbiamo deciso di non costituire una nostra collezione privata ma piuttosto di iniziare una grande operazione di recupero della memoria che porti alla formazione di un archivio
fotografico nazionale. Per far questo è stato costituito un tavolo di lavoro, cui partecipa anche il Ministero della Cultura,
per il censimento di tutti gli archivi fotografici pubblici e privati esistenti in Italia. Attraverso una convenzione stipulata
con la Città di Torino e la Chiesa Valdese stiamo realizzando
un software che sarà in grado di dialogare con i vari sistemi
d’archiviazione finora utilizzati. Si arriverà quindi ad avere
un grande archivio virtuale, consultabile e utilizzabile da
tutti (fatti salvi i diritti degli autori), lasciando però in loco
ciascun fondo fotografico.

Scuola in CAMERA
Boris Mikhailov: Ukraine
Archivi

grafia anche in zone periferiche, con pubblici
differenti. Interessante la collaborazione di una
Fondazione privata (con scopi che potremmo
definire para-pubblici) con numerosi partner privati, anche in vista della sostenibilità dell’intero
progetto. All’interno della sede di Camera operano infatti la casa editrice Corraini di Mantova
per il bookshop e lo spazio Leica con la vendita di
apparecchi fotografici e l’esposizione di mostre a
tema. Hanno dato finora il proprio patrocinio e
sostegno a Camera: Ministero dei Beni culturali,
Regione Piemonte, Città di Torino, Intesa Sanpaolo, Eni, Magnum Photos, Reda, Lavazza, Erco,
Sky Arte e La Stampa. n
www.camera.to

In sintonia con il territorio

Territori

La collaborazione con le diverse realtà del territorio,
nazionale e internazionale, costituisce il quarto filone di attività di Camera. Due residenze per trenta
fotografi under 35, guidate da fotografi internazionali come Alex Webb e Harry Gruyaert, sono già state
realizzate nelle Langhe per promuovere il nuovo sito
patrimonio dell’Unesco. Esposizioni importanti, frutto di lavori fotografici realizzati in tutto il mondo, saranno portate sotto le volte candide di Camera per
renderle visibili anche al pubblico italiano, mentre
altre iniziative saranno organizzate in collaborazione con enti esterni per portare la cultura della foto-

In alto l'ingresso di Camera in via delle Rosine 18
nelle pagine precedenti e qui sopra immagini della mostra di Boris
Mikhailov: Ukraine
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Al Museo del Cinema
un milione di scatti
D A I D A G H E R R O T I P I D E L P R I M O ‘ 8 0 0 A L L E S TA M P E A L L ' A L B U M I N A , P E R
DOCUMENTARE LA STORIA DELL'ARTE FOTOGRAFICA IN ITALIA E IN EUROPA

F

otografia e cinema sono mondi strettamente
connessi, soprattutto nella loro parte storica.
La fototeca del Museo nazionale del Cinema
di Torino, gestita da Roberta Basano, possiede
oggi un archivio con un milione di fotografie. Fu Maria
Adriana Prolo, nel 1941, a iniziare la prima raccolta di
materiali fotografici costituita da apparecchi, libri, riviste e immagini dedicate alla storia della fotografia e del
cinema. La collezione di fotografia storica comprende
oggi più di 132.000 fotografie e documenta in particolare la produzione fotografica piemontese dalle origini

fino al 1940. Il nucleo di materiali più antichi è costituito
dalla raccolta di dagherrotipi, tra cui quelli di Carlo ed
Enrico Federico Jest che scattarono la celeberrima fotografia della chiesa della Gran Madre. Nell’età del collodio
le immagini di Torino iniziarono a far conoscere la città
in Europa, ad allora risalgono le stampe all’albumina di
Ludovico Tuminello, l’album “Turin, ancien et moderne”
pubblicato nel 1867 da Henri Le Lieure, la veduta della
In alto Peretti Griva, Vaporosità 1925 e a lato, Secondo Pia, Chieri
lato sud del Duomo 1897, fototeca Museo nazionale del Cinema

Immagini digitali sul mondo dell’impresa, dell’industria
Si può ripercorre la storia dell’industria, delle imprese e del lavoro
in Piemonte dai primi del ‘900 al 2010 attraverso l’importante collezione d’immagini digitali, frutto del progetto di censimento degli
archivi delle aziende piemontesi realizzato da Regione Piemonte e
direzione generale per gli archivi del Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del turismo. Il censimento, iniziato nel 2009 e concluso nel
2011, ha portato alla realizzazione di un grande archivio di materiale
illustrativo reperito in 39 aziende piemontesi, scelte tra le più rappresentative e conosciute, che hanno voluto condividere il proprio
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Gran Madre di Dio ripresa nel 1860 da Achille Quinet
e la celebre immagine del Padiglione del Bogorama in
piazza Castello a Torino, scattata nel 1870 da Vincenzo
Giani. Oltre 6.500 carte de visite, realizzate in Europa e
negli Stati Uniti, testimoniano la produzione di massa
del ritratto fotografico ottocentesco. La stereoscopia è
ampiamente rappresentata attraverso 16.000 immagini conservate al Museo. Dagherrotipi, negativi e positivi realizzati da celebri studi fotografici o da semplici
amatori costituiscono oggi un importante strumento
di studio per conoscere la nascita e lo sviluppo della
fotografia 3D.
A rendere unica la collezione fotografica del Museo del
Cinema sono soprattutto i fondi dei fotografi amatoriali piemontesi che hanno reso celebre a livello internazionale la fotografia italiana. Il fondo di Secondo Pia,
avvocato astigiano noto per aver fotografato per primo
la Sindone in occasione dell’ostensione del 1898, comprende 12.000 fotografie (appena digitalizzate) che
ripercorrono la sua attività tra il 1886 e il 1927. Oltre
ai famosi scatti della Sindone (custoditi nell’omonimo
museo torinese), Pia documentò con meticolosa attenzione il patrimonio artistico piemontese.
Sono anche presenti nella fototeca del Museo le fotografie di Maggiorino Gramaglia, esponente della fotografia
futurista, dei fratelli Giuseppe e Odoardo Ratti con un
archivio di 5.000 immagini che comprendono interessanti fotografie della prima guerra mondiale, l’opera del
fotoreporter Vittorio Zumaglino è documentata con oltre
10.000 fotografie. Nel 2011 il Museo del Cinema ha ricevuto la donazione dell’archivio del magistrato piemontese Domenico Riccardo Peretti Griva, indiscusso maestro
europeo della corrente fotografica pittorialista: 23.000
fotografie (tra stampe alla gelatina ai sali d’argento, bromoli, bromoli-trasferti, negativi e provini) che rappresentano una tra le più significative testimonianze della
storia della fotografia italiana. n
www.museocinema.it

e del lavoro in Piemonte
patrimonio. Il risultato è nelle 4.085 immagini inedite selezionate
tra fotografie su lavorazione, prodotto, ambienti aziendali ed eventi
e manifesti, locandine, buste, carta intestata, disegni, progetti, bozzetti che testimoniano le vicende delle famiglie imprenditoriali e delle persone, i percorsi produttivi, i materiali, gli edifici di aziende come
Aurora, Aviogroup, Borsalino, Cinzano, Fiat, Gruppo finanziario tessile, Lanterna magica, Lenci, Leone, Olivetti (nella foto), Pastore, RivSkf, Superga, Talmone-Venchi e Utet. (aq)
www.imprese.san.beniculturali.it/

Banca dati “Guarini”
un catalogo virtuale

Panorama della città di Casale Monferrato nel 1896; immagine della
Cattedrale di Asti nel 1890; scene in bianco e nero della Passione di
Sordevolo risalenti a fine ‘800 e degli anni ‘50; antiche capanne di
paglia all’Alpe Piana del Ponte in Alta Valsessera, scatto fotografico
del 1900; case tipiche in un alpeggio in Valsesia intorno al 1895;
donne al lavoro nei campi nei primi del ‘900; piazza Vittorio Veneto
e la Gran Madre a Torino, negli anni ‘20; canottieri che gareggiano
sul fiume Po a Torino negli anni ‘30; Cesare Pavese e Giulio Einaudi
a Cervinia nel 1945; un’Alfa Romeo Giulietta 1300 berlina e sullo
sfondo il Castello del Valentino a Torino, nel 1955; la visita di Papa
Giovanni Paolo II a Susa nel 1991… Sono alcune “istantanee” scelte
tra le migliaia di fotografie, cartoline, mappe e documenti cartacei,
catalogati attraverso il sistema informativo “Guarini”, software messo a punto da Csi Piemonte su incarico della direzione regionale Beni
culturali e riconosciuto dal Ministero per i Beni e le attività culturali.
“Guarini” è infatti un progetto nato negli anni Novanta con l’obiettivo di creare uno strumento per catalogare l’immenso patrimonio
archeologico, architettonico, storico, artistico, etnologico, antropologico e delle tradizioni popolari del Piemonte conservato da musei, istituti culturali, archivi e comuni piemontesi, ed anche da associazioni e
fondazioni che affiancano gli enti pubblici nell’attività di salvaguardia
della nostra cultura.
Csi Piemonte ha così creato una banca dati regionale centralizzata
con oltre 75mila immagini digitalizzate sui beni storico-artistici, oltre
70mila immagini su edifici storici e 2mila immagini su locali storici.
Una parte di questo patrimonio è fruibile direttamente dai cittadini
via web. Il servizio permette di eseguire ricerche e di visualizzare dati
e immagini appartenenti ad alcuni enti pilota che hanno catalogato i
beni con schede fototipo cui sono allegate delle fotografie. (aq)
www.regione.piemonte.it/cultura/guarinipat/web.htm
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Una regione si mette in posa
TUTTO INIZIA CON LA FOTOGRAFIA DELLA GRAN MADRE DI DIO A TORINO
SCATTATA NEL 1839 DA ENRICO FEDERICO JEST, OGGI CONSERVATA ALLA GAM

L

a storia della fotografia italiana è molto legata al
Piemonte. Tracciare i contorni della sua evoluzione, seppur per sommi capi, non è un compito semplice. Lo abbiamo affidato a Pierangelo Cavanna,
per anni docente di storia e tecnica della fotografia in diverse
università italiane e storico della fotografia. Torino ha conquistato un posto d’onore nella storia ufficiale della fotografia italiana anche perché conserva la più antica immagine
fotografica conosciuta realizzata in Italia: quella della chiesa della Gran Madre di Dio, scattata da Enrico Federico Jest
nel 1839, oggi conservata presso la Galleria d'Arte moderna
di Torino. Nello stesso anno in Francia Louis Mandé Daguerre aveva inventato la dagherrotipia, antenata delle moderne fotografie. Negli anni successivi la tecnica fotografica
migliora e, anche grazie alla presenza di Casa Savoia e della
sua corte, in Piemonte la fotografia si diffonde rapidamente.
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“Negli anni Ottanta del XIX secolo - racconta Cavanna i fotografi riscoprono il Medioevo: per realizzare il Borgo
Medievale di Torino, in occasione della Esposizione internazionale, l’architetto Alfredo D’Andrade commissiona le
fotografie dei borghi e dei castelli medioevali del Piemonte
e della Valle d’Aosta a Vittorio Ecclesia, Giovan Battista Berra e Carlo Nigra”.

Le carte de visite
Fino ad allora chi ne aveva la possibilità commissionava ai pittori un ritratto per tramandare la propria immagine ai posteri. Con l’avvento della fotografia tutto diventa più semplice
ed economico. A Torino, nella seconda metà dell’Ottocento,
quando la città è capitale del regno, nascono numerosi studi
fotografici - ricordiamo, tra gli altri, quelli di Henri Le Lieure,

Luigi Montabone e Michele Schemboche che mettono in posa
duchi, dame e baroni ma anche gli esponenti della borghesia, e producono le carte de visite: fotografie di piccolo formato
montate su cartoncino, facili da tenere in tasca o da spedire
all’amata lontana. Nella nostra città i soggetti delle fotografie
erano a volte anche gli invitati ai grandi balli in costume.
“Spesso i nobili organizzavano feste in costumi medioevali
che richiamavano le origini dei Savoia - prosegue Cavanna gli invitati facevano a gara per ispirarsi agli antichi ritratti di corte. Non era ancora tempo di reportage veri e propri
dell’evento in sé, ma il giorno successivo alla festa dame e
cavalieri posavano davanti al fotografo”.
Queste immagini curiose non sono per ora raccolte in fondi
specifici, ma mescolate alle comuni foto personali, da cui occasionalmente emergono.
“Per esempio - ricorda lo storico - nel fondo Avondo custodito
alla Gam c’è una fotografia di Vittorio Avondo in costume
medievale”.

Secondo Pia e Vittorio Sella
La carriera fotografica di Secondo Pia è nota soprattutto per
la foto della Sindone del 1898, ma l’avvocato astigiano fu anche un attento osservatore delle architetture del Piemonte che
documentò con attenzione e qualità professionali, anche se
fotografava soltanto per passione. Altro grande appassionato
di fotografia fu a Biella Vittorio Sella che unì la passione per
l’alpinismo con quella per la fotografia, diventando il maggior
fotografo di montagna dell’Ottocento.

La fotografia artistica e la pellicola
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo la fotografia in Piemonte attraversa un grande cambiamento. Le fotografie non sono più realizzate sulle delicatissime lastre di
vetro ma su pellicola.
“Anche lo scopo cambia - spiega Cavanna - si passa dalla pura
documentazione all’interpretazione di ciò che si vede: nasce
la fotografia artistica e Torino ne diventa l’indiscussa capitale”.
I tanti fotografi presenti in città nel 1902 colgono una grande
occasione: l’Esposizione internazionale di arte decorativa. Par-

tecipano con le loro opere fotografi di tutto il mondo occidentale, tra cui anche l’americano Alfred Stieglitz. Torino diventa un
centro internazionalmente riconosciuto per la fotografia, qui
s’incontrano e si confrontano professionisti di tutto il mondo.
Subito dopo, nel 1904, nasce in città una rivista internazionale
che rimarrà una pietra miliare nella storia delle immagini: La
fotografia artistica, diretta da Annibale Cominetti, resterà in vita
fino al 1917, alla vigilia della I Guerra mondiale.

La Grande Guerra
Gli eventi bellici azzerano ogni cosa ma sviluppano anche un
diverso filone, quello della fotografia privata, non ufficiale.
Mentre al seguito di tutti gli eserciti in guerra ci sono i fotografi
ufficiali che documentano formazioni, vittorie e onorificenze,
anche grazie ad apparecchi fotografici sempre più semplici e
trasportabili, generali, ufficiali e soldati incominciano a scattare fotografie per scopi personali: immagini che spesso non vengono spedite a casa (anche per evitare la censura), ma sono sviluppate e stampate mesi o anni dopo, una volta tornati a casa.
“Proprio in questi ultimi anni - prosegue Cavanna - stanno venendo alla luce dagli album di famiglia le migliaia di fotografie
(o i negativi) di nonni e bisnonni che mostrano le trincee, i
feriti, le scene di una guerra tremenda che noi possiamo solo
immaginare. Un patrimonio in gran parte ancora da studiare”.

Le mostre degli anni Venti e Trenta
Negli anni Venti del Novecento a Torino ricomincia la grande
stagione delle mostre, anche di fotografie.
“Numerosi fotografi non professionisti raccontano la città e la
montagna con immagini rimaste storiche: Stefano Briccarelli,
Mario Gabinio, Cesare Giulio sono alcuni nomi tra molti altri.
Negli anni Venti e Trenta nascono nuove riviste: Galleria e il
Corriere fotografico, diretto da Carlo Baravalle, Achille Bologna
e appunto Briccarelli. Fino alla fine degli anni Quaranta Torino è un fermento di idee in campo fotografico, come dimostra
anche l’attività di un autore eccentrico come l’architetto Carlo
Mollino, che nel 1949 darà alle stampe il Messaggio dalla camera
oscura, la prima, personalissima storia della fotografia scritta
in Italia”. (fc) n

Dal 1948 gli appassionati s'incontrano sotto la Mole
La Federazione italiana delle Associazioni fotografiche (Fiaf), che raduna i fotografi amatoriali di tutta Italia, è nata a Torino subito dopo la
guerra, nel 1948, e ancora oggi ha nel capoluogo piemontese la propria sede nazionale. Sin dalla nascita, lo scopo di divulgare e sostenere
la fotografia amatoriale si è realizzato con
la creazione di un’associazione senza fini
di lucro che radunasse i moltissimi appassionati di fotografia presenti in tutta Italia.
Oggi la Fiaf, che ha 5.500 associati e 550
circoli affiliati, dispone di un’organizzazione capillare che raggiunge circa 40.000

appassionati di fotografia in tutta Italia. La sua sede organizzativa a
Torino è in corso San Martino 8. In Italia, con dieci gallerie associate,
i circoli Fiaf organizzano mostre periodiche e una delle più recenti è
stata allestita a Torino con Seat Pagine Gialle per i 150 anni. La Fiaf,
membro dell’Associazione internationale
Fiap, ha contribuito a costruire la storia
della fotografia amatoriale italiana e ancora oggi fornisce ai propri soci sostegno
per la realizzazione di mostre, la formazione e la didattica.
www.fiaf.net
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Gelindo, emblema del nostro presepe
T U T T O AV R E B B E I N I Z I O N E L X V I I S E C O L O , N E L M O N F E R R AT O O
NELL’ALESSANDRINO, STANDO A QUANTO TESTIMONIANO UN VECCHIO
M A N O S C R I T T O D E L 1 7 8 8 E U N A LT R O , D ATAT O 1 8 0 6 , P R E PA R AT O E
CONSERVATO NEL CUNEESE DAL SACERDOTE LUIGI RIBERI
di Dario Barattin

S

e osserviamo con attenzione i particolari dei
presepi allestiti sull’intero territorio regionale colpisce la presenza di personaggi tipici
del Piemonte che fu. Il loro “portabandiera”
è senza dubbio Gelindo, il pastore-contadino che - secondo la tradizione - aiutò Maria e Giuseppe a trovare
la grotta in cui nacque Gesù. Il Natale del Piemonte
più tradizionale, infatti, è ancora molto affezionato
alla figura del pastore-contadino con agnello sulle
spalle, cappello in testa, giacca e calzoni sotto il ginocchio, “cavagna” (cesto) al braccio e cornamusa.
Prima che una “statuina” del presepe, però, Gelindo
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è il protagonista di alcune sacre rappresentazioni.
La più nota s’intitola Il pastore Gelindo, ossia la nascita
di Gesù Cristo e la strage degli innocenti, ristampata più
volte, nella medesima versione o in versioni diverse,
variando non di rado anche il titolo. Del testo, del personaggio e dell’autore dell’opera - come testimonia lo
studioso Guido Moro nel prezioso volume dedicato al
presepe piemontese - esistono poche notizie storiche
certe: secondo alcuni andrebbe collegato ai mystéres
medioevali, secondo altri sarebbe riconducibile al periodo tra il ‘400 e il ‘500 e, per altri ancora, addirittura
al ‘700.

parte dei pastori - sviluppatosi per secoli nell’Europa
cristiana - ispirato al racconto della Natività proposto
dal Vangelo di Luca e che è nativo del Monferrato o,
più in generale, dell’Alessandrino. Il testo più antico
è un manoscritto del 1788 e notevole è quello datato
1806 ad opera di don Luigi Riberi di Limone Piemonte (Cn), conservato nella Biblioteca civica di Cuneo.
Dalla figura di Gelindo - inoltre - sono nate diverse
melodie tradizionali per cornamusa ancora oggi vive
in Piemonte, in Liguria e in Lombardia.

Personaggi e mestieri
Il presepe piemontese - secondo quanto riferisce il voUn pastore chiamato Gelindo - si legge nel libro di
lume di Moro - è strutturato essenzialmente in quatMoro - risulterebbe già in una lauda cantata in Ligutro parti, al cui interno i personaggi sono raggruppati
ria nel XIV secolo, ed è interessante constatare come,
per gruppi tematici. La prima comprende i protagonialmeno fino al primo Novecento, la presenza di Gesti degli eventi che vanno dall’annuncio degli angeli
lindo nei riti di Natale sia attestata
della nascita di Gesù all’adorazionon solo in Piemonte, ma pure in
ne dei pastori alla capanna e vede
Liguria e in alcune zone della LomSTATUINE DI GESSO, ALABASTRO,
protagonisti la Sacra Famiglia con
STUCCO, ARGILLA PROPONGONO
bardia. La conoscenza di Gelindo
il bue, il gallo e l’asinello, gli angeLA NATIVITÀ DELLA TRADIZIONE
e della sua storia si è spinta in queli e i pastori che odono l’annuncio
gli anni fino al Veneto e alle zone
e si mettono in cammino verso la
dell’Emilia e della Toscana più vicigrotta, Gelindo con moglie, figlia e
ne al Piemonte.
il fido servo Maffeo e i pastori in adorazione, cui si
A prescindere dall’origine incerta, si può comunque
aggiungono musicanti e cantori. La seconda rappreaffermare che Gelindo appartiene al filone di rapsenta il cuore del presepe popolare e fa sfilare le genti
presentazioni dell’adorazione di Gesù bambino da
piemontesi che - informate dai pastori della nascita di
Gesù - si recano alla capanna per offrire i propri doni.
Si tratta sia di doni della fede, come il pane portato da
"Natività tra i libri" opera inglese esposta nella mostra allestita
nella Biblioteca della Regione
Angelica o il vino donato da Bartolo, sia di prodotti
locali, come i grissini stirati torinesi di Monsù Aldo, i
Nella pagina a lato il presepe allestito nella chiesa di san Filippo Neri a Torino

Anche quest’anno, in occasione dell’imminenza del Natale, la Biblioteca della
Regione Piemonte di via Confienza 14, a Torino, propone una serie d’iniziative per accompagnare il tempo dell’Avvento e l’Epifania.
Dopo Emozioni in musica, il concerto tenuto il 2 dicembre da Nino Carriglio
con brani tratti da opere di Bach, Albinoni, Mozart, Shubert, Morricone e Piovani, il 9 dicembre è stata inaugurata la mostra Anche qui è nato Gesù. Curata
dal collezionista Roberto Nivolo, raccoglie una selezione di presepi provenienti
da ogni angolo del mondo: dall’Europa all’Africa e dall’Asia all’America.
Mercoledì 13 gennaio alle 17 il regista, sceneggiatore e scrittore Livio Musso
svolgerà una conferenza sul tema Al cinema è sempre Natale.
La mostra rimane aperta fino al 15 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 16 (il mercoledì pomeriggio fino alle 18). Giovedì 24 e 31
dicembre l’orario d’apertura è dalle 9 alle 14; lunedì 4 e martedì 5 gennaio
la Biblioteca è chiusa.
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/mostre-del-consiglio

Scarica il catalogo

Natività da tutto il mondo alla Biblioteca della Regione
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gianduiotti di Madama Tilde, l’agrifoglio e il vischio di
dell’arrivo e dell’adorazione dei Magi e del loro inconClelia da Borgosesia (Vc), il tartufo d’Alba (Cn) di Cetro con Erode. I gruppi che completano il presepio
schin o il miele di tiglio di Aldisia di Macugnaga (Vco).
sono pertanto: i magi e il loro seguito, la stella comeI personaggi delle prime due parti - rileva il volume ta, il castello, Erode e i soldati romani.
consentono di rappresentare compiutamente gli avvenimenti della notte di Natale (l’annuncio degli angeli,
Al centro la Capanna
la visita dei pastori alla grotta della Natività e i suoni
Il focus attorno a cui tutto ruota, il centro verso il quale
dei musicanti) e dei giorni immediatamente successisi concentra la maggior parte dell’attenzione è - natuvi (l’arrivo dei popolani). I personaggi delle restanti
ralmente - la capanna, che ospita la Sacra Famiglia. A
parti contribuiscono invece a creare la cornice piedifferenza dei pastori e dei popolani - osserva il libro
montese del presepe e a ricostruire eventi riconducidi Moro - salvo in rarissimi casi, anche nei presepi pobili all’Epifania.
polari Giuseppe e Maria indossano
La terza - infatti - propone i persoabiti che vogliono imitare quelli in
naggi che esercitano i mestieri quouso ai tempi della nascita di Gesù.
I POPOLANI OFFRONO I DONI PIÙ
tidiani e particolari attività, capaci
SIGNIFICATIVI COME PANE, VINO,
San Giuseppe è raffigurato in modi
di rendere vivace e animata la scePESCI E COLOMBE
diversi: seduto e pensieroso, oppure
na presepiale. Anche in questo caso
in piedi, con un grosso bastone in
abbondano i riferimenti ai luoghi e
mano, in atteggiamento protettivo.
alle attività tipiche del Piemonte, spaziando dall’omSpesso è inginocchiato, in contemplazione del piccolo
brellaio del Vergante allo spazzacamino della Valle
Gesù, e alcune statuette lo presentano con in pugno
dell’Orco, dal venditore di ceramiche di Castellamonuna lanterna, una candela o un giglio.
te (To) al venditore di acciughe della Val Maira.
La varietà di rappresentazioni presepiali della MadonL’ultima parte - infine - propone scene e personagna è ancor più ampia. Alcune raffigurazioni di Maria
gi che rievocano le complesse e misteriose vicende
si rifanno ad antichi modelli iconografici: quello “ellenico”, per esempio, presenta Maria seduta, il “siriaco”
Lo scultore Roberto Fornero di Cuneo intaglia una Natività
la vede sdraiata, il “francescano” la vuole inginocchianella pagina a lato, "Sacra Famiglia su piatto", presepe filippino
ta, con le mani giunte in preghiera. E non mancano
esposto nella mostra allestita nella Biblioteca della Regione

62

statuette in cui Maria tiene affettuosamente Gesù tra
le braccia o lo accarezza mentre è nella culla.
Anche se di Gesù - unico e autentico protagonista del
presepe - il Vangelo di Luca narra di “un bambino avvolto in fasce deposto in una mangiatoia”, nei presepi
allestiti nelle case dei piemontesi appare sovente seminudo, coperto con un piccolo panno in vita, come a
testimoniare la sua umile nascita, oppure con indosso
un candido e lungo camicino. Nelle statuine più diffuse ha le braccia allargate e protese in avanti, in segno di accoglienza e di amore verso l’intera umanità.
Non di rado, infine, la statuina che lo rappresenta è
dotata di un’aureola dorata, realizzata anche solo in
cartone colorato, in stagnola, in cartapesta o in semplice filo di ferro. n

Specchio di sobrietà, buon gusto e laboriosità
intervista
Guido Moro

Profondo conoscitore di tutto ciò che riguarda il presepe del Piemonte, Guido
Moro è autore del volume
Presepe piemontese - Storia, curiosità, costumi, fede, attività,
usanze, leggende e superstizioni delle genti del Piemonte,
edito da Priuli & Verlucca.
Nel 2013 ha esposto il proprio presepe piemontese,
composto di cento statuine,
al piano nobile di Palazzo
Lascaris, sede del Consiglio regionale.
Qual è lo stato di salute del presepe in Piemonte?
Vive una situazione del tutto particolare. A differenza di
regioni come la Puglia, la Sicilia o la Campania, infatti, la
nostra regione non vanta una scuola storica di presepisti. È
però attiva e presente sul territorio una serie di bravi artigiani e di semplici appassionati che realizzano e producono
ottime statuine nei materiali più svariati. L’allestimento del
presepe, in Piemonte, è pratica assai diffusa sia nei luoghi
di culto sia nelle famiglie. In molti Comuni del Piemonte,
inoltre, si assiste a una notevole ripresa della tradizione dei
presepi viventi, in cui gli eventi legati alla nascita di Gesù
vengono “interpretati” dagli abitanti locali. E, naturalmente, non si possono ignorare le rappresentazioni della Natività all’interno delle cappelle dei Sacri Monti.

Quali sono le principali differenze tra presepe tradizionale e presepe piemontese?
Di solito si tende a classificare i presepi in due categorie:
tradizionali, o palestinesi, e popolari. Nei primi l’ambientazione e i personaggi contribuiscono a ricreare i
luoghi naturali e a riproporre i costumi, le professioni e
i modi di vivere tipici della Palestina dei tempi di Gesù,
tenendosi il più possibile fedeli alla descrizione della
Natività proposta nei Vangeli. Nei secondi, l’ambiente
e i personaggi mirano a riprodurre elementi tipici della
città o del paese in cui vengono allestiti. In voga soprattutto a partire dal ‘700, i presepi popolari propongono
un ventaglio assai più ampio e variegato di particolarità - stili architettonici, costumi, professioni - rispetto al
modello tradizionale.
Qual è il segreto per poter dire di aver realizzato un presepe piemontese?
Non esistono formule particolari poiché il presepe piemontese non ha canoni codificati. Ciò non toglie, però, che ci
siano accorgimenti e caratteristiche da rispettare. In primo
luogo, senza dubbio, la sobrietà: è impensabile che un presepe che ambisca ad essere autenticamente piemontese dia
spazio, per esempio, a danzatori, a giocatori di carte o di
dadi o a bevitori di vino. L’ambientazione, poi, dovrebbe richiamare qualche particolarità di paesaggi, luoghi e costumi
tipici del Piemonte. La laboriosità tipica dei piemontesi, infine, potrebbe essere espressa attraverso la rappresentazione
dei mestieri, delle professioni e della lavorazione dei prodotti
tipici. Il tutto non può non essere accompagnato, naturalmente, da buon gusto e senso della misura.
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LA TRADIZIONE VUOLE CHE SIA STATO IL SANTO DI ASSISI A DAR VITA
ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLA NATIVITÀ CON GLI ABITANTI DI GRECCIO

l termine “presepe” deriva dal latino “praesaepe”,
che significa “recinto chiuso”, “mangiatoia”.
Le fonti ufficiali d’ispirazione per la raffigurazione
del presepe sono i racconti degli evangelisti Luca
e Matteo, i primi a descrivere la Natività. “Ora, mentre
essi si trovavano in quel luogo, venne per lei il momento
del parto e diede alla luce il suo figliolo primogenito;

che fasciato pose in una mangiatoia, perché non vi era
posto per loro nell’albergo”, narrano i versetti 6 e 7 del
secondo capitolo del Vangelo di Luca. “I Magi, udito il
re, se ne partirono. Ed ecco la stella, che avevan visto in
Oriente, andar loro innanzi, finché giunta sopra il luogo
dov’era il bambino, si fermò. Vedendo la stella provarono
una grandissima gioia; ed entrati nella casa, trovarono

Alessandria

Asti

Personaggi tipici del territorio

Un’eredità contadina

Tra i numerosi presepi tradizionali disseminati per tutta la
provincia, si segnalano quelli di Alessandria presso il Museo
etnografico “C’era una volta” della Gambarina, in via Mazzi-

Ad Asti la tradizione presepiale è fortemente legata alla realtà
contadina. Le più intense rappresentazioni tradizionali sono
certamente quelle presenti negli edifici religiosi. Il presepe
astigiano rispecchia una realtà schietta e diretta, che punta
all’essenziale. Fino al 3 gennaio è visitabile la XII mostraconcorso allestita nella Sala dei Presepi di via Lessona 6. In
piazza Statuto è invece possibile ammirare il presepio tradizionale dell’Associazione Storici, artisti e presepisti Astesi che,

ni, tipico esempio di presepe locale, e quelli di Castellazzo
Bormida, Gavi, Acqui Terme, Basaluzzo, Treville e Stazzano,
che ripercorrono la secolare tradizione esponendo e riproponendo statuine che richiamano il territorio quali il pastore Gelindo, Censin di Nizza Monferrato con il cardo gobbo o
Domenica con la sua scatola di dolci.
Di pregio, quelli meccanici di Stazzano, Voltaggio e Tortona,
quest’ultimo aperto tutto l’anno. Senza dimenticare i presepi
viventi di Capriata d’Orba e di Mornese, che prendono vita
nella “Notte Santa” lungo le vie e i borghi.
www.comune.capriatadorba.al.it/testi.php?id_testi=17
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in collaborazione con la Bottega dell’arte, propone “I presepi
di San Martino”. Rappresentazioni originali di presepi viventi
si svolgono a San Damiano d’Asti, Mombarone, Revigliasco e
Cessole, nell’antico borgo di pietra arroccato sulle colline della Langa Astigiana. A Cocconato, sino al 7 gennaio, è in corso
la II edizione della rassegna “Il borgo e i suoi presepi”.
http://www.piemondo.it/proverbi/529-presepiviventi.html

il bambino con Maria, sua madre, e, prostratisi,
l’adorarono. Aperti poi i loro tesori, gli offrirono in
dono, oro, incenso e mirra”, rievocano i versetti 9-11 del
secondo capitolo del Vangelo di Matteo.
Nella chiesa di Betlemme, in Palestina, ancora oggi una
stella metallica sul pavimento indica il luogo in cui nacque
Gesù di Nazareth. Proprio lì, infatti, oltre duemila anni
fa Maria partorì in una stalla (o grotta) e poi depose il
bambino al caldo in una greppia (o mangiatoia).
Il presepio, inteso come rappresentazione realistica della
Natività, secondo la tradizione fu rappresentato per la

"Il presepio del boscaiolo", proveniente dalla Germania, è esposto
nella mostra allestita nella Biblioteca della Regione

Biella

Cuneo

Le figure giganti di Marchetto

Artistici e viventi in 37 Comuni

Si rinnova, nel centro storico di Mosso, la tradizione del presepe gigante di Marchetto. Le varie scene, a grandezza naturale,

Sono 37 le località promotrici di manifestazioni presepiali
durante il periodo natalizio. A partire dal capoluogo, con
i 50 presepi artistici, allestiti nella chiesa di Santa Chiara, e
quello dell’oratorio San Paolo, in frazione San Pietro del Gallo, animato e didattico. Di notevole pregio il presepe meccanico di Cavallermaggiore, costituito da statue in legno, curate nei minimi dettagli, che riproducono la Palestina ai tempi
di Gesù e l’accostano a scenari piemontesi, e quelli di Bra e di

sono distribuite nella piazza e lungo le vie dell’antico mercato; la Natività è ospite del centro anziani e vengono proposti
antichi mestieri artigiani scomparsi. Nato nell’80, è uno dei
presepi più importanti italiani. Un centinaio di personaggi a
grandezza naturale disseminati nelle vie del paese con scene
ispirate alla Natività ma anche alla vita e al lavoro della gente
biellese. L’allestimento sfrutta gli angoli caratteristici del centro storico e ambienti della memoria popolare. Un museo etnografico all’aperto visitato da scuole e associazioni. Originali
presepi tradizionali permanenti si trovano al santuario di Oropa. Visitabili nelle sale e nella cripta della basilica superiore,
sono una cinquantina e provengono da tutto il mondo, frutto
dell’intreccio tra spirito popolare e tradizione culturale.
http://goo.gl/4mq7cm

Valdieri. Ad Alba, presso la chiesa di San Giuseppe, a Sanfrè
al santuario della Madonna del popolo e, per le strade della
frazione Vergne di Barolo, mostre di presepi tradizionali. A
Vigone, Montaldo Roero e nel borgo Castello di Dogliani,
con ben 350 figuranti, vengono proposti presepi viventi.
www.presepiingranda.it
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prima volta nella notte di Natale del 1223 da san Francesco
che, giunto a Greccio, fece rivivere la magia della “Notte
Santa” in una grotta dove, al rintocco delle campane,
giunsero poco a poco gli abitanti di Greccio per assistere
a una Messa facendo inconsapevolmente rivivere l’evento.
La prima rappresentazione monumentale del presepio
è fatta risalire dagli studiosi intorno al 1291 per mano
di Arnolfo di Cambio, che scolpì le statuette in marmo
rappresentanti i personaggi della natività per la Basilica
di Santa Maria Maggiore di Roma, dove è ancora oggi
parzialmente conservato. Quello di Arnolfo di Cambio
è considerato da molti studiosi il vero presepio plastico
a tutto tondo, anche se su tale tema gli studi e le teorie

sono in continua evoluzione. Nel 1300 comincia a
fiorire la letteratura dedicata alla Natività e gli studiosi
segnalano il nascere dei primi presepi in Italia e in
tutta Europa. Si sviluppa l’arte pittorica dedicata a
questo tema e, nel ‘400, anche i maestri della terracotta
cominciano a dedicare le proprie opere alla Natività.
In Italia, a Napoli in particolare, intorno al Cinquecento
si registrano veri e propri fenomeni di avvicinamento
all’arte presepiale. La leggenda narra che nella notte
di Natale la Vergine con in braccio il Bambino apparve
a san Gaetano di Thiene mentre pregava davanti al
presepe di Arnolfo di Cambio. Nel 1534 il santo allestì
un presepio nella chiesetta di Santa Maria della Stalletta

Novara

Torino

A Bolzano il concorso per i bambini

Il primato del “meccanico” di via Po

La parrocchia e la confraternita del Santissimo Sacramento
e San Rocco di Borgolavezzaro allestiscono la tradizionale
mostra di presepi fino all’Epifania. Molte le opere provenienti dal territorio, creazioni libere sia nelle tecniche sia nei materiali. A Bolzano Novarese si svolge, come ogni anno, il con-

Nel capoluogo l’offerta è molto ricca e variegata. Segnaliamo
quelli tradizionali ospitati nella basilica di Maria Ausiliatrice e
nella chiesa di San Filippo Neri, mentre nella chiesa della Santissima Annunziata, in via Po 45, è meta di notevole attrazione
il presepe meccanico composto da oltre 200 statuine in legno,
di cui 100 animate, con un complesso e sofisticato impianto
di luci che permette ambientazioni diurne e notturne. Sono
di scena a Ciriè “Presepi sotto la neve” nella chiesa di San Giuseppe e a Carmagnola “Natività senza frontiere”, nella chiesa
di San Filippo. A Leini, in frazione Tedeschi, presepe vivente
con pregiati costumi e ambientazioni, come a Grugliasco e a
Bussoleno. Originali “I presepi ant ij such” di Cuceglio, che
valorizzano la poesia prodotta dal legno nel corso del tempo:

corso di presepi aperto ai bambini e ai ragazzi, che hanno
la possibilità di far rivivere e reinterpretare l’ambientazione
della Natività francescana. Nelle scorse edizioni sono state
realizzate opere davvero particolari: dalle più classiche, di
ottima fattura, a quelle confezionate con materiali e scenari
decisamente improbabili. A Fara Novarese l’Associazione italiana Amici del presepio allestisce il presepe tradizionale con
la collaborazione della casa parrocchiale.
http://goo.gl/VSKPP8
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da ciò che rimane dell’albero, una volta tagliato, infatti, si ricava una variabile infinita d’ambientazioni presepiali. Alla sacra
di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, sino al 31
gennaio si può visitare la mostra “Presepi dal mondo”.
www.presepiomeccanico.com/Home.html

di Napoli, che venne poi considerato come uno dei primi
presepi a dimensione famigliare.
Dal tardo ‘500, specialmente nei monasteri e negli
oratori, il presepio a grandi statue lignee o di terracotta è
ormai largamente diffuso. Compaiono i primi prototipi
di statue a manichino snodabile, nascono i primi presepi
meccanici e, a partire dal ‘700, il presepio, ormai
presente in tutte le chiese, comincia ad apparire anche
nelle case, diffondendosi rapidamente fino a diventare
in poco tempo tradizione di ogni famiglia. n
Rappresentazioni presepiali viventi ispirate alle opere del Sodoma
a Biandrate (No)

Verbano Cusio Ossola

Vercelli

A Stresa sono 60, anche nelle isole

Etnici al Castello di Buronzo

A Stresa, l’amministrazione comunale e la Pro loco hanno
avuto l’idea di creare un percorso - tra vie del paese, frazioni
e isole - lungo cui sono dislocati 60 presepi artistici e che
conduce all’opera più significativa: un presepe meccanico. Il

Il principale e più tradizionale presepe cittadino è realizzato
dall’Arcidiocesi che, con il supporto delle scuole, lo allestisce
con un criterio espositivo itinerante e con varianti tematiche
mutevoli di anno in anno. Al Castello Consortile di Buronzo
prosegue, come da tradizione, la presenza dei presepi etnici ospitati nei saloni aulici, mentre a Cigliano, presso i locali
dell’Istituto Don Evasio Ferraris, figurano i “Presepi d’arte”,
realizzazioni elaborate dall’estro e dalla manualità per pro-

rinomato presepio meccanico animato di Varzo, quest’anno
si rinnova: previsto per il 22 dicembre, in caso di maltempo
si svolgerà il giorno successivo.
A Verbania sono diverse le modalità di rappresentare il presepe vivente, con messe in scena particolari anche in luoghi
quali la basilica di San Vittore e piazza Ranzoni. Originale
la rassegna di Crodo, denominata “Presepi sull’acqua”, disseminata sul territorio, in cui i presepi vengono ospitati da
fontane, lavatoi è vecchie mulattiere. Nel centro storico di
Crevoladossola, la notte di Natale si svolge un presepe vivente che ripropone gli antichi mestieri.
www.grottadibabbonatale.it/

muovere lo spirito di ricerca e divulgazione del racconto figurato seguendo un percorso che si rinnova attraverso il costume, l’arte e la cultura non solo italiana. “I presepi di Postua”
vedono, lungo le vie del paese, svariate e insolite Natività, riprendendo lo spirito di Giampietro Baldracchi che nel 1984
ideò la manifestazione. Al Sacro Monte di Varallo sono ben
tre le cappelle che ospitano scene riconducibili alla nascita di
Gesù realizzate in terracotta.
www.sacromontedivarallo.it
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Eu Model, you know you make!
A MARZO TORNA AL CAMPUS UNIVERSITARIO EINAUDI LA SIMULAZIONE
DEL PROCESSO LEGISLATIVO DEL PARLAMENTO EUROPEO
di Giuliana Turroni

L

a procedura legislativa europea è
uno dei sistemi più complicati e controintuitivi esistenti al mondo. Per
esempio, il potere di iniziativa legislativa è prerogativa della Commissione europea e non del Parlamento, come verrebbe da
pensare. Ma allora quali sono i poteri del Parlamento? Qual è il ruolo del Consiglio? Qual è
l’iter legislativo ordinario?
Eu Model è un progetto del Movimento studentesco per l’organizzazione internazionale
(Msoi), sezione di Torino, interamente dedicato allo studio e alla messa in pratica della procedura legislativa ordinaria dell’Ue. Rivolto a
giovani europei studenti universitari, è realizzato in collaborazione con analoghe associazioni italiane e con il Consiglio regionale del
Piemonte. Durante l’anno accademico in corso, una serie
di incontri prepareranno i partecipanti all’evento principale, durante il quale gli studenti simuleranno la procedura ordinaria europea, dalla presentazione all’approvazione di un progetto legislativo. La simulazione si svolgerà dal 21 al 24 marzo presso il Campus Luigi Einaudi di
Torino e sarà dedicata al tema “Il riavvicinamento degli
ordinamenti nazionali rispetto a norme penali comuni
sull’incriminazione dei foreign fighters”.
Msoi è un’associazione creata da studenti universitari
per la promozione della cultura internazionalistica. Rap-

presenta la sezione giovanile della Società italiana per
l’organizzazione internazionale (Sioi) ed è membro italiano del World Federation of United Nations Associations Youth, l’organo che rappresenta e coordina tutti i
movimenti giovanili per le Nazioni Unite del mondo. Le
sezioni piemontesi di Msoi e Sioi hanno sede presso il
Campus Onu di Torino in viale Maestri del Lavoro 10. n
www.msoitorino.org/
Il Campus Luigi Einaudi di Torino

Pillole d’Europa

68

Fondi strutturali

Sviluppo rurale Piemonte

Reti di telecomunicazione

16 miliardi per ricerca e sviluppo

La Commissione europea ha lanciato
una nuova iniziativa per semplificare e
ridurre gli oneri amministrativi a vantaggio dei beneficiari dei Fondi strutturali e d’investimento europei. A tal
fine ha costituito lo scorso 20 ottobre
a Bruxelles un gruppo di dodici esperti
internazionali, presieduto dall’ex vicepresidente della Commissione Siim
Kallas. Gli stakeholder possono unirsi alla comunità on line per proporre
idee e condividere esperienze.

La Commissione europea ha adottato con decisione C(2015)7456 il
Programma di sviluppo rurale (Psr)
per la Regione Piemonte. Il Psr delinea le priorità per l’utilizzo di circa
un miliardo di euro di finanziamento
pubblico, disponibile per il settennio
2014-2020. Il Psr si articola in priorità
e focus area che vanno perseguite attraverso specifiche misure. Gli obiettivi tengono conto delle esigenze di
ogni territorio.

La Commissione europea, Dg Connect, ha pubblicato quattro inviti a
presentare proposte per progetti
sulle reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del Connecting Europe Facility (Cef) per il periodo 2014-2020. Le call in scadenza
15 marzo 2016 riguardano Appalti
elettronici, Servizi generici di sanità
elettronica, Identificazione e firma
elettroniche e Servizi generici di risoluzione delle controversie on line.

La Commissione europea investe
16 miliardi di euro per finanziare
progetti di ricerca e sviluppo nei
prossimi due anni nell’ambito del
programma Horizon 2020. Il work
programme 2016-2017 offre opportunità di finanziamento su circa
600 temi attraverso bandi, appalti
pubblici e altre azioni quali i premi
Horizon. Contribuisce alla realizzazione di 5 delle 10 priorità stabilite
dalla Commissione per il 2020.

https://goo.gl/61SwlL

http://goo.gl/q8DSn9

http://goo.gl/AZA1C7

http://goo.gl/vYIOvW

Le radici europee
di Torino

Quanto sono europei i piemontesi e quanto piemontesi gli europei? È il leitmotiv della mostra
videofotografica “Piemonte radice europea”, realizzata dalla Consulta regionale europea, in collaborazione con l’Associazione culturale Azimut.
Si tratta di un viaggio alla ricerca di contaminazioni tra cittadini comunitari presenti sul nostro territorio e piemontesi residenti per comprendere le motivazioni degli spostamenti e gli
scambi socio-culturali creati tra le popolazioni.
Attraverso gli scatti fotografici di Samuele Mollo e i videoreportage di Valentina Ciappina, under 30 provenienti dal circuito “Io espongo”, si
percorrono la Via del sale, la Fiera del tartufo
di Alba, le strade di Asti, i boschi della Val di
Gesso fino alle bellezze artistiche della città
di Biella. Al tempo stesso vengono fissati i momenti particolari in cui i piemontesi incontrano
culture diverse, nate proprio dagli scambi con i
cittadini comunitari.
Un’iniziativa che racchiude due aspetti fondamentali del sentirsi europei: l’attaccamento alle
proprie origini territoriali e la capacità di saper
guardare oltre per confrontarsi con il mondo.
In un percorso espositivo parallelo si snoda anche “Io espongo XVIII”, una collettiva di artisti
italiani gemellati con la Germania, nell’ambito
della rassegna “Torino incontra Berlino” serie
di iniziative che hanno coinvolto tutte le principali Istituzioni culturali torinesi.
L’allestimento, visitabile negli spazi dell’Assessorato regionale alla Cultura di via Bertola 34,
a Torino, è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 4 marzo.
www.associazioneazimut.net

Schulz cittadino onorario
di Monforte d’Alba (Cn)
Il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz è diventato cittadino onorario
di Monforte d'Alba. La cerimonia si è
svolta il 10 ottobre, giorno inaugurale
della Fiera del tartufo.
L'idea di conferirgli la cittadinanza è
maturata lo scorso anno, sempre in
occasione dell’inaugurazione della Fiera, quando Schulz manifestò il proprio
apprezzamento per le Langhe, da anni
meta delle sue vacanze.
Il presidente del Parlamento europeo
ha accettato la cittadinanza con il medesimo entusiasmo di chi l’ha offerta.
Dell’affetto che nutre per Monforte, infatti, non fa mistero.
“Nella mia vita ho ricevuto numerose onorificenze - ha dichiarato - ma questa
mi rende particolarmente felice: qui a Monforte è facile sentirsi a casa”.

Protocollo d'intesa
con il Politecnico di Torino

È stato presentato al Museo del Gusto di Frossasco (To) il protocollo d’intesa
stipulato tra Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e design) e
Consulta regionale europea.
L'accordo prevede un rapporto di collaborazione in cui le attività di studio
e ricerca condotte dal Politecnico nel campo del design sistemico e della
Blue Economy possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Consulta europea per contribuire alla divulgazione dell'attività didattica del Politecnico e
individuare enti, società e associazioni interessati a collaborare, in termini
di disponibilità dei dipendenti e offerta di applicazioni pratiche per studi
specifici quali tesi da laurea e stage.
All’incontro hanno preso parte la vicepresidente dell’Assemblea regionale e
presidente delegata della Consulta europea Daniela Ruffino, Luigi Bistagnino
del Politecnico di Torino, fondatore di Systemic Approach Foundation, Guy
Ermitte, presidente della Conferenza Alte Valli e sindaco di Monginevro (F),
Ippolito Ostellino, direttore del Parco regionale del Po e della collina torinese,
Valter Cantino, direttore del dipartimento di Management dell'Università di
Torino e Franco Fassio, consigliere nazionale di Slow Food.
La Blu Economy, partendo dal concetto di sviluppo sostenibile, non si limita
agli aspetti dell’economia, ma affronta i temi dei bisogni sociali e culturali
delle comunità e della persona prendendo le mosse dall’aspetto economico
per creare un modello innovativo di sviluppo sociale.
www.polito.it
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A Venaria l'Italian Digital Day
IL PREMIER RENZI LANCIA UN "PATTO" CON IL PAESE DA VERIFICARE
di Fabio Malagnino
FRA DUE ANNI PER CAPIRE I PROGRESSI DELL'AGENDA DIGITALE

I

l digitale è la più grande occasione che
ha l’Italia per essere se stessa". Così il
presidente del Consiglio Matteo Renzi
ha aperto il proprio intervento all’Italian Digital Day, che ha visto incontrarsi alla
Reggia di Venaria il mondo dell'innovazione
italiana. Poi il premier ha lanciato il “patto”
con il paese: "Torneremo qui tra due anni, il
17 novembre 2017, e faremo la lista delle cose
che sono state fatte e di quelle che non sono
state fatte. Fino ad ora abbiamo fatto i compiti che negli ultimi vent’anni non erano stati
fatti ma ora possiamo immaginare quello che
non c’è e provare a costruirlo. Il nostro obiettivo è riprenderci il futuro in 24 mesi".
La giornata, condotta dal Digital Champion
italiano Riccardo Luna, è stata aperta dal sindaco di Torino Piero Fassino: "Siamo fieri che
sia stato scelto un nostro luogo simbolo, uno
straordinario bene architettonico ma soprattutto un luogo in grado di evidenziare il rapporto tra passato, presente e futuro".
Torino e il Piemonte saranno, insieme ad altre zone del paese, luoghi pilota per lo sviluppo di tanti progetti innovativi.
"Torino - ha aggiunto il sindaco - è la città che
sta investendo di più per diventare una smart
city, che si sta occupando di progetti come
l’anagrafe digitale e che sta dando voce a realtà come i fablab".
A seguire, l'intervento del presidente della
Regione Sergio Chiamparino: "Ci sono battaglie che vanno affrontate nell’amministrazione pubblica, una su tutte la digitalizzazione
della sanità. Abbiamo centinaia di dati che
non dialogano tra di loro. Ridurre la spesa
e riorganizzare la sanità è possibile solo se i sistemi
informativi iniziano a parlare e dialogare fra loro.
Vogliamo portare la banda larga in tutto il territorio,
partendo dalle zone più deboli e venire incontro ai
bisogni della manifattura intelligente".
Tra le novità presentate, il nuovo portale del Governo
e Italia Login, progetto per i servizi on line per regolare, con un’unica interfaccia, accessibile via desktop
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e mobile tramite un sistema di app coordinate, tutti i
rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione e fra le aziende e lo Stato. n
www.italiandigitalday.it

Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei Ministri sul palco a Venaria

T

I cambiamenti sociali
al centro del Piemonteviz

orna, per il terzo anno, il Piemonte Visual
Contest, concorso su digitale, dati, mappe e
creatività organizzato da Consiglio regionale, Consorzio Top-Ix e Csi Piemonte.
#piemonteviz nelle prime due edizioni ha sperimentato modalità innovative del racconto del territorio,
esplorando le possibilità che arrivano dalle esperienze collaborative all’interno delle comunità legate agli
open data, alle mappe open, al design e alla data visualization. In questi anni ha aggregato reti d’innovatori
che l’hanno reso un’esperienza di rilievo nazionale,
un’iniziativa pionieristica che unisce tecnologie, storytelling e nuove forme di cultura digitale.
Oggi il Piemonte sta vivendo importanti trasformazioni. Da territorio fortemente improntato all’industria e
alla produzione, negli ultimi decenni sta accogliendo
la sfida del cambiamento in ambito urbanistico, architettonico e paesaggistico fino a quello sociale, economico e culturale.
Il turismo enogastronomico, il fenomeno migratorio,
le nuove forme di economia, la fabbrica del futuro, la
documentazioni che sfruttino i dati digitali e le pocrisi che ha colpito imprese e famiglie, aprono nuove
tenzialità della comunicazione digitale e del web per
possibilità nell’utilizzo delle tecnologie digitali e delraccontare il Piemonte che cambia).
la cultura open per raccontare la realtà che cambia.
Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria;
La terza edizione del Contest si
eventuali premi speciali saranno
pone l’obiettivo di coinvolgere la
finanziati e assegnati direttamente
comunità di creativi, mappatori,
da sponsor e partner del Contest.
PARTITA LA TERZA EDIZIONE DEL
sviluppatori, storyteller, data scientiCONTEST VOLUTO DAL CONSIGLIO
Come negli anni passati, #piemonREGIONALE CON IL CONSORZIO
st e designer nella realizzazione di
teviz è anche un’occasione di formaTOP-IX E CSI PIEMONTE
progetti che illustrino tali trasforzione: verranno organizzati alcuni
mazioni o evidenzino un confronmomenti, frontali o tramite webinar,
to con altri territori che hanno
per l’illustrazione dei principali
proposto soluzioni diverse alle medesime questioni.
strumenti e tool per la realizzazione dei progetti.
Dopo aver posto al centro, nelle edizioni precedenti, i
Il concorso è rivolto a tutti i cittadini, associazioni, cotemi dei dati aperti e delle mappe partecipate, propomunità di sviluppatori, creativi, geografi, analisti dei
niamo oggi un’analisi accurata degli aspetti che magdati, giornalisti, comunicatori e designer (graphic e/o
giormente hanno apportato cambiamenti nel territoweb), scuole e aziende dell’Unione europea. La scadenrio e nella società piemontese o che potenzialmente
za per la presentazione dei lavori è l’8 febbraio. (fm) n
potrebbero trasformarlo in futuro, perseguendo così
www.piemontevisualcontest.eu
l’intento di “raccontare il territorio piemontese” attraverso la partecipazione dei cittadini.
Tre le categorie previste. Infografiche e Data Visualization (visualizzazione statica e/o interattiva di informazioni e dati); Mappe digitali (progetti basati
sull’implementazione di cartografie digitali); StorytelIl manifesto del Piemonte Visual Contest
ling e Data Journalism (racconti, inchieste, ricerche e/o
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It’s my life... a Biella
salone di orientamento universitario

a Città degli Studi di Biella ospita, il 30 gennaio, It’s
my life, il Salone di orientamento universitario. Giunto alla terza edizione, l’appuntamento è organizzato dall’Associazione di
studenti universitari Bi Young con il
patrocinio del Consiglio regionale
del Piemonte.
“Ancora una volta - spiega il presidente di Bi Young Luca Nobile l’evento si svolge di sabato per permettere agli studenti degli ultimi
anni delle superiori di non assentarsi dalle lezioni per poter partecipare
all’appuntamento”.
Il Salone propone, agli studenti di

quarta e quinta superiore che andranno a visitarlo,
una serie di possibilità.
“Intanto - continua Nobile - una serie di spazi riservati
alle Università per esporre le proprie offerte formative
anche attraverso materiale multimediale. Poi la possibilità di mettersi in contatto con studenti universitari
per poter confrontarsi senza mediazioni, a tu per tu,
su che cosa significhi scegliere una facoltà piuttosto
che un’altra e quali sforzi e quale impegno richieda.
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Infine, il coinvolgimento di ospiti
autorevoli per realizzare uno o più
workshop o conferenze rivolte agli
studenti per coinvolgerli emotivamente nella scelta del percorso di
studi migliore”.
Per assicurare la maggior partecipazione possibile, l’ingresso è libero
“Grazie all’entusiasmo degli ospiti
e al successo attribuito al Salone
dai media, dalle associazioni e dalle
istituzioni - conclude Nobile - l’iniziativa non si fermerà ai soli confini della provincia di Biella. Forti
della collaborazione con la Consulta provinciale degli studenti, già
questa edizione sarà aperta sempre più alle scuole del
Novarese, del Vercellese e dell’Eporediese”. (ct) n
www.biyoung.org/

Gli studenti durante la giornata di orientamento

Resistenza in inglese

Pequeñas Huellas
per educare alla pace
L’Inno alla Gioia di Beethoven, simbolo musicale dell’Europa unita, è
risuonato nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris grazie al coro giovanile “Pequeñas Huellas” che ha voluto, in questo modo originale,
presentare il progetto “Crescere in orchestra. Educare alla pace attraverso la musica”, che si svolge nel quartiere Falchera di Torino,
grazie anche al sostegno del Consiglio regionale.
Accolta dal vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti, l’associazione, fondata a Cuba nel 2004 dalla docente del Conservatorio
di Torino Sabina Colonna-Preti, stimola la formazione musicale di
bambini e adolescenti, in particolare provenienti da ambienti socioculturali svantaggiati. Le sue attività sono libere e gratuite per tutti i

Un vecchio libro tradotto dall’inglese in italiano ha permesso
di far affiorare un ricordo di guerra.
La presentazione del volume “Alpine Partisan”, curato da
Claretta Coda e Maria Elena Coha, è avvenuta a Palazzo Lascaris a cura del Comitato regionale Resistenza e Costituzione presieduto dal vicepresidente dell’Assemblea Nino Boeti.
Le vicende di guerra del soldato inglese Alfred Southon sono
state tradotte integralmente per la prima volta insieme a documenti e testimonianze inedite dagli studenti del liceo scientifico Aldo Moro di Rivarolo Canavese (To). Il libro di Vivian
Milroy, in copertina rigida, venne pubblicato nel 1957 nel
Regno Unito dall’editore Hammond & Co.Ltd. Oggi le pagine
tradotte permettono, a distanza di settantuno anni, di ricostruire i drammatici eventi del 9 novembre 1944, quando 41
tra ex prigionieri inglesi e partigiani canavesani persero la vita
nella traversata del Passo Galisia (nelle Alpi Graie, si trova tra
la Valle dell’Orco e la Val-d’Isère), sotto l’infuriare della bufera nel tentativo di raggiungere la libertà nella Francia ormai
occupata dalle Forze Alleate.

bambini con difficoltà economiche e hanno lo scopo di promuovere
inclusione sociale e integrazione, uguaglianza e promozione, offrendo anche un possibile inserimento nel mondo del lavoro.
“Crescere in orchestra” è un programma dedicato a bambini dai 3 ai 13
anni e ai ragazzi dai 14 ai 20 anni. Prevede 6 ore di orchestra alla settimana, gratis per chi non può pagare, possibilmente in orario scolastico.
È già stato avviato il progetto in quattro circoli didattici, nei quartieri
torinesi di Falchera, Regio Parco e San Salvario, a Trofarello e all'Ist di
Chieri. L’obiettivo è far nascere in Piemonte molte orchestre giovanili per
offrire a tutti i ragazzi una formazione amorevole e qualificata che li aiuti
nella crescita e nel difficile passaggio verso l’età adulta.

Imparare a rispettare ogni persona
Educarsi ad accettare la diversità e a rispettare la dignità
di ognuno. È quanto si propone il Consiglio intercomunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Brusasco e
i Consigli comunali dei ragazzi di Verrua Savoia, Cavagnolo e Brusasco attraverso il progetto “Diversificando:
se non adesso, quando?”.
L’iniziativa, illustrata dal sindaco del Ccr intercomunale
Chiara Olmo, che ha presieduto la seduta alla presenza
dell’assessore regionale all’Istruzione Gianna Pentenero, è stata approvata all’unanimità nell’Aula consiliare
di Palazzo Lascaris. L’Assemblea ha anche stabilito di
celebrare solennemente, nella primavera 2016, i vent’anni del Consiglio comunale dei ragazzi di Verrua Savoia.

73

N U M ER O 4

2015

AVVENIMENTI

Progetti per la creatività contemporanea

A

rtissima, Paratissima, ma non solo. È sempre più
in fermento il mondo artistico piemontese e,
in particolare, torinese. Il Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo sostiene per quest’anno due importanti progetti di grande rilievo artistico per
il Piemonte, proseguendo così l’impegno nell’ambito della valorizzazione della creatività artistica contemporanea
da parte degli uffici del Ministero. Questi progetti fanno
parte di una serie d’iniziative previste dalla direzione
generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie
urbane, di recente costituzione, che trova nella nostra regione terreno più che fertile. Con queste iniziative s’intende valorizzare la creatività contemporanea anche con
politiche urbane che mirino a riqualificare e a recuperare le periferie, incrementando e valorizzando le opere di
giovani artisti con programmi d’azione culturale a livello
nazionale e internazionale.

di Laura Dellocchio

Il Polo Reale e i giovani

Il progetto Giovani artisti per le residenze sabaude - Polo Reale riprende l’esperienza condotta nella scorsa edizione con il
Circuito studi d’artista
medesimo obiettivo: avvicinare il pubblico più giovane, e in
Tra tutti i luoghi dell’arte, lo studio di un artista definisce
particolare i giovani artisti, al patrimonio storico, artistico e
lo spazio privilegiato per il contatto tra arte e fruizione.
architettonico del Piemonte. Il progetto s’indirizza, per queLa possibilità di vivere ciò che sta dietro una creazione è
sta edizione, al Polo Reale, che si compone di una residenza
un’esperienza culturale che consente
sabauda, la principale, ma anche di colledi osservare le opere finite e quelle in
zioni legate alla casa dei Savoia, com’è il
fieri, insieme agli strumenti, ai matecaso della Galleria Sabauda. Un artista di
UN VIAGGIO TRA GLI ATELIER DI
riali, alle tecniche e ai mezzi adoperati
giovane generazione, ma già con solido
SCULTORI, PITTORI, GRAFICI NEL
dall’artista, entrando all’interno del
curriculum sarà infatti invitato a condurQUARTIERE SAN SALVARIO A TORINO
processo creativo. La visita agli atelier
re un workshop indirizzato ad artisti più
acquisisce quindi il valore aggiunto
giovani, allievi dell’Accademia di Belle
della conoscenza diretta del rapporto
Arti di Torino e individuati in collabotra artista e luogo di produzione, favorendo la comprenrazione con il Gai, l’Associazione per il Circuito dei giovani
sione, la partecipazione e la condivisione del processo che
artisti italiani. Organismo che raccoglie ad oggi trentatré Amporta alla nascita dell’opera d’arte da parte del pubblico.
ministrazioni locali tra Comuni, Province e Regioni, con lo
Il progetto Circuito studi d’artista si è sviluppato attraverscopo di sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative
so una ricognizione degli studi degli artisti per proporre
di formazione, promozione e ricerca. L’Associazione possiede
un viaggio attraverso un quartiere di Torino e presentare
una banca dati nazionale on line in continuo aggiornamento,
al pubblico artisti attivi in ambiti diversi: pittori, scultori,
che contiene oltre tredicimila schede di giovani creativi nelgrafici e fotografi. Dopo l’esperienza dello scorso anno nel
le diverse aree artistiche e svolge inoltre un lavoro editoriale
quartiere Vanchiglia, ambito storico caratterizzato dalla
con la pubblicazione di propri cataloghi e libri che vengono
presenza di botteghe e piccole manifatture oggi in parte
distribuiti in tutta Italia. Il workshop avrà l’intento di suggeririconvertite al commercio e a luoghi a vocazione creativa,
re una lettura del patrimonio artistico della Galleria Sabauda
quest’anno l’attenzione è stata invece focalizzata su quello
facendone luogo di formazione come avviene per i principali
di San Salvario, area multietnica, privilegiata dai giovani
musei internazionali. All’interno della Galleria Sabauda sarà
e prescelta da molti artisti e creativi. E sulla base del format
poi ospitato il lavoro prodotto nel corso del progetto. n
precedente, la ricognizione si è conclusa con la redazione
www.piemonte.beniculturali.it
di una guida degli studi degli artisti di questo quartiere,
www.giovaniartisti.it
raccontati attraverso le immagini della fotografa Silvia
Reichenbach, con atelier in San Salvario, e i testi della storica dell’arte, giornalista ed esperta d’arte contemporanea Carla Testore.
In alto, studio di Anna Vinzi
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Caravaggio al Castello di Miradolo
Fino al 10 aprile al Castello di Miradolo, alle porte di Pinerolo (To), è aperta
la mostra Caravaggio e il suo tempo, organizzata dalla Fondazione Cosso. Curatori Vittorio Sgarbi e Antonio D'Amico.
Intorno al capolavoro di Michelangelo
Merisi da Caravaggio, La Maddalena
penitente, una quarantina di dipinti
provenienti da musei e collezioni private danno la possibilità di meglio
comprendere il fermento artistico e
culturale che il genio di Caravaggio
seppe suscitare nei pittori a lui contemporanei. In mostra anche opere
dei suoi primi maestri: Simone Peterzano e il Cavalier D'Arpino. Seguono
quadri di Tommaso Salini, Pietro Paolo Bonzi e Agostino Verrocchi. Nella
terza sezione della mostra troviamo
artisti come il senese Rutilio Manetti,

Un Tibet “fantastico”
Palazzo Lascaris ospita, dal 21 gennaio al 4 marzo, la mostra “Il Tibet
di Alessandri”, che propone - a quindici anni dalla scomparsa - parte della vasta produzione del pittore torinese, profondo conoscitore
dell’arte tibetana e
autore di numerosi
dipinti ispirati alla
tradizione filosofica e religiosa orientale.
L’allestimento comprende 17 dipinti a
olio riferiti ai viaggi
in Nepal e in T ibet che Alessandri
fece nel 1973 e nel
1991 e 15 statuette tibetane risalenti
al XV-XVII secolo
appartenute alla
collezione privata del pittore. A completamento della mostra, una
selezione di fotografie dal forte impatto emotivo scattate durante i
viaggi in Oriente.
L’esposizione mira a presentare le opere di Alessandri, fondatore della corrente artistica Surfanta, che univa fantasia e surrealismo, ed
evidenziare il suo impegno a favore della causa tibetana. (ma)
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/mostre-del-consiglio

il genovese Gioacchino Assereto, Giovanni Serodine, il calabrese Mattia Preti e lo spagnolo Ribera, di cui si possono ammirare due capolavori come
San Pietro penitente e Testa recisa di san
Giovanni Battista. Completano l’esposizione un’intervista video a Vittorio
Sgarbi e l’installazione sonora Lezioni
di Tenebre a cura di Roberto Galimberti
e del progetto Avant-dernière pensée, una
riscrittura per archi e soprano delle tre
Leçons de Ténèbres di François Couperin,
composte nel 1714 per le liturgie della
Settimana Santa. La musica allieta il
Castello di Miradolo anche nelle serate
del 25, 26 e 27 dicembre con il tradizionale concerto natalizio nei locali della
serra affacciata sul parco. (fc)
Info: tel. 0121.376545

www.fondazionecosso.com

Imprese coloniali
e ospedali psichiatrici
L’Italia all’epoca del colonialismo e gli ospedali psichiatrici giudiziari
sono i temi delle mostre proposte nei prossimi mesi alla Biblioteca e
all’Urp dell’Assemblea regionale.
La prima, dal titolo “Imprese coloniali a cavallo della I guerra mondiale.
Dall’ottocento all’Africa orientale italiana (1936-1941)”, apre i battenti nei
locali di via Confienza 14 il 27 gennaio ed è visitabile fino al 18 marzo.
La seconda, intitolata “Nocchier che non seconda vento - 2014: viaggio
negli ospedali psichiatrici giudiziari italiani alla vigilia della chiusura” proposta dall’Ufficio del garante dei detenuti e curata e realizzata dal fotografo Max Ferrero - potrà essere ammirata sulle pareti di via Arsenale
14 dal 1° al 24 febbraio.
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Insieme per creare imprese libere
Sono complessivamente 32
i progetti di microcredito finanziati su tutto il territorio
piemontese grazie alla convenzione sottoscritta tra l’Osservatorio regionale sull’usura
del Consiglio regionale del
Piemonte e la Fondazione Don
Mario Operti Onlus per la creazione e lo sviluppo di nuove microimprese non bancabili.
I risultati della convenzione, attiva dal 2009, con un impegno finanziario annuale del Consiglio regionale di 30mila euro, sono stati
presentati a Palazzo Lascaris nel corso della conferenza “Insieme
per creare imprese libere”.
“Ringrazio la Fondazione Operti - ha dichiarato Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, aprendo i lavori della
conferenza - per il lavoro che svolge in molti settori, dalle borse lavoro
alle iniziative per la casa. L’usura è il problema delle nostre comunità,
accentuato dalla crisi economica, e 6mila piemontesi in Piemonte ne

hanno subìto le conseguenze,
con un incremento del 194%”.
“Il fenomeno dell'usura - ha
sottolineato Mariella Enoc,
presidente della Fondazione non è più solo legato alla malavita, ma a persone normali
che hanno capito che la professione di prestare i soldi può
essere remunerativa. Per questo è molto più pericoloso. Dobbiamo
parlarne, fare attività di prevenzione nelle associazioni di categoria,
sapendo che nessuna impresa, neanche quella media, è esente dal
rischio. Non basta aiutare a denunciare, ma occorre accompagnare
le imprese anche nei momenti dopo la denuncia, non lasciare sole
le persone. E la voce delle istituzioni deve essere forte”.
Alla conferenza hanno portato il proprio contributo anche Susanna Piccioni della Fondazione, Dante Davio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, e Andrea Silvestri, direttore
generale della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.

Diritti “spiegati” in otto film
Sono stati oltre 1.500 gli spettatori che hanno
preso parte alla rassegna Rights on the Movie - Diritti al cinema, realizzata dal Comitato
regionale per i diritti umani presieduto dal
presidente dell’Assemblea regionale Mauro
Laus, in collaborazione con Aiace. Per due
mesi, dall’inizio di ottobre, ogni martedì sera,
al cinema Romano di Torino sono state proiettate complessivamente otto pellicole per
riflettere sull'affermazione e la negazione dei
diritti umani nel mondo.
“L’iniziativa ha avuto il pregio di stimolare una
riflessione necessaria in un momento di ‘urgenza’ sociale e umanitaria come quello che stiamo
vivendo, che vuole essere un atto di coraggio
e di fiducia in una possibile riappropriazione di
valori nel contesto globale della libertà e dei diritti umani”, ha dichiarato il presidente Laus introducendo la serata conclusiva.
Si è partiti con “Gabrielle, un amore fuori dal coro” di Louise Archambault, si è
proseguito con “Le cose belle” di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, “Io sto
con la sposa” di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Al Nassiry,
“Timbuktu” di Abderrahmane Sissako, “Selma” di Ava Duvernay, “Non accettare sogni dagli sconosciuti” di Roberto Cuzzillo, “Mateo” di Maria Gamboa per
terminare con “Difret. Il coraggio di cambiare” di Zeresenay Berthane Mehari.
“Il filo rosso che lega tra loro le storie e i protagonisti di tali pellicole - ha proseguito Laus - è senz'altro la scelta di esserci, la volontà di agire in prima persona
per affermare istanze di giustizia e desideri di verità, con la necessaria presa di
coscienza per la diffusione di una cultura basata sul rifiuto di ogni tipo di discriminazione e di violenza e sulla costruzione di una nuova civiltà dei diritti”.
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Tecnologie indossabili
una fiera al Lingotto
Le “tecnologie indossabili” sono il futuro della tecnologia,
destinate a entrare presto nella vita quotidiana di ciascuno.
Leggere velocemente le notifiche, migliorare le prestazioni
sportive, monitorare attività fisica e stato di salute sono solo
alcuni dei possibili impieghi di questi dispositivi che ognuno
può indossare facilmente.
“Wtt Torino”, la prima fiera dedicata a tali tecnologie, è stata
ospitata al Lingotto nel novembre scorso ed è stata presentata
a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, che ha sostenuto l’iniziativa attraverso la Consulta regionale dei giovani,
presieduta dal componente dell’Ufficio di presidenza Alessandro Benvenuto. Per “Wtt Torino” Lingotto Fiere ha messo a
disposizione 2.500 metri quadri in cui hanno trovato posto
le aziende del settore e i numerosi dispositivi presentati e due
sale congressi allestite per conferenze e workshop per analizzare tutti gli sviluppi di questa tecnologia innovativa. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Massimo Ceaglio,
responsabile tecnico I3P, e Giuseppe Serrao, responsabile operativo di 2i3t, l’incubatore d’imprese dell’Università di Torino.
http://goo.gl/rZzsU6

Insediato il Consiglio degli Stati generali dello Sport
Promuovere una nuova cultura della salute, dove la prevenzione sia al centro
del progetto, per favorire il contenimento della spesa sanitaria e diffondere i
valori dello sport. È lo scopo del Consiglio degli Stati generali dello sport, che
si è insediato a Palazzo Lascaris. Con il presidente Mauro Laus erano presenti i
componenti del Comitato esecutivo: gli assessori regionali allo Sport e all’Istruzione Giovanni Maria Ferraris e Gianna Pentenero, il presidente regionale del
Coni Gianfranco Porqueddu e il presidente della Suism dell’Università di Torino Giorgio Gilli. Una decina i sindaci e gli amministratori locali in rappresentanza dei Comuni piemontesi olimpici e a vocazione sportiva. Presente anche il
direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Miur Fabrizio Manca, e gli esperti
in materia sanitaria e sportiva. Sono pure intervenuti, in rappresentanza dei
gruppi consiliari, i consiglieri Daniele Valle, Gianna Gancia, Francesca Frediani,
Maria Chiara Chiapello, Marco Grimaldi, Mario Giaccone e Alfredo Monaco.
http://goo.gl/IJIjcj

Guttuso torna
a Palazzo Lascaris

Grazie a una brillante operazione dei Carabinieri, è stato recuperato nel marzo scorso il quadro di Guttuso
“Terremoto nel Friuli”, che nel gennaio 1992 era stato
sottratto all’Assemblea regionale.
La cerimonia di consegna è avvenuta a Palazzo Lascaris
alla presenza del presidente Mauro Laus e del vicecomandante del Comando Carabinieri Tutela patrimonio
culturale Alberto Deregibus.
All’evento hanno partecipato, con la vicepresidente
Daniela Ruffino e la componente dell’Udp Angela Motta, il comandante del nucleo di Torino del Comando
per la Tutela del patrimonio culturale Guido Barbieri,
l’omologo comandante di Bologna, Ciro Imperato, autore materiale del recupero, e il comandante provinciale territoriale Arturo Guarino.
L’opera del maestro siciliano, ritrovata presso un collezionista forlivese che ha agevolato il recupero, verrà ricollocata all’interno di Palazzo Lascaris secondo quanto verrà
deliberato prossimamente dall’Ufficio di presidenza.

Per la valorizzazione
di Langhe, Roero e Monferrato
“Beni culturali e paesaggio tra Langhe, Roero e Monferrato: dalla ricerca alla
valorizzazione” è il titolo della giornata di studio organizzata a Palazzo Lascaris
dal Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture moderne dell’Università degli studi di Torino e dall’Associazione culturale Antonella Salvatico in
collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte.
A portare i saluti dell’Assemblea regionale è stata Angela Motta, componente
dell’Ufficio di presidenza, che ha ricordato come valorizzare questo territorio
significhi anche “offrire ai visitatori i necessari strumenti di decodifica, definire le
narrazioni e condividere le memorie che permettono di ricostruire il suo rapporto
con gli uomini che nel tempo lo hanno abitato, trasformato e raccontato”.
La necessità di recuperare, diffondere e valorizzare la storia, la cultura e l’ambiente umano e naturale di questo territorio attraverso un sistema integrato
di collaborazione è stata il denominatore comune che ha ispirato le relazioni
di Francesco Panero, Enrico Lusso, Viviana Moretti, Emanuele Forzinetti, Laura
Bonato e Paolo Gerbaldo, tutti dell’ Università degli Studi di Torino.
I lavori hanno ribadito la necessità di valorizzare questa porzione di Piemonte
non importando dall’esterno o calando dall’alto eventi “spot” senza alcun legame con le energie autoctone, ma al contrario promuovendo e mettendo in
rete le risorse locali, liberando
la creatività che sale dal basso
come espressione più autentica del territorio stesso.
In contemporanea con il
convegno è stata allestita
la mostra “Langhe, Roero
e Monferrato”, in cui i pannelli ricchi di immagini con
testi esplicativi, mirano a
descrivere il territorio attraverso le sue trasformazioni,
rendendolo così protagonista di un affascinante viaggio nella storia.
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Contro la violenza sulle donne
PER LA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE IL COMITATO DIRITTI UMANI, LE
CONSULTE FEMMINILE ED ELETTE HANNO ATTIVATO NUMEROSE INIZIATIVE

U

na campagna d’informazione, la proiezione di un film per le scuole, un convegno per mettere in rete le tante associazioni e le diverse esperienze piemontesi.
Sono molte e concrete le iniziative promosse dal
Consiglio regionale, attraverso il Comitato diritti
umani, la Consulta delle Elette e la Consulta femminile in occasione della Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne.
In collaborazione con Agis, in dodici sale cinematografiche è stato proiettato per le scuole superiori il
film “He Named Me Malala”, che ripercorre la biografia del premio Nobel per la pace 2014, che difese
il diritto allo studio delle ragazze in Pakistan e venne ferita dai talebani.
Per offrire un aiuto concreto
alle donne vittime di violenza, poi, in tutte le istituzioni
e gli ambulatori pubblici è
stata diffusa una locandina
con i numeri telefonici per
chiedere aiuto in situazioni
di violenza fisica o psicologica. A Palazzo Lascaris, si sono
infine confrontati rappresentanti delle istituzioni, delle
forze dell’ordine, delle tante
associazioni che operano in
questo campo, medici e avvocati in un convegno dal titolo: “Piemonte in rete contro la violenza
di genere. Per creare insieme un sistema integrato di contrasto alla
violenza e di difesa, tutela e supporto alle donne vittime di violenza”.
Per l’occasione l’assessora regionale alle Pari opportunità Monica
Cerutti ha ricordato le iniziative attuate dalla Regione Piemonte per
contrastare la violenza, a cominciare dal Progetto Move Up III, che
prevede incontri nelle scuole con insegnanti e dirigenti scolastici, workshop con i genitori, attività di animazione con gli studenti e distribuzione di materiali didattici e di approfondimento per il rispetto della
diversità, prevenzione della violenza e uso consapevole delle nuove
tecnologie.
Viene inoltre fornito ulteriore sostegno ai 17 centri antiviolenza,
collegati a 9 case protette, destinando 156.000 euro per attività volte
al sostegno e presa in carico degli autori di violenza e implementato
di 250mila euro il fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle
donne vittime di violenza e maltrattamenti. È stata inoltre inviata
una lettera a tutti i medici di base sollecitandoli alla promozione del
numero verde 1522 esponendo una specifica locandina nelle sale
d'aspetto. La violenza domestica è la prima causa di aborto spontaneo e i medici di base devono essere consapevoli dell'importanza
del proprio ruolo e di come possono riconoscere fra le loro pazienti
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le potenziali vittime di violenza. Diverse iniziative sono poi
state realizzate nell’ambito di
Expoelette 2015, promosso
dalla Consulta delle Elette in
vista dei lavori di "2016 - Anno
delle Elette", per i vent'anni
dalla fondazione della Consulta. Il primo incontro delle
amministratrici con la cittadinanza si è svolto a Torino, in
piazza San Carlo alla presenza
del presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e della presidente
della Consulta Stefania Batzella. Hanno trovato posto stand istituzionali e di associazioni, spazi musicali, letture pubbliche e attività per
famiglie e bambini, con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico
più vasto un’istituzione dedicata alle donne. Un secondo evento ha
visto Palazzo Lascaris trasformarsi per un giorno nel “Palazzo delle
Elette”. L’iniziativa è stata occasione d’incontro tra le amministratrici pubbliche e la cittadinanza, con seminari e dibattiti sull’impegno
delle donne per la politica del nostro paese, il lavoro e la salute.
Infine, sempre su iniziativa della Consulta delle Elette, nell’Aula
consiliare di Palazzo Lascaris, la scrittrice magrebina Rita El Khayat, una delle più note intellettuali del Marocco, medico psichiatra,
psicanalista e antropologa, candidata al premio Nobel per la pace
nel 2008, ha tenuto una conferenza pubblica sulla propria multiforme esperienza di vita e in particolare sulla condizione della donna
nei paesi arabi. (ct) n
www.regione.piemonte.it/pariopportunita
http://goo.gl/xsOmTi
La seduta inaugurale del Palazzo delle Elette
sotto, lettura recitata per la Giornata contro la violenza sulle donne

Le Residenze reali
puntano a fare sistema
Fare sistema creando un vero e proprio polo culturale per la valorizzazione e la promozione del brand “Residenze reali” è l’obiettivo del protocollo d’intesa per la valorizzazione del Consorzio La Venaria Reale
e delle altre Residenze reali sabaude sottoscritto da Ministero dei Beni
culturali e Regione Piemonte cui hanno aderito Comune di Torino e
Compagnia di San Paolo.
L’impegno è arrivare entro un anno alla definizione di un piano di gestione per individuare le modalità operative e le risorse finanziarie del progetto, che dovrà comprendere una centrale comune di gestione dei servizi per
valorizzare le Residenze e aumentare i visitatori mediante una politica di
marketing, comunicazione e promozione di eventi comuni.
“La messa in rete delle Residenze è per noi un obiettivo primario e strategico", puntualizza l'assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi.
www.residenzereali.it

Il Piemonte a Expo2015
È andata in scena a ottobre a Expo 2015 la seconda settimana di protagonismo del Piemonte dopo quella svoltasi nel mese di giugno. Il cartellone
ha compreso una fitta serie di eventi che hanno offerto ai visitatori la
possibilità di scoprire alcune eccellenze del territorio: le iniziative contro lo spreco del cibo e la sicurezza della filiera alimentare, la Reggia di
Venaria, i sapori e le tradizioni legate al tartufo, la biodiversità nello sviluppo rurale, fino ai concerti jazz, agli spettacoli circensi e alle esibizioni
di cori alpini e gruppi storici (nella foto il Gruppo Pietro Micca).
Gli eventi hanno rafforzato per alcuni giorni una presenza che si è comunque mantenuta viva e costante nell’arco dei sei mesi dell’Esposizione
universale milanese all’insegna della Piemontexperience e che si è sempre
posta come un punto di partenza ideale per un viaggio alla scoperta del
patrimonio enogastronomico, storico, culturale e naturale del Piemonte.
A caratterizzarla sono stati gli spazi nel Padiglione Italia, nel Cluster del
cioccolato e del cacao, che ha visto la partecipazione di Torino e del Piemonte come distretto del cioccolato, nel Padiglione del vino italiano, con
60 postazioni per le degustazioni, e quello avuto a settembre nel China
Corporate United Pavillion.
http://bit.ly/1XkzHVm
www.regione.piemonte.it/piemontexperience/

Network europeo
per ciclovie di qualità

EuroVelo8, la pista ciclabile del Mediterraneo, passerà dal
Piemonte: 264 chilometri attraverso le province di Cuneo,
Torino, Vercelli e Alessandria. Nel suo complesso, EuroVelo è
un progetto coordinato dalla Federazione ciclistica europea,
che raggruppa all’interno di 14 rotte internazionali una serie d’itinerari da percorrere in bicicletta che coinvolgono 43
paesi per un totale di oltre 70mila chilometri di piste ciclabili,
in parte (45mila) già esistenti e in parte ancora da realizzare.
L’obiettivo è creare un network di ciclovie di alta qualità che
colleghino l’intero continente, incentivando la manutenzione
e il potenziamento delle reti ciclabili nei singoli Stati. Il tratto
piemontese è percorribile, al momento, solo su strade a viabilità ordinaria, ma rappresenta una delle direttrici su cui verranno promossi progetti di infrastrutturazione ciclabile. Partirà da
Limone Piemonte e arriverà a Isola Sant'Antonio, inglobando
il tratto piemontese di VenTo, la dorsale cicloturistica che connetterà Venezia con Torino lungo il Po. Un percorso che racchiuderà i suggestivi paesaggi di montagna, la bellezza delle
colline Unesco, borghi medievali, castelli e dimore storiche e
numerose riserve naturali, tra cui il Parco del Po e dell’Orba.
www.eurovelo8.com/
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Annata storica, il clima ha favorito la vendemmia
Una vendemmia da 110 e lode che promette vini importanti e longevi, a 5 stelle per i Nebbioli da Barolo e Barbaresco ma anche per Barbera, Cortese, Dolcetto, Erbaluce,
Grignolino e a 4 stelle per gli altri vitigni. Il 2015 si può
definire un’annata storica, con un aumento del 2,7% della produzione rispetto al 2014 per un totale di 2.466.919
ettolitri, in quanto l’andamento climatico, dal tardo autunno-primavera piovosi al settembre con tempo stabile,
ha favorito il ciclo dell'uva.
È decisamente favorevole la prospettiva delineata durante
la consueta Anteprima vendemmia, svoltasi a Torino su
iniziativa di Regione Piemonte, Piemonte Land of Perfection e Vignaioli piemontesi. L’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha voluto mettere in risalto “una
vendemmia eccellente in un contesto virtuoso e di forti
potenzialità per il comparto vitivinicolo che, per il suo
peso economico-produttivo e per i suoi valori aggiunti si conferma
un elemento di punta e di traino per il Piemonte. Ogni bottiglia di
vino che va all’estero porta con sé, oltre alla qualità del prodotto,
l’immagine di un territorio che viene così proiettata in paesi lontani,
portando la bellezza di paesaggi modellati dalla vite. Un sostegno
che sarà ancor più forte con il nuovo Programma di sviluppo rurale
2014-2020 del Piemonte, che vedrà l’apertura di bandi sui quali potrà

Uniti contro lo spreco
La campagna di
sensibilizzazione
“Uniti contro lo
spreco”, per la
prevenzione degli
sprechi alimentari, il riutilizzo
degli avanzi e la ridistribuzione delle
eccedenze di cibo
è stata presentata
in Consiglio regionale dagli assessori alla Tutela dei consumatori
e alle Politiche sociali, Monica Cerutti e Augusto Ferrari, e dalla
consigliera Angela Motta. Sono intervenuti anche Stefano Mazzetti, presidente di Sprecozero.net, e Salvatore Collarino. presidente del Banco alimentare del Piemonte. L’iniziativa poggia le
basi sul progetto “Una buona occasione”, sviluppato seguendo le
linee guida dell’Onu e declinato in un sito web, una App da scaricare sul telefonino, una pagina Facebook, un cartoon e un video
educational distribuito nelle scuole. Sono state finora coinvolte 160
scuole elementari e medie del Piemonte e della Valle d'Aosta che
hanno partecipato al progetto Zerospreco, mentre il kit antispreco, con le linee guida e il documentario Just Eat It, è stato distribuito a tutti i Comuni del Piemonte.
www.unabuonaoccasione.it/it/
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concorrere il comparto vitivinicolo, come quelli sulla qualità delle
produzioni, sugli investimenti in immobiliazioni immateriali, sui pagamenti agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica. Il primato del Piemonte viticolo e il patrimonio dei paesaggi Unesco, che
è stato costruito dal lavoro dell’uomo sulle colline, vanno mantenuti.
Guai abbassare la guardia”.
http://bit.ly/1Ng6X9C

Ambulanti, il regolamento
assegna nuovi spazi
Dopo un lungo confronto con le associazioni di categoria la Giunta regionale ha approvato il nuovo regolamento sul commercio ambulante.
Riguarda le postazioni al momento libere, sulle quali i Comuni possono pubblicare gli appositi bandi per l’assegnazione, dando la possibilità al settore di poter contare su ulteriori spazi per esercitare l’attività.
Per l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, “il nuovo
regolamento è un primo test che affrontiamo sulla messa a bando di
posti vuoti e viene applicato anche in occasione delle manifestazioni
temporanee e annuali che si svolgono in Piemonte, cercando quindi di
fare ordine in materia”.
Il regolamento introduce alcune importanti novità che
rendono possibile assegnare i
posti liberi sui mercati esistenti, istituire posteggi mercatali
nuovi, favorire il servizio di
prossimità nelle aree desertificate e valorizzare nelle assegnazioni dei posteggi su area
pubblica la professionalità degli operatori che già esercitano,
premiandone anzitutto l’anzianità di esercizio nell’attività.
http://goo.gl/vIMYUP

Nelle aule si afferma il digitale
La scuola piemontese è completamente digitale. Un’indagine condotta dall’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano,
in collaborazione con il settore Sistemi informativi della Regione
e l’Osservatorio Ict del Piemonte tramite questionari distribuiti
a 181 scuole superiori statali non lascia spazio a dubbi: la quasi
totalità degli istituti afferma di avere un’infrastruttura di rete (il
64,5% usa l’Adsl, il 13% il wireless e il 12% la fibra ottica), il 59%
utilizza un protocollo digitale e provvede alla conservazione sosti-

tutiva dei documenti nativi digitali, il 98% utilizza la firma digitale e tutti hanno un sito web proprio. I risultati evidenziano come
non si rilevino criticità legate al digital divide. La gestione del sito
web, nel 76% dei casi, è demandata a una risorsa interna alla scuola e solo gli istituti di grandi dimensioni (con più di 1.000 allievi)
ricorrono a una risorsa esterna. Inoltre, il 90% possiede una Intranet o un’area riservata del sito web per gestire le comunicazioni tra
personale e studenti. Tutti i siti web delle scuole riportano l’orario
delle lezioni e il calendario scolastico, il 97% riporta il programma dell’offerta formativa, l’elenco dei libri di testo e le
informazioni sulle modalità d’iscrizione.
“L'aspetto della digitalizzazione nella scuola pubblica
- sostiene l’assessore regionale all’Istruzione, Gianna
Pentenero - sta assumendo sempre più rilevanza nel
nostro paese, e non a caso il nuovo Piano nazionale
digitale, contenuto nella legge sulla ‘Buona Scuola’,
si è posto come obiettivo principale il potenziamento
delle infrastrutture di rete delle scuole e degli strumenti didattici. Parliamo, ad esempio, della creazione
del Portale unico della scuola: un enorme database che
conterrà tutti i dati relativi ai piani dell'offerta formativa, al sistema di valutazione e all'anagrafe dell'edilizia. Sono convinta che le tecnologie digitali siano uno
degli strumenti per realizzare una scuola più inclusiva
e in grado di contrastare il digital divide culturale dei
cittadini”.
http://bit.ly/1NyhTl2

Clima, entro il 2050 diminuire lo smog dell'80%
La Regione Piemonte aderisce al protocollo Under 2 Mou tra i
governi sub-nazionali e pertanto si impegna a ridurre di almeno
l’80% le emissioni di gas serra entro il 2050. La carta d’impegni
è stata firmata dagli assessori all’Ambiente, Alberto Valmaggia,
alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, ai Trasporti, Francesco Balocco, e all’Agricoltura, Giorgio Ferrero. Il taglio del
30% degli ossidi d'azoto per il 2030 è
possibile agendo su traffico veicolare,
riscaldamento domestico, impianti
industriali e tecniche agricole. Prevista anche la riqualificazione energetica degli edifici costruiti tra gli anni
'60 e '90. Per il traffico veicolare il
traguardo è incentivare l'utilizzo di
mezzi a emissione zero, mentre nel
comparto industriale la politica regionale punta a promuovere le migliori tecnologie Bat (Best Available
Technique) ai nuovi stabilimenti. In
materia energetica gli obiettivi sono

stati definiti dal burden sharing del 2012, che si prefiggeva per il
2020 di soddisfare il 15,1% del consumo lordo finale con energia
prodotta da fonti rinnovabili. Ora la Regione intende aumentare
il valore al 15,6% tramite interventi di efficienza energetica nei
settori residenziale e terziario, industria e trasporti, in modo da
portare a una riduzione di 335mila tonnellate di petrolio equivalente. Fare i conti con i cambiamenti
climatici è, del resto, un impegno che
non si può più rinviare: le ondate di
calore si ripetono con sempre maggiore frequenza nelle nostre estati
e il 2015 sarà l’anno più caldo degli
ultimi sessant’anni. Gli effetti sono
un incremento della mortalità nelle
fasce più deboli della popolazione, la
siccità, la maggiore richiesta di energia e l’aumento della concentrazione
di ozono nell’aria.
http://bit.ly/1QKEWcT
http://under2mou.org/
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Rete oncologica e laboratori
riorganizzate le strutture
La Regione Piemonte ha deciso di avviare le riforme della rete oncologica e dei
laboratori di analisi, ulteriori passi per la chiusura, ormai in dirittura di arrivo, del
piano di rientro dal debito sanitario iniziato nel 2010.
Per quanto riguarda Oncologia, per ogni tipo di tumore il paziente verrà indirizzato nei centri individuati come i migliori per eseguire il relativo intervento
chirurgico. Resteranno invece a livello decentrato, con una più capillare diffusione
sul territorio, cure come la chemioterapia e la radioterapia. I tumori più diffusi saranno operabili in un elevato numero di centri, mentre per quelli più rari si potrà
intervenire chirurgicamente in pochissime strutture.
“La principale novità - sottolinea l’assessore Antonio Saitta - è che il paziente viene
ricevuto nel centro di accoglienza e servizi presente in tutti gli ospedali e di qui
indirizzato verso il luogo più idoneo dove curarsi. Il malato viene preso in carico e
seguito lungo tutto il percorso: ci facciamo carico della sua sicurezza innalzando la
qualità delle cure, utilizzando al meglio le risorse, evitando duplicazioni di servizi
e di apparecchiature e decongestionando l’accesso alle cure ospedaliere”.
La riorganizzazione dei laboratori di analisi, invece, sarà attuata nel 2016 ed è finalizzata a migliorare l’efficacia diagnostica, l’appropriatezza dei servizi e l’efficienza
economica.
“Ci apprestiamo a fare quanto da anni è già avvenuto in altre Regioni con rilevanti
risparmi di gestione - puntualizza Saitta -. L’accorpamento dei laboratori, attualmente 38, non significa in alcun modo cambiare i servizi per i cittadini: i centri di
prelievo saranno tutti mantenuti nel numero e nella dislocazione attuale. Con il riordino della rete ospedaliera abbiamo scelto di concentrare negli ospedali con un
dipartimento di emergenza e accettazione di secondo livello gli esami a elevata automazione e le analisi complesse. È bene che la diagnostica specialistica sia concentrata negli ospedali in cui sono presenti la maggior parte delle specialità cliniche”.
www.regione.piemonte.it/sanita
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Agisco per l'Unesco!

Asti ha ospitato l’evento di chiusura di un anno
che la Regione ha voluto dedicare alla valorizzazione del Patrimonio Unesco del Piemonte, iniziato a giugno a Expo 2015 e proseguito a settembre al Castello di Grinzane Cavour (Cn).
Fulcro della giornata la lezione magistrale di
uno dei massimi esperti di giardini verticali,
l'artista botanico parigino Patrick Blanc, e la
premiazione dei vincitori della prima edizione
del gioco-concorso “Dopo l'Unesco, agisco!”,
animato da 28 Comuni che si sono contesi il
primato a suon di progetti realizzati per rendere più accogliente il territorio.
I migliori 5 per categoria sono risultati: per l’accoglienza l’Albergo Etico di Asti, per il settore
artistico la Pala d’altare di Cassine (Al), per i punti panoramici recuperati quello di Novello (Cn),
per la pulizia ambientale "La Bula" di Grazzano
Badoglio (At), per il “pollice verde” il progetto
“Bambini... perBacco!” dell’agriturismo Il Campasso di Strevi (Al). L’assessore regionale alla
Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, è sempre
stata sostenitrice di questo tipo di coinvolgimento
delle comunità locali: “Abbiamo lanciato questa
iniziativa di partecipazione dal palco del Teatro
Sociale di Alba un anno fa per premiare piccoli
gesti finalizzati alla promozione e alla diffusione
di una cultura del bello e del pulito, e abbiamo
ottenuto un grandissimo riscontro dal territorio. Con l’edizione 2016 estenderemo il giococoncorso anche alla gara tra le scuole, che ora
hanno partecipato con qualche esempio spontaneo, e, altra importante novità, consentiremo
la votazione anche a chi non è cittadino dei 101
Comuni coinvolti”.
Con l’intervento di Patrick Blanc si è voluto stimolare i privati e gli amministratori pubblici a
intervenire sulla mitigazione dell'impatto dei capannoni industriali sul paesaggio.
www.ioagisco.it/

Trasporto pubblico, smart card
le tessere per i disabili
Nuove tessere per la libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico regionale
delle persone con disabilità: si tratta di smart card conformi al Biglietto integrato
Piemonte (Bip) ad uso strettamente personale, in quanto nominative e riportanti,
oltre alla foto del titolare, anche una “D”, come titolo per “diversamente abile”,
o una “A” come titolo per “diversamente abile con accompagnatore”. Si può così favorire la verifica
dell’identità del portatore anche
ai controllori delle aziende non
ancora adeguate al sistema Bip,
tutelare la privacy degli utenti al
momento dei controlli a bordo
del mezzo ed evitare usi impropri.
La richiesta di emissione della
smart card deve avvenire tramite
l’ente delegato territorialmente
competente, che verifica il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa e inoltra la richiesta
d’emissione della smart card,
che sarà recapitata al domicilio
dell’utente.
“La nuova procedura - commenta
l’assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco - consente di
evitare abusi e di agevolare chi ne ha realmente bisogno, reinvestendo eventuali
risparmi in attività volte a favorire la mobilità delle persone con disabilità, in piena sintonia con quanto concordato con le associazioni di riferimento”.

Premiati i Dematteis
campioni di corsa

I presidenti della Giunta e dell’Assemblea regionale Sergio Chiamparino e Mauro Laus hanno accolto a Palazzo
Lascaris i gemelli Martin e Bernard Dematteis, che nel settembre scorso hanno trascinato la nazionale italiana alla
vittoria nel Campionato del mondo di corsa in montagna
a Betws Y Coed, in Galles (Gb).
In segno di riconoscimento per la grande impresa, corollario di una straordinaria carriera, Chiamparino e Laus hanno premiato i due sportivi con targhe raffiguranti la Sacra
di San Michele, monumento simbolo del Piemonte.
La delegazione che ha accompagnato i due atleti ventinovenni di Sampeyre (Cn) era composta da diversi amministratori locali, tra cui i sindaci di Saluzzo, Busca e Sampeyre, dal presidente di Fidal Piemonte Maurizio Damilano e
dal responsabile tecnico della Nazionale di corsa in montagna Paolo Germanetto.

Patto per il sociale, inclusione e sostegno alle famiglie
Un documento per costruire le condizioni per affrontare il disagio che attraversa
la comunità piemontese. Come chiarisce
l’assessore alle Politiche sociali, Augusto
Ferrari, “il Patto vuole essere innanzitutto un processo per costituire le condizioni più adeguate per affrontare il disagio
che avvertono le nostre comunità. La cooperazione tra attori diversi, per storia e
funzione, rappresenta la strada maestra
per aprire una nuova stagione del nostro
sistema di welfare ed è, nel contempo,
la modalità più virtuosa per riscoprire il
senso profondo del legame sociale”.
Tre sono gli assi strategici che compongono il Patto: l’integrazione socio-sanitaria,
per la ricostruzione di un sistema che si articoli in maniera omogenea
e dia certezze ai servizi e alle risorse; l'inclusione sociale e il contrasto

alle diverse forme di povertà, da ottenere con l’integrazione di linee d’intervento come il sostegno al reddito,
l’accompagnamento al reinserimento
socio-lavorativo, il diritto all’abitare e
il sostegno alimentare; il sostegno alle
responsabilità genitoriali e la prevenzione del disagio minorile, da raggiungere
potenziando e promuovendo i Centri
per le famiglie, integrati con i servizi
alla prima infanzia e costruiti come luoghi aperti di partecipazione diretta per
intercettare nuovi bisogni e diffondere
una cultura e una prassi della prevenzione di disagi che, soprattutto durante
l'infanzia e l'adolescenza, possono diventare esplosivi e richiedere, poi, interventi traumatici.
http://bit.ly/1NxVnZC

83

N U M ER O 4

2015

NEWS

Nel 70° Mattarella ricorda i martiri di Coazze
“In questo luogo, così suggestivo e carico di
memoria e di dolore, riposano i corpi di 98 caduti, morti nei boschi e nelle campagne circostanti e trasportati pietosamente e meritoriamente fin qui dalla gente del luogo. Ho avuto
già modo di parlare, in diverse occasioni, del
valore fondante per la nostra Repubblica della
lotta di Liberazione. E della necessità di tenere sempre viva la memoria dei martiri e vigile
l'attenzione nei confronti di nuove e insidiose forme di sopraffazione, di distruzione e di
morte”. Con queste parole il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio il 31 ottobre alla Fossa comune e all'Ossario dei Caduti della Resistenza dell'Alta Val
Sangone, nel 70° dell'inaugurazione.
Durante la cerimonia, che ha visto la partecipazione dei vicepresidenti del Consiglio e della Giunta regionale Nino Boeti e Aldo Reschigna, sono stati letti i nomi dei caduti e deposta
una corona di alloro. Durante la mattinata gli
interventi dei sindaci di Coazze, Mario Ronco, di Giaveno, Carlo
Giacone, e di un commosso Piero Fassino (il padre, Eugenio, è
stato comandante partigiano in queste valli) qui in veste di presidente del Comitato dell'Ossario.

A conclusione della manifestazione, Mattarella si è recato alla
scuola media di via XXV Aprile, nel centro di Coazze, per l'intitolazione dell'edificio scolastico a Giulio Nicoletta, partigiano e militare italiano decorato con medaglia d'argento al valor militare.

L'Assemblea Anci rilancia il ruolo dei Comuni
Le riforme istituzionali, il fisco locale, le questioni dell’accoglienza, la domanda di welfare sempre crescente nei territori. È una fase
che vede il sistema dei Comuni protagonista di rilevanti cambiamenti quella in cui si è aperta al Lingotto di Torino la XXXII
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Assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione dei Comuni d’Italia.
Sono intervenuti all'inaugurazione i ministri dell’Interno Angelino Alfano e alle Infrastrutture Graziano Delrio.
Il titolo della manifestazione, “L’Italia che crede, che ama, che
lotta. L’Italia che vince’’ dà la misura della responsabilità
con cui i Comuni si sono ritrovati in occasione dell’assise
annuale dell’Associazione.
Protagonista è stato anche il Piemonte. Nel suo saluto, il
presidente del Consiglio regionale Mauro Laus ha voluto
esprimere “totale condivisione rispetto a un ripensamento
delle Regioni, che però veda il ridisegno dei confini come
atto conclusivo di un ragionamento - peraltro già avviato sulle loro competenze e sul loro ruolo. Intervenire sul perimetro dei territori non può risolversi in una operazione di
natura neutra e chirurgica nella carne della Costituzione”.
Insieme alle migliaia di sindaci e amministratori che, come
ogni anno, hanno partecipato attivamente ai lavori dell’assise, protagonisti del confronto e della discussione sono
stati anche i principali attori sociali e i più alti rappresentanti delle Istituzioni e del Governo, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiuso la tre
giorni insieme al presidente dell’Anci Piero Fassino.
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15 settembre
Nella prima seduta dopo la pausa estiva
l’Assemblea approva a maggioranza la
legge che disciplina il turismo naturista
in Piemonte e, al termine di un ampio
dibattito, licenzia, con modifiche, l’ordine del giorno per rafforzare il ruolo
della Regione nell’accoglienza dei rifugiati (primo firmatario Mario Giaccone,
Chiamparino per il Piemonte) e respinge
quello per costituire una Commissione
speciale d’inchiesta sulla gestione dei richiedenti asilo (primo firmatario Maurizio
Marrone, FdI). Nel pomeriggio, dopo lo
svolgimento d’interrogazioni a risposta
immediata, discute dieci tra mozioni e
ordini del giorno approvando nove documenti e respingendone uno. Approva
gli ordini del giorno per il rispetto della
segretezza del parto (prima firmataria
Enrica Baricco, Pd), per la nomina di un
rappresentante ministeriale del Collegio
sindacale dell’Azienda sanitaria ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria (primo firmatario
Alfredo Monaco, Scelta di rete civica),
per la salvaguardia dei controlli vitivinicoli svolti nel laboratorio agrochimico
di Alessandria (primo firmatario Paolo
Mighetti, M5S), per l’istituzione di un tavolo di lavoro per il potenziamento della
linea Torino-Pinerolo (primo firmatario
Federico Valetti, M5S), per la realizzazione della fermata “San Paolo di Torino”
sulla linea ferroviaria Orbassano-Torino
Stura-Chivasso (primo firmatario Daniele
Valle, Pd) e le mozioni contro le criticità
e per l’approvazione in Parlamento della
legge di modifica del Codice delle assicurazioni private (primi firmatari rispettivamente Francesco Graglia di FI e Silvana
Accostato del Pd) e per il riconoscimento
della sindrome fibromialgica (primi firmatari rispettivamente Stefania Batzella
del M5S e Nino Boeti del Pd). Respinge
la mozione sul collegamento ferroviario
Torino-Malpensa (primo firmatario Giampaolo Andrissi, M5S).
22 settembre
Dopo la discussione d’interrogazioni e
interpellanze l’Assemblea commemora
Mario Angeli, già consigliere regionale e
sindaco di Novi Ligure, e approva l’assestamento al bilancio 2015 del Consiglio
regionale. Nel pomeriggio, al termine del
sindacato ispettivo, inizia l’esame della
delibera sul piano ittico regionale, che si
propone di garantire la salvaguardia degli
ambienti acquatici e della fauna autoctona nel rispetto dell’equilibrio biologico e
della conservazione della biodiversità, e
vota alcune nomine, tra cui i revisori dei
conti dell’Istituto zooprofilattico e di quattro Asl piemontesi.

29 settembre
Dopo il sindacato ispettivo l’Assemblea
commemora Marta Minervini, consigliera
della IV e della VI legislatura, già componente dell’Ufficio di presidenza, prosegue
l’esame della delibera sul piano ittico
regionale e approva gli ordini del giorno
sugli abbonamenti ai mezzi pubblici per gli
studenti e sul titolo di viaggio per disoccupati a livello regionale (primi firmatari
rispettivamente Marco Grimaldi di Sel e
Federico Valetti del M5S).
Nella seduta pomeridiana, dopo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta
immediata, discute una decina tra mozioni e ordini del giorno. Approva tre ordini
del giorno per lo sviluppo del Castello di
Racconigi (primi firmatari rispettivamente
Francesco Graglia di FI, Valentina Caputo
del Pd e Francesca Frediani del M5S), per la
realizzazione del Circuito delle Residenze
reali del Piemonte (prima firmataria Caputo, Pd) e la mozione per disciplinare la
pratica dell’eliski in Piemonte (prima firmataria Silvana Accostato, Pd). Respinge
le mozioni per disciplinare l’attività di volo
a motore ai fini della tutela ambientale
(primo firmatario Giorgio Bertola, M5S),
per il contenimento di animali selvatici
nocivi (primo firmatario Alfredo Monaco,
Scelta di rete civica), per la riorganizzazione dei laboratori di emodinamica dell’Asl
To4 (primo firmatario Davide Bono, M5S)
e per l’Ospedale di Acqui Terme (primo
firmatario Paolo Mighetti, M5S).
13 ottobre
Al termine del sindacato ispettivo l’Assemblea, su richiesta dell’opposizione, si
riunisce in seduta straordinaria per confrontarsi sulla situazione dell’Ospedale Oftalmico di Torino. La Giunta conferma la
chiusura dell'attuale struttura, le cui attività saranno trasferite alla Città della Salute
e all'Ospedale Giovanni Bosco. Al termine
della discussione il Consiglio respinge un
ordine del giorno e una mozione per la
salvaguardia dell’Ospedale, presentati rispettivamente dai primi firmatari Alfredo
Monaco (Scelta di rete civica) e Gian Luca
Vignale (FI).
Nella seduta pomeridiana, dopo la commemorazione delle “morti bianche” in
Piemonte, in occasione della 65° Giornata nazionale per le vittime d’incidenti
sul lavoro, ha inizio l’esame del disegno
di legge sul riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
applicazione della Legge Delrio. Il prov-

vedimento, illustrato in Aula dai relatori
di maggioranza Davide Gariglio (Pd) e di
minoranza Vignale (FI) e Mauro Campo
(M5S), prevede, tra l’altro, la riallocazione in capo alla Regione di alcune materie
come l’agricoltura, la formazione professionale e le politiche sul lavoro.
20 ottobre
L’Assemblea, al termine del sindacato
ispettivo, discute alcune mozioni e ordini
del giorno. Approva gli ordini del giorno
per l’adesione alla campagna di sensibilizzazione “Nastro rosa” (prima firmataria
Valentina Caputo, Pd), per i criteri di assegnazione del bando nazionale da 100 milioni di euro per nuovi progetti d’interventi
infrastrutturali (primo firmatario Mario
Giaccone, Chiamparino per il Piemonte)
e la mozione per misure di sostegno a favore dei produttori di latte (primo firmatario Alfredo Monaco, Scelta di rete civica).
Respinge, invece, l’ordine del giorno e la
mozione per l’esenzione Imu per terreni
agricoli e aree collinari svantaggiate (primi
firmatari rispettivamente Massimo Berutti
e Claudia Porchietto, FI). Nella seduta pomeridiana prosegue l’esame del provvedimento di riordino delle Province.
21 ottobre
La seduta si apre con la comunicazione
del vicepresidente della Giunta regionale
Aldo Reschigna sulla situazione del bilan-

cio della Regione dopo il giudizio di parifica della Corte dei conti, che ha certificato
un disavanzo di 5,8 miliardi di euro. Reschigna ricorda che, su questo tema, si attende il decreto annunciato dal Governo,
che consentirebbe alla Regione di gestire
la situazione, dovuta, per lo più, alle anticipazioni per il pagamento dei fornitori.
Al termine della comunicazione l’Assemblea riprende l’esame del provvedimento
di riordino delle Province.
27 ottobre
Al termine del sindacato ispettivo l’Assemblea conclude l’esame e approva a
maggioranza la legge di riordino delle
Province e della Città metropolitana. In
apertura di seduta tutti i consiglieri indossano il simbolo della campagna “Nastro
Rosa” sull’importanza della prevenzione
e della diagnosi precoce dei tumori della
mammella.
Dopo lo svolgimento delle interrogazioni
a risposta immediata, nella seduta pomeridiana l’Assemblea approva tre ordini del
giorno collegati alla legge sulla riforma
delle Province (presentati rispettivamente
da Paolo Mighetti del M5S, Davide Gariglio e Andrea Appiano del Pd), svolge una
serie di nomine e approva un ordine del
giorno contro la ludopatia (primo firmatario il presidente dell’Assemblea Mauro
Laus).
3 novembre
Dopo lo svolgimento d’interrogazioni e interpellanze l’Assemblea approva il piano
sulla programmazione della rete scolastica
per l’anno 2016-2017: il documento fissa
indirizzi e criteri generali per l’autonomia
degli istituti scolastici, per i punti di eroga-

Commemorazioni

L’ex consigliere regionale
Mario Angeli
commemorato in Aula
nella seduta del
22 settembre

L’ex consigliera regionale
Marta Minervini
commemorata in Aula
nella seduta del
29 settembre
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zione del servizio, per il dimensionamento
delle scuole piemontesi e per i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Su richiesta delle minoranze, il presidente
della Giunta regionale Sergio Chiamparino
svolge poi una comunicazione sulle ricadute
della legge di stabilità sugli enti locali, al termine della quale si apre un ampio dibattito.
11 novembre
L’Assemblea, al termine del sindacato
ispettivo, si riunisce - su richiesta delle minoranze - in seduta straordinaria sul sistema regionale d’accoglienza dei richiedenti
asilo. La Giunta ricorda che il Piemonte,
come da intesa con il Governo, ospita
6.167 richiedenti asilo e che sono stati individuati due centri di prima accoglienza,
a Settimo Torinese e a Castello D’Annone,
nell’Astigiano. Al termine del dibattito il
Consiglio respinge l’ordine del giorno per
la revoca del Piano regionale per l’accoglienza dei flussi non programmati di
cittadini extraeuropei (primo firmatario
Maurizio Marrone, FdI).
Nella seduta pomeridiana, dopo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta
immediata, l’Assemblea respinge gli ordini del giorno sul protocollo d’intesa per
l’Ospedale di Susa (primi firmatari rispettivamente Daniela Ruffino di FI e Stefania
Batzella di M5S) e approva il disegno di
legge di modifica degli articoli 3, 4 e 8 dello Statuto della Regione, di adeguamento
alla riforma delle Comunità montane, e
la legge che disciplina la professione di
guida alpina e riconosce, in particolare, la
figura professionale dell’accompagnatore
di media montagna, che fornisce ai turisti
un ulteriore servizio nelle valli, svolgendo

➜
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una libera professione, garantita anche
dal punto di vista assicurativo. Il Consiglio
approva anche il documento di economia
finanziaria regionale 2015, che definisce
il quadro di riferimento del bilancio regionale con gli obiettivi per gli interventi
finanziari, i programmi e i progetti per
l’attuazione delle politiche della Regione
e gli ordini del giorno contro la violazione
dei diritti umani in Iran (primo firmatario
il presidente Mauro Laus), di solidarietà al
pool antimafia, al pm Di Matteo e alla sua
scorta (primo firmatario Giorgio Bertola,
M5S) e di promozione di “Oil Free Zone”
in Regione Piemonte (primo firmatario
Domenico Rossi, Pd).
17 novembre
Dopo il sindacato ispettivo, in apertura
di seduta, l’Assemblea commemora le
vittime e i feriti degli attentati di Parigi.
Riunito in seduta straordinaria su richiesta delle minoranze, il Consiglio affronta
un dibattito sulle ricadute del disegno di
legge nazionale, in discussione in Parlamento, che si pone l’obiettivo di azzerare
il consumo di suolo nel 2050. Sul tema,
approva la mozione proposta dal primo
firmatario Elio Ristagno (Pd) e respinge i
due ordini del giorno presentati rispettivamente dai primi firmatari Paolo Mighetti
(M5S) e Gilberto Pichetto (FI).
Nel pomeriggio, dopo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, comincia la discussione del rendiconto gene-

rale per l’esercizio finanziario 2014, svolge
una serie di nomine e discute una decina
tra mozioni e ordini del giorno. Approva
gli ordini del giorno per l’abbonamento
gratuito ai mezzi pubblici per i talidomitici
(primo firmatario Alfredo Monaco, Scelta
di rete civica), per il cambiamento degli
orari della linea Gtt 131 (primo firmatario
Federico Valetti, M5S), per il vincolo del
rinnovo della concessione per la gestione
del tratto autostradale Torino-Pinerolo
alla soppressione del casello di Beinasco
(primo firmatario Andrea Appiano, Pd),
per la ricollocazione del casello dell’autostrada Torino-Pinerolo di Beinasco a None
(primo firmatario Paolo Mighetti, M5S),
contro lo schema del decreto attuativo
dello “Sblocca Italia” (primo firmatario
Giorgio Bertola, M5S) e le mozioni per la
linea Pinerolo-Torino (prima firmataria Daniela Ruffino, FI), per il servizio mattutino
e serale dei regionali veloci Torino-Milano
(primo firmatario Davide Bono, M5S), per
l’accordo di programma con la Regione
Liguria per i collegamenti ferroviari sulla
Torino-Fossano-Savona-Ventimiglia (primo
firmatario Bono, M5S). Respinge l’ordine
del giorno per la pulizia degli alvei dei fiumi
(primo firmatario Massimo Berutti, FI), per il
rilevamento delle concessioni autostradali
da parte della Regione (primo firmatario
Valetti, M5S), per la liberalizzazione del
tratto autostradale Bruire-Rivoli (primo
firmatario Bono, M5S) e per la liberalizzazione del casello autostradale Sanda-Vadò
(primo firmatario Bertola, M5S).

TACCUINI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)
Il 21 settembre la Commissione svolge
un’audizione - in congiunta con la III con le rappresentanze sindacali di Csi
Piemonte per approfondire la situazione
attuale e le prospettive future di Csi con
particolare riferimento alla proposta della Giunta regionale di cessione parziale.
Il 12 ottobre, dopo un esame protrattosi
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per numerose sedute, licenzia a maggioranza il disegno di legge n. 145, “Riordino delle funzioni amministrative conferite
alle Province, in attuazione della legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni montane e fusioni di Comuni).

Nella stessa seduta esprime parere favorevole a maggioranza sulla modifica dello
statuto della Società di committenza Scr
Piemonte. Il 19 si riunisce per la comunicazione del vicepresidente della Giunta
regionale, Aldo Reschigna, in merito ai
lavori di costruzione del Palazzo Unico

24 novembre
Dopo lo svolgimento d’interrogazioni
e interpellanze l’Assemblea approva il
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 e inizia l’esame del collegato
alla finanziaria 2015. Dopo le relazioni di
maggioranza del consigliere Andrea Appiano (Pd) e di minoranza dei consiglieri
Davide Bono (M5S) e Massimo Berutti (FI),
e il dibattito generale, vengono approvati
22 dei 47 articoli. Tra le novità, la modifica
del ruolo di Scr (la Società di committenza regionale), che avrà, fra i suoi compiti,
l'organizzazione di iniziative per agevolare
l'avvio e la crescita delle start up.
Nella seduta pomeridiana, dopo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta
immediata, discute otto tra ordini del
giorno e mozioni. Approva la mozione
per l’esenzione del ticket per prestazioni
sanitarie per le attività legate alla violenza di genere e l’ordine del giorno per la
designazione del garante regionale per
l’infanzia e l’adolescenza (prima firmataria di entrambi Stefania Batzella, M5S).
Respinge i documenti per impegnare la
Regione a promuovere la questione di
legittimità costituzionale della legge n.
107/2015 (prima firmataria Francesca Frediani, M5S), per la riduzione o l’esenzione
del pagamento dell’Imu per gli immobili
inseriti in aree montane o marginali (primi
firmatari rispettivamente Paolo Mighetti del M5S e Gianna Gancia della Lega
Nord), per lo snellimento dell’elenco dei
Comuni montani collinari (primo firmatario Massimo Berutti, FI), per richiedere il
referendum abrogativo per alcuni articoli
del decreto “Sblocca Italia” (primi firmatari rispettivamente Marco Grimaldi di Sel
e Giampaolo Andrissi di M5S).

regionale e licenzia il disegno di legge n.
131,“Modifiche agli articoli 3, 4 e 8 della
legge regionale statutaria 4 marzo 2005,
n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)” di
adeguamento alla riforma delle Comunità montane. Il 3 novembre approva a
maggioranza la proposta di deliberazione
n. 111, “Documento di economia e finanza regionale 2015” e licenzia a maggioranza il disegno di legge n 134, “Rendiconto generale per l’esercizio 2014”.
Il 9 tiene le consultazione sui disegni di
legge n. 166, “Misure di armonizzazione
e razionalizzazione di norme in materia di
tributi regionali”, e n. 167, “Variazione al
bilancio di previsione 2015 e al bilancio

pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziarie”. Il 19 esprime parere
preventivo favorevole a maggioranza sulla proposta di deliberazione della Giunta
regionale "Disposizioni attuative degli
articoli 4 e 5 della legge regionale 27
gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per
la riqualificazione della spesa regionale),
relativi all'affidamento in concessione, in
locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali”. Il 30 licenzia all’unanimità il disegno
di legge n. 144, “Istituzione del Comune
di Campiglia Cervo mediante fusione dei
Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e
San Paolo Cervo”.

II Commissione
Pianificazione territoriale/Trasporti
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)
Il 17 settembre la Commissione si riunisce per l’informativa dell’assessore alla Programmazione territoriale e
paesaggistica, Alberto Valmaggia, sul
monitoraggio del consumo del suolo in
Piemonte. L’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, il 24 prosegue
e conclude l’informativa sulla logistica,
avviata nella seduta del 10 settembre.
Nella medesima seduta la Commissione
esprime parere consultivo favorevole in
merito alla proposta di deliberazione
n. 111, "Documento di economia e finanza regionale 2015", sulle materie di
competenza. L’8 ottobre si riunisce per
l’informativa dell’assessore all’Urbanistica, Valmaggia, in merito alla valutazione ambientale strategica nell’ambito
dei procedimenti urbanistici e il 15 per
quella dell’assessore regionale alle Politiche della casa, Augusto Ferrari, in
merito al programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il 22 audisce il commissario straordinario del Governo per la Torino-Lione in
merito allo stato dell'arte dell’opera,
il 29 i rappresentanti di Confindustria
Piemonte per approfondire i temi relativi alla logistica, alle infrastrutture e
alle aree industriali dismesse pubbliche
e private e il 5 novembre esponenti del
Coordinamento nord ovest della Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab)
e dell’Agenzia della mobilità piemontese
in merito al trasporto intermodale delle
biciclette. Il 10 viene aggiornata dall'assessore all'Urbanistica sullo stato dell’arte in merito alla valutazione ambientale
strategica nell'ambito dei procedimenti
urbanistici. Il 26 assiste all’informativa
dell'assessore ai Trasporti in merito alle
proposte di modifica alla legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia

di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422) in riferimento al materiale
rotabile e alle agevolazioni tariffarie.

copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing
delle attività delle predette imprese. Spesa di Euro 250.000,00”.

III Commissione
Agricoltura/Turismo
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)

IV Commissione
Sanità/Assistenza
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)

Il 17 settembre la Commissione esprime
parere preventivo favorevole all’unanimità sulla proposta di regolamento "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla
funzionalità delle attività agrituristiche e
dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale
23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”. Il 21
svolge un’audizione - in congiunta con
la I - delle rappresentanze sindacali di Csi
Piemonte per approfondire la situazione
attuale e le prospettive future del Csi con
particolare riferimento alla proposta della Giunta regionale di cessione parziale.
Il 5 ottobre svolge l’audizione in merito
alle problematiche connesse all’utilizzo
della manodopera fornita dai braccianti
in agricoltura e il 4 novembre si riunisce,
in congiunta con la VI, per l’informativa
dell’assessore alla Cultura, Antonella Parigi, in merito alla presentazione dei progetti: “Dopo l’Unesco, agisco!” e “Facciamo culturismo”. Il 12, in congiunta
con la IV, svolge un’audizione dei delegati
comunali di Chivasso, Caluso, Ciriè, Ivrea
e Settimo Torinese che hanno presentato
la proposta di legge n. 158, "Contrasto
alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" e il 19, in congiunta con la VI,
audisce il sindaco e l’assessore alla Cultura del Comune d’Ivrea e il coordinatore
del tavolo per la candidatura della Città
d’Ivrea nel patrimonio Unesco. Il 18, in
congiunta con la IV, dopo l’esame dei
provvedimenti sulla ludopatia (disegno di
legge n. 126, "Prevenzione e contrasto
alla diffusione del gioco d'azzardo patologico In Piemonte", proposta di legge
n. 112, "Norme per la prevenzione dei
danni causati dalla ludopatia e la regolarizzazione del gioco" e proposta di legge
n. 158, "Contrasto alla diffusione del
gioco d'azzardo patologico", presentata
dai Comuni di Chivasso, Caluso, Ciriè,
Ivrea e Settimo Torinese) dà mandato agli
Uffici di presidenza delle Commissioni di
predisporre un testo unificato dei provvedimenti. Il 23 esprime parere favorevole
all’unanimità sull’atto deliberativo della
Giunta regionale “Legge regionale del
1.12.2014, n. 19, Art. 8. Attivazione del
Registro regionale imprese innovative
spin off della ricerca pubblica. Indirizzi
per la concessione di contributi per la

Il 16 settembre la Commissione viene
aggiornata dall’assessore alla Sanità Antonio Saitta in merito alla rete dei servizi
residenziali dell'assistenza psichiatrica. Il
30 svolge le consultazioni, in congiunta
con la V, sulla proposta di deliberazione
n. 99, "Adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
(Piano regionale amianto) per gli anni
2015-2019 e presentazione al Consiglio
regionale del piano regionale". Il 7 ottobre svolge l’audizione dei rappresentanti
degli enti e delle associazioni in merito
ai provvedimenti regionali in materia
di riordino dei servizi di salute mentale,
con particolare riferimento ai temi della
revisione degli standard delle strutture
residenziali e semiresidenziali, dei servizi
sanitari e socio sanitari a favore delle persone con disabilità intellettiva o autismo
e della presa in carico di pazienti affetti
da demenza. Il 21, in sede legislativa approva a maggioranza la proposta di legge
n. 153, “Proposta di modifica della legge
regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali)”.
Il 12 novembre, in congiunta con la III,
svolge l’audizione dei delegati comunali
presentatori della proposta di legge n.
158, "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", presentata dai
Comuni di Chivasso, Caluso, Ciriè, Ivrea
e Settimo Torinese. In congiunta con la
III, il 18, dopo l’esame dei provvedimenti
sulla ludopatia (disegno di legge n. 126,
"Prevenzione e contrasto alla diffusione
del gioco d'azzardo patologico In Piemonte", proposta di legge n. 112, "Norme per la prevenzione dei danni causati
dalla ludopatia e la regolarizzazione del
gioco" e la suddetta proposta di legge n.
158) dà mandato agli Uffici di presidenza
delle Commissioni di predisporre un testo
unificato dei provvedimenti.

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)
Il 17 settembre la Commissione si riunisce
per l’informativa dell’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, sul rinnovo

degli enti di gestione delle Aree naturali
protette ed esprime parere consultivo favorevole a maggioranza sulla proposta di
deliberazione "Documento di economia
e finanza regionale 2015" sulle materie
di competenza. Il 30, svolge le consultazioni, in congiunta con la IV, sulla proposta di deliberazione n. 99, "Adozione
del Piano di protezione dell'ambiente,
di decontaminazione, di smaltimento e
di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto (Piano regionale
amianto) per gli anni 2015-2019 e presentazione al Consiglio regionale del piano regionale".

VI Commissione
Cultura/Sport
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)
Il 7 ottobre la Commissione si riunisce
per audire la presidente del Consiglio
di amministrazione dell’Edisu in merito
all’attività dell’ente. Il giorno successivo
esprime a maggioranza parere favorevole, sulle materie di competenza, alla
proposta di deliberazione n. 111, “Documento di economia e finanza regionale anno 2015”. Sempre a maggioranza,
il 28, licenzia la proposta di deliberazione n. 116, “Atto di indirizzo e criteri per
la programmazione e la definizione del
piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la
programmazione dell’offerta formativa
delle autonomie scolastiche piemontesi
per l’anno scolastico 2016-2017”. Il 4
novembre si riunisce, in congiunta con
la IV, per l’informativa dell’assessore
alla Cultura, Antonella Parigi, in merito
ai progetti: “Dopo l’Unesco, agisco!” e
“Facciamo culturismo”. Il 12 dà parere
favorevole a maggioranza sulla proposta di atto deliberativo “Programma
degli interventi per la piccola editoria
per l'anno 2015-2016 e delle linee di
indirizzo e criteri per la concessione
di contributi a sostegno dell'editoria
libraria piemontese così come previsto dalla legge regionale n. 18 del 25
giugno 2008”. Il 19, in congiunta con
la III, svolge l’audizione del sindaco e
dell’assessore alla Cultura del Comune
d’Ivrea e del coordinatore del tavolo per
la candidatura della Città d’Ivrea nel patrimonio Unesco. Nella medesima seduta assiste alla comunicazione dell’assessore allo sport, Giovanni Maria Ferraris,
in merito alla proposta di deliberazione
della Giunta regionale “L.R. 93/95. Modifica e integrazione della D.G.R. 301616 del 23 giugno 2015 relativamente
a obiettivi, priorità e criteri di utilizzo e
di assegnazione delle risorse stanziate in
materia di promozione sportiva per l’Asse 1) ‘Progetti di promozione sportiva’”.
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TACCUINI

1 settembre
La Giunta regionale stabilisce la rimodulazione del programma degli
interventi per il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari, che
prevede l’attivazione di due residenze
provvisorie presso la Comunità terapeutica psichiatrica di Grugliasco (20
posti letto) e la Casa di cura privata
accreditata di San Michele di Bra (18
posti letto), e il potenziamento delle
funzioni della sezione Il Sestante della
casa circondariale Lorusso e Cutugno
di Torino. Successivamente alla rivalutazione dei pazienti e dell’analisi
del fabbisogno dei posti letto verrà
emanato un disciplinare per il rilascio
dell’accreditamento al servizio sanitario per il numero di strutture funzionali alla programmazione regionale
e l’eventuale revisione dei minutaggi
previsti per il personale.
Si prende atto delle Unioni montane,
che dal 1° settembre hanno dichiarato
di essere in grado di avviare l’esercizio
delle funzioni amministrative previste
dalla delibera del 23 giugno scorso
(patrimonio escursionistico, tutela
delle aree naturali, gestione delle foreste, sicurezza nella pratica degli sport
invernali, pesca, identificazione elettronica degli animali domestici, professioni turistiche, trasporto pubblico
locale, mercato del lavoro, servizio
idrico, formazione professionale, acque minerali e termali, sgombero della
neve, coltivazione di cave e torbiere,
Protezione civile, agricoltura e bacini
montani): Alta Val Tanaro; Comuni
delle Valli Mongia e Cevetta-Langa
cebana-Alta Valle Bormida; Due Laghi;
Alto Canavese; Cusio e Mottarone;
Alta Valle Susa; Comuni olimpici-Via
Lattea; Comuni di Arizzano, Premeno
e Vignone.
Per quanto riguarda il calendario venatorio 2015-2016 vengono apportate alcune modifiche: anticipo della
caccia da appostamento temporaneo
alla cornacchia nera, alla cornacchia
grigia, alla gazza e alla ghiandaia negli
Atc Al2, Al3, Al4, At2 e nel comprensorio alpino Cn2; caccia programmata
al cinghiale per tre giorni a settimana
per contenere la specie e ridurre i danni da essa causati; elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende
agro-turistico-venatorie e faunisticovenatorie; gli adeguamenti dei piani
di prelievo selettivo del cervo nelle
aziende faunistico-venatorie che ne
hanno fatto domanda.
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7 settembre
Si approva una delibera che sancisce
l’applicazione dal 1° ottobre dei prezzi stabiliti dalla recente gara nazionale per la fornitura ai malati di diabete
dei glucometri, delle strisce per il
controllo glicemico e delle lancette
pungidito. Questa operazione consentirà un risparmio annuo stimato
in 7,7 milioni di euro, nell’attesa che
venga conclusa la procedura per garantire ai pazienti l’intera gamma dei
prodotti per il monitoraggio dell’insulina oggi disponibili in commercio.
Con questa decisione la Regione intende anche offrire un contributo al
dibattito nazionale sul contenimento
della spesa farmaceutica, conseguibile stimolando la concorrenza tra le
ditte produttrici.
14 e 15 settembre
La Giunta stabilisce di emanare un
nuovo bando, finanziato con un milione di euro derivante dalle economie di bandi precedenti, per contribuire alla partecipazione delle piccole
e medie imprese con sede operativa
in Piemonte a manifestazioni fieristiche all’estero nel corso del 2016.
Si stabilisce anche la transazione della vertenza giudiziaria con la società
Fuksas Associati srl, che vede entrambe le parti rinunciare al contenzioso
e l’affidamento all’architetto Fuksas
della supervisione artistica del completamento della nuova sede unica della
Regione senza alcun compenso professionale, il riconoscimento di eventuali spese e la determinazione in 20
euro a tonnellata del contributo per
il trattamento in impianti di recupero
energetico di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da altre Regioni.
Viene stabilita l’attribuzione alle Province e alla Città metropolitana di Torino di complessivi 600.000 euro per
i servizi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa.

21 settembre
La Giunta regionale definisce le linee
guida per adeguare i piani regolatori
e i regolamenti edilizi dei Comuni inseriti nel sito Unesco dei paesaggi vi-

tinicoli del Piemonte, Langhe-Roero
e Monferrato, alle indicazioni di tutela fissate dalla stessa organizzazione. Una sperimentazione condivisa
sarà effettuata con i Comuni di La
Morra e Costigliole d’Asti, l’Unione
di Comuni “Colline di Langa e Barolo” e la Comunità collinare “Vigne
e vini” e riguarderà la costruzione
dell’analisi paesaggistica e di un
elemento innovativo come la Carta
della sensibilità visiva.
Viene approvata la ripartizione dei
finanziamenti delle attività di promozione e qualificazione della rete
dei servizi sociali a sostegno delle
persone anziane, disabili e non autosufficienti: 10.200.000 euro per
la copertura delle rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero dei
pazienti di provenienza psichiatrica,
di cui metà quale saldo per il 2014
e metà quale acconto per 2015;
9.300.000 euro per gli interventi
integrati di mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti
e per l’integrazione della retta per i
ricoveri definitivi; 13.500.000 euro
per l’aiuto alle persone disabili (assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale, sostegno socioeducativo, affidamento diurno e
progetti di vita indipendente).
Viene approvato il disegno di legge,
che passa all’esame del Consiglio regionale, in cui si vogliono inserire nel
rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2013 e nell’assestamento al bilancio di previsione 2014 le
modifiche necessarie per adeguarli
alle recenti sentenze della Corte
costituzionale e della sezione di
controllo per il Piemonte della Corte
dei conti riguardanti il conteggio del
disavanzo.
La Giunta dà il via libera ai criteri generali per la scelta delle manifestazioni d’interesse per la costruzione
di scuole innovative, sulla base del
decreto del Ministero dell’Istruzione
del 7 agosto scorso, che assegna al
Piemonte 19.170.000 euro per la
copertura dei costi di realizzazione
degli edifici. La partecipazione viene
consentita solo alle Province e alla
Città metropolitana di Torino per
interventi destinati a scuole superiori, in quanto tale scelta consente
in maggior misura la promozione di

aggregazioni fra gli insegnamenti
didattici, le relazioni con il mondo
del lavoro e il passaggio ai livelli superiori d’istruzione. Inoltre, le scuole
di competenza provinciale si trovano generalmente in condizioni di
manutenzione peggiori di quelle di
competenza comunale, e dal 2010
a Province e Città metropolitana è
stato destinato solo il 10% dei contributi assegnati dalla Regione per
l’edilizia scolastica.
Viene istituita la direzione di Segretariato generale della Giunta, che completa l’assetto complessivo delle strutture apicali in 11 direzioni. Il Segretario
generale svolgerà funzioni riguardanti
l’organizzazione del personale, il coordinamento dell’azione amministrativa
delle direzioni, la revisione della spesa
pubblica volta al contenimento dei
costi e al miglioramento della qualità
dei servizi, la gestione del sistema informativo e documentale. Il Segretario
generale prenderà servizio il 7 gennaio
2016, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2019 e sarà individuato per
mezzo di un bando.

29 settembre
Si approva il piano triennale 20152017 d’indirizzo per l’artigianato,
che prevede la prosecuzione dell’accompagnamento delle imprese durante e oltre la crisi, concentrando
azioni e risorse sui reali fattori di
competitività capaci di rendere il
comparto qualificato e flessibile ai
cambiamenti e alle sfide imposti dal
mercato. Tra gli ambiti d’intervento
figurano maggiore efficacia del credito agevolato, riutilizzo di edifici
esistenti con riguardo alla riduzione
dell’impatto ambientale ed energetico, agevolazioni per l’acquisto delle
scorte, revisione dei criteri di gestione del fondo rotativo per attenuare
i vincoli d’accesso e allungare i piani d’ammortamento, concessione
di contributi per le certificazioni di
qualità, finanziamenti per la promozione e l’internazionalizzazione delle
imprese, riqualificazione del marchio
Piemonte eccellenza artigiana, continuità del progetto delle Botteghe
scuola, semplificazione e riduzione
degli adempimenti amministrativi.
Per quanto riguarda la formazione,
vengono riformulati gli indirizzi per
la concessione di contributi per la ristrutturazione del sistema delle formazione professionale piemontese.
Ne potranno beneficiare, parteci-

pando a un bando, le agenzie che
concorrono ad assicurare l’obbligo
d’istruzione e il diritto-dovere alla
formazione e all’istruzione.
Si approvano, infine, le modifiche al
Piano di sviluppo rurale 2007-2013
concordate con la Commissione europea e riguardanti, in particolare,
l’introduzione dei pagamenti diretti
per le pratiche di sostenibilità ambientale e alcuni storni di risorse tra
le varie misure, come lo spostamento di 8.780.000 euro a vantaggio dei
pagamenti agroambientali. Decisa
anche la riapertura dei termini di
validità delle graduatorie della misura per l’accrescimento del valore
di prodotti agricoli.

La Giunta stabilisce l’autorizzazione
a resistere nel giudizio d’appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso da dieci elettori per la riforma
della sentenza del Tar n.1224 del
17 luglio 2015 in materia elettorale.
Stabilisce inoltre l’autorizzazione
a costituirsi in giudizio avanti la
Corte costituzionale nei confronti della declaratoria d’illegittimità
costituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri riguardante
la legge regionale n.14/2015 dove
si stabilisce che il trasporto di persone a chiamata può essere esercitato esclusivamente da chi svolge
servizio di taxi o noleggio auto con
conducente.
Stabilisce l’assunzione diretta della
responsabilità gestionale e delle relative spese per lo svolgimento del
referendum consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di Campiglia Cervo (Bi).
Viene dato parere favorevole per
la realizzazione di un centro commerciale classico nell’area ex Scalo
Vanchiglia di Torino.
Si stabilisce un’ulteriore proroga
al 31 dicembre 2015 del periodo
transitorio dell’applicazione dell’indicatore Isee per la concessione di
prestazioni sociali agevolate.
Per lo svolgimento della Festa regionale della Polizia locale viene stabilita la scelta di sabato 28 novembre
a Verbania.

di fornire alle aziende operanti nei
settori dell’aerospazio, dell’automotive, della chimica verde, della
meccatronica, dell’innovazione
della salute, dell’agroalimentare
e del tessile la possibilità di presentare candidature progettuali riguardanti i processi di produzione
con sistemi meccatronici e robotici,
l’utilizzo dei più moderni applicativi
d’informazione e comunicazione, la
produzione e l’impiego di materiali
innovativi, le strategie e i metodi per
la gestione della manifattura avanzata. I progetti saranno sostenuti
con un finanziamento complessivo
di 40 milioni di euro stanziati dal
Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca secondo la seguente ripartizione: 25 milioni quale contributo
a fondo perduto e 15 milioni come
finanziamento agevolato per la
realizzazione di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale
a favore di compagini costituite da
operatori d’impresa e organismi di
ricerca. Sarà anche possibile provvedere alla copertura dei costi sostenuti dagli atenei per l’attivazione di
percorsi formativi rivolti ai giovani
impiegati sui progetti di ricerca
dalle imprese beneficiarie e opportunamente inseriti in percorsi professionalizzanti configurati secondo
il modello dell’alto apprendistato.
Viene affidato alla direzione regionale Trasporti il compito di predisporre una proposta di programma
triennale 2016-2018 dei servizi di
trasporto pubblico che contenga
una serie di precisi obiettivi: miglioramento del rapporto ricavi/costi
operativi e capacità di occupazione
dei posti/chilometri prodotti; definizione del personale per lo svolgimento dei servizi minimi essenziali
e utilizzo di eventuali esuberi per
servizi finalizzati al potenziamento
della qualità percepita, della sicurezza degli utenti e del personale
viaggiante; monitoraggio continuo
dei risultati raggiunti; assegnazione
delle risorse riguardanti autobus e
treni per bacino di trasporto; indirizzi da seguire nella messa a gara dei
servizi, con particolare riguardo alle
modalità di strutturazione dei bandi
e dei contratti; politica tariffaria.

12 ottobre

19 e 21 ottobre

La Giunta regionale stabilisce che
verrà data attuazione alla piattaforma tecnologica denominata “Fabbrica intelligente”, che si propone

La Giunta esprime parere favorevole sul progetto definitivo della
tratta Collegno-Cascine Vica della
linea 1 della metropolitana auto-

5 e 6 ottobre

matica di Torino. Approva lo schema di protocollo d’intesa tra Regione, Provincia di Cuneo e Comuni
interessati dal tratto tra Cherasco
e Ceva del percorso ciclabile “Via
del mare” e il patto per il sociale
2015-2017.
Si stabiliscono l’atto d’indirizzo e i
criteri per la definizione del piano
di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa delle
autonomie scolastiche per l’anno
scolastico 2016-2017, che passa
all’esame del Consiglio regionale e
che si propone di proseguire il percorso di razionalizzazione anche
intervenendo sugli istituti sottodimensionati, salvaguardare il servizio nelle zone montane e realizzare percorsi sussidiari d’istruzione e
formazione professionale.
Viene approvato il recepimento
con prescrizioni degli atti aziendali
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara e delle Asl Vc, Bi, No e Vco e
due disegni di legge: il primo comporta alcune variazioni al bilancio
di previsione 2015 e al pluriennale
2015-2017; il secondo riguarda
misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme sui tributi regionali, come alcune modifiche alla
decadenza della prescrizione delle
tasse automobilistiche, la trasformazione dell’esenzione dal bollo
auto per i veicoli elettrici, a metano
o gpl da permanente a quinquennale, una rimodulazione dei ritardati pagamenti che aumenta gli
interessi nei confronti di chi paga
oltre l’anno dalla contestazione.
Si stabilisce che il nuovo statuto di
Scr Piemonte preveda una governance nuovamente basata sul sistema tradizionale (Assemblea dei
soci, Consiglio di amministrazione,
Collegio sindacale) e non più sul sistema dualistico che comprendeva
un Consiglio di sorveglianza e un
Consiglio di gestione.
26 ottobre
A favore delle persone non autosufficienti la Giunta approva il programma attuativo del fondo statale
per la loro assistenza stabilendo
che i 31.278.000 euro assegnati
al Piemonte saranno destinati alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria
e si configureranno come risorsa aggiuntiva rispetto alle risorse
stanziate dalla Regione e a quelle

eventualmente destinate dalle autonomie locali. Il 40% del totale,
ovvero 12.511.200 euro, servirà
per gli interventi di assistenza domiciliare diretta e indiretta a favore
di persone in condizione di disabilità gravissima, che necessitano a
domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere
socio-sanitario per gravi condizioni
psico-fisiche e sono bisognose di assistenza vigile da parte di un’altra
persona per garantirne l’integrità
psico-fisica, ivi inclusa la sclerosi
laterale amiotrofica (Sla). Disposta
anche l’adesione alla sperimentazione del modello d’intervento per
la vita indipendente e l’inclusione
nella società delle persone disabili
definita dal Ministero del Lavoro.
Vengono definiti i criteri per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato alle società cooperative
rientranti nei limiti dimensionali
previsti per le piccole e medie imprese e operanti nei settori della
produzione agricola primaria, della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
L’agevolazione sarà concessa per
l’ammodernamento dei mezzi di
produzione e la ristrutturazione e
la riconversione degli impianti. Il
finanziamento non potrà essere
superiore al 70% della spesa ammissibile, e comunque non oltre
i 2 milioni di euro, e l’importo di
ogni progetto non potrà superare i
500.000 euro.
Si delibera la presa d’atto dell’accordo tra Regione e organizzazioni
sindacali e datoriali, che dispone
che fino al 31 dicembre 2015 i
disoccupati piemontesi di età pari
o superiore ai 57 anni che hanno
esaurito dal 15 agosto il periodo di
copertura garantito dall’assegno di
disoccupazione o dall’assicurazione sociale per l’impiego potranno
usufruire della mobilità in deroga,
strumento non più previsto dalla
riforma degli ammortizzatori sociali
varata dal Governo. A questo scopo viene utilizzata una clausola di
un decreto del Jobs Act di fine settembre che consente alle Regioni di
utilizzare liberamente il 5% dei fondi stanziati per gli ammortizzatori
in deroga, finora vincolati a rigide
restrizioni d’utilizzo, sia pure solo
fino al termine del 2015. Il 95% di
tali fondi (1,9 milioni di euro circa) è
stato destinato alla copertura della
mobilità in deroga.
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TACCUINI
D E LLA GIU N TA R E GION A LE
nanziamenti alle attività dei Centri
per la famiglie e per il sostegno alle
responsabilità genitoriali con uno
stanziamento di 624.000 euro.

2 novembre
La Giunta approva la costituzione in
giudizio avanti alla Corte costituzionale verso il ricorso presentato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri
per la declaratoria d’illegittimità
dell’art.42 comma 2 della legge regionale n.19/2015 sul riordino del
sistema delle aree protette, nella
parte in cui non viene precisato alcun importo per gli oneri di gestione
relativi al 2016 e al 2017.
Viene stabilito lo stanziamento di
300.000 euro per la messa in sicurezza sotto l’aspetto edilizio delle
stazioni di partenza e di arrivo della
funivia Stresa-Mottarone con lo scopo di riaprire l’esercizio dell’impianto, e il nuovo schema di accordo di
programma denominato “Progettazione e realizzazione di un impianto
di risalita per collegare la strada regionale n. 23 del Colle del Sestriere
con il Forte di Finestrelle e il complesso di Pra Catinat”, che prevede uno
stanziamento di 85.000 euro per il
ripristino del bar ristoro del Forte
San Carlo e un accantonamento di
500.000 euro per completare la strada di collegamento con Pra Catinat.
Si stabilisce l’aggiornamento delle
tariffe per l’attività di elisoccorso
in territorio montano, impervio e
ostile e la compartecipazione ai
costi sostenuti per il salvataggio da
parte delle persone che effettuano
chiamate immotivate per comportamento non responsabile o dotazione
tecnica non adeguata.
Viene approvato lo schema di protocollo d’intesa con le Università di
Torino e del Piemonte Orientale per
l’attivazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli anni
2015-2016, 2016-2017 e 20172018 e il recepimento dell’intesa tra
il Governo e le Regioni sull’accreditamento delle strutture sanitarie.
Si stabilisce di affidare l’incarico
agli uffici regionali competenti per
la redazione e la stipula di una convenzione con i Comuni di Beinasco,
Candiolo, None, Orbassano, Piossasco e Volvera e l’ente di gestione
delle Aree protette dell’area metropolitana di Torino per la realizzazione e manutenzione, nell’ambito del
progetto strategico Corona Verde,
del ripristino e dell’integrazione delle connessioni storiche tra Sangone
e Chisola attraverso il compendio di
Stupinigi.
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9 novembre
Viene recepito il testo definitivo
del Programma di sviluppo rurale
2014-2020, così come approvato dalla Commissione europea il
28 ottobre scorso. Si apre così la
strada per investire 1,09 miliardi di
euro, di cui 471 milioni di euro di
fondi Ue e 622 di cofinanziamento
nazionale, destinati principalmente
all’apertura e all’ammodernamento delle aziende agricole, alla valorizzazione degli ecosistemi, alla
gestione sostenibile delle foreste,
all’inclusione sociale e allo sviluppo
economico nelle zone rurali, all’organizzazione della filiera alimentare, incluse la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti
agricoli e il benessere degli animali. Alla direzione Agricoltura viene
affidata l’adozione delle procedure
per l’apertura dei bandi di finanziamento, nell’ottica della semplificazione amministrativa e di una
gestione efficace ed efficiente del
programma.
Per quanto riguarda formazione e
occupazione viene approvato l’atto
d’indirizzo che stanzia 4,5 milioni
di euro del Fondo sociale europeo
2014-2020 per l’orientamento di
adolescenti e giovani nella fase di
transizione dall’istruzione alla formazione professionale e fino all’inserimento nel mercato del lavoro.
In particolare, s’intende contrastare
la dispersione scolastica, rafforzare e innovare le reti territoriali dei
servizi e migliorare il sistema regionale di orientamento con l’utilizzo
di nuove azioni di sistema capaci di
potenziare l’esperienza conseguita
negli anni passati.
17 novembre
La Giunta approva un accordo
quadro che definisce i criteri per
la determinazione dei contingenti
numerici di personale in relazione
al riordino delle funzioni stabilito
dalla legge regionale n.23 del 29
ottobre scorso.
Vengono poi approvati i criteri per la
riapertura del bando sugli interventi

integrati per l’acquisizione di aziende in crisi e d’impianti produttivi
chiusi o a rischio di chiusura. La misura sarà finanziata con i 4.546.000
euro non utilizzati con il precedente
bando, che saranno così suddivisi:
3.365.000 euro per il sostegno agli
investimenti e 1.181.000 per gli incentivi all’occupazione.
23 novembre
La Giunta approva la delibera che individua i centri di riferimento per le
singole forme tumorali, con lo scopo
di fornire ai pazienti le risposte più
appropriate rispetto alla complessità
delle patologie. La scelta si basa su
requisiti come modello organizzativo, volume d’attività ed esperienza
degli operatori. Con questa classificazione viene privilegiato il funzionamento dei centri di accoglienza e
servizi, che si occuperanno d’indirizzare il malato presso la struttura più
appropriata. Inoltre, si ridefiniscono
le attribuzioni per la prescrizione dei
farmaci oncologici. Ogni paziente
mantiene, comunque, la libertà di
scegliere il centro dove farsi curare.
Deliberati anche i testi dei protocolli
di intesa per i nuovi ospedali unici del
Vco e dell’Asl To5; il recepimento in
via definitiva degli atti di organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie e ospedaliere a seguito
delle prescrizioni regionali; le indicazioni per il consolidamento della
diagnostica a elevata automazione.
Si stabiliscono i criteri per l’assegnazione delle risorse per le prestazioni
di lungoassistenza nella fase di cronicità delle persone non autosufficienti, che prevedono di stanziare
5 milioni alla Città di Torino e 2,5
milioni agli enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali. Si dà così continuità alle prestazioni professionali e
di assistenza familiare, ai servizi “di
tregua” domiciliari per alleviare gli
oneri di cura delle famiglie, all’affidamento diurno, al telesoccorso,
alla fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene,
piccole manutenzioni e adattamenti
dell’abitazione.
Decisa anche la prosecuzione dei fi-

30 novembre
A sostegno delle fasce deboli vengono approvati i percorsi di attivazione
sociale sostenibile in cui si prevedono
interventi innovativi di natura educativa con valenza socio-assistenziale/
sanitaria in grado di valorizzare l’autonomia personale di persone con
disabilità o di disagio individuale
e familiare e favorirne l’inclusione
sociale anche con lo svolgimento di
attività lavorative.
Viene poi introdotta una nuova tipologia di tirocinio per l’inclusione di
persone svantaggiate, che prevede
progetti socio-assistenziali mirati a
far acquisire a soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale
e dai servizi sanitari un concreto beneficio dall’attività di socializzazione
nell’ambiente di lavoro.
Con i 322.000 euro spettanti al
Piemonte dal riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili si
stabilisce di finanziare la costituzione di centri di aggregazione che permettano di favorire la socializzazione
dei giovani e la loro partecipazione
alla vita della società civile. La presentazione dei progetti dovrà essere
effettuata dalla Città metropolitana
e dagli enti territoriali di area vasta
(ex Province).
La Giunta approva un disegno di
legge, che passa all’esame del Consiglio, con cui si intende dotare la
Regione Piemonte di una legislazione in materia faunistico-venatoria
nuova e moderna, in sintonia con i
cambiamenti nazionali ed europei e
che recepisca le esigenze e le sollecitazioni delle associazioni di settore. Tra le principali novità figurano
la particolare tutela per le specie
della tipica fauna alpina e gli uccelli
tutelati dalla direttiva comunitaria,
l’aumento della superficie venatoria minima degli ambiti territoriali
di caccia e dei comprensori alpini,
l’obbligo di una prova di tiro per la
caccia di selezione, il riconoscimento
della possibilità di commercializzare
gli animali abbattuti.
Si delibera il calendario dei saldi di
fine stagione per il 2016: quelli invernali inizieranno martedì 5 gennaio; quelli estivi sabato 2 luglio.

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
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GRUPPI DEL CONSIGLIO
➜
Partito Democratico
Davide Gariglio

Province, una nuova legge
razionalizza le competenze
In Piemonte, sul nuovo assetto istituzionale delle Province, abbiamo fatto un
buon lavoro. Dopo un lungo e approfondito esame svolto in I Commissione (Affari istituzionali), il disegno di legge approvato in Aula a fine ottobre attua una
normativa nazionale, la legge Delrio, che
ha introdotto radicali modifiche all’intero
sistema istituzionale del nostro paese.
Le sfide sono tante e di sicuro il passaggio al riordino delle funzioni non sarà
sempre lineare. Del resto le riforme importanti necessitano di un periodo per
entrare a regime. In Italia serviva una radicale semplificazione istituzionale, quindi quello che stiamo vivendo rappresenta
un passaggio obbligato.
La Giunta, confermando la posizione
espressa dalla sua maggioranza fin dalla
campagna elettorale, ha scelto di riconferire alle Province importanti funzioni,
utili per un decentramento reale, ad
eccezione dell’agricoltura, per esigenze
di carattere unitario, e della formazione
professionale. La Regione conferma così
il proprio ruolo legislativo, di programmazione, indirizzo e controllo e non di
gestione.
Inoltre, abbiamo voluto valorizzare il
principio di sussidiarietà, ridisegnando
un nuovo assetto istituzionale che prevede tre enti di area vasta, oltre la Città
metropolitana, che coincidono con gli
ambiti territoriali ritenuti ottimali per
l’esercizio delle funzioni attribuite alle
Province (ambito 1: Novara, Vercelli, Biella e Vco; ambito 2: Asti e Alessandria;
ambito 3: Cuneo).
Per esigenze di gestione unitaria, in
coerenza con i compiti della Regione
in tema di programmazione e coordinamento, tornano in capo al governo
regionale le competenze in materia di
agricoltura, formazione professionale,
politiche del lavoro e sociali, turismo,
vincoli idrogeologici, attività estrattive,
attività culturali e spettacolo, edilizia
pubblica ed energia.
Nel lungo processo che ha portato all’approvazione della legge abbiamo avuto
come obiettivo una radicale semplificazione istituzionale, oltre all’ottimizzazione di alcune funzioni: attribuendo
al livello provinciale alcune specifiche
competenze e altre riportandole alla Regione, scelte avvenute sempre con la certezza di non ridurre i servizi ai cittadini e
tutelando i lavoratori coinvolti.
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Paolo Allemano

Elisoccorso gratuito
per chi ne ha bisogno
Il servizio di emergenza-urgenza 118 sempre più si configura come il sistema connettivo della Sanità per ciò che riguarda la
prima risposta alle chiamate urgenti.
Se così non fosse, avremmo cittadini di serie
A, quelli delle aree urbanizzate con forte
concentrazione di presìdi ospedalieri, e
cittadini di serie B, quelli delle aree interne e montane.
Il servizio ha il pregio di avere un carattere
omogeneo su tutto il territorio regionale.
Stiamo lavorando perché migliori sotto
il profilo della flessibilità necessaria per
rispondere al requisito della continuità
assistenziale, perché si articoli al meglio
con altri centri di chiamata della Sanità
territoriale, perché gli operatori sappiano
comunicare in modo adeguato e professionale così da garantirsi la fiducia e la
collaborazione degli utenti.
Questa premessa serve a spiegare la ratio
del provvedimento, adottato dalla Giunta
regionale, che prevede una compartecipazione alle spese laddove si faccia un uso
non responsabile del servizio di elisoccorso, garantito da tre stazioni dislocate sul
territorio regionale, particolarmente costoso e non scevro da rischi per la natura
del mezzo e l'operatività esercitata spesso
in situazioni ambientali difficili.
A fronte di una media di oltre 500 interventi
all'anno in zone impervie, esaminata la casistica che vede più della metà degli interventi

dedicati a codici di bassa (235 codici verdi
nel 2014) o nulla gravità (49 codici bianchi)
ci è parso utile intervenire per porre rimedio
all’uso spesso inappropriato di un mezzo
che costa mediamente 120 euro al minuto
e che, se impegnato su un intervento banale, viene sottratto alla vera emergenza,
privando chi ne ha effettiva necessità di un
intervento potenzialmente salvifico.
La banalizzazione delle risorse ha un effetto diseducativo nei confronti dell'opinione pubblica, andando in assoluta controtendenza rispetto alla campagna per
indurre le persone a un uso corretto dei
farmaci, a stili di vita che producono salute, alla promozione delle manovre salva
vita: tutte azioni che presuppongono responsabilizzazione e conoscenza dei costi
per la collettività delle risorse sanitarie.
Il provvedimento adottato segue iniziative
analoghe assunte da Valle d’Aosta, Veneto e
Lombardia e, tenendo conto dell'esperienza
maturata altrove, cerca di ridurre al minimo
i potenziali contenziosi distinguendo i casi
in cui la chiamata è del tutto ingiustificata
(rimborso totale, 120 euro alla chiamata e
altrettanti per ogni minuto di volo) da quelli
provocati da una condotta non responsabile
(tetto al rimborso spese di mille euro). Nulla
è dovuto da parte della persona soccorsa se
l'intervento sanitario è seguito da ricovero o
osservazione in ambiente ospedaliero.
Anche la ricerca delle persone disperse,
in genere condotta dalle squadre del soccorso alpino con o senza l'aiuto di mezzi,
è soggetta a compartecipazione alla spesa
se causata da condotta irresponsabile.
Siamo convinti che la professionalità degli
addetti alle centrali del servizio 118 saprà
gestire al meglio tali norme e che la maggioranza delle persone ne comprenderà

l'importanza per una società che dispone
di una buona Sanità ma di risorse non illimitate e che, soprattutto, necessita di comportamenti responsabili se vuole guardare
serenamente al proprio futuro.

Nadia Conticelli

Edilizia residenziale
pubblica, recupero
di immobili ed alloggi
È pronto a partire, non appena arriveranno i finanziamenti statali, il programma di
recupero degli immobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica in Piemonte:
un programma coerente con le priorità che
ci eravamo dati di rispondere al problema
dell’emergenza abitativa intervenendo dapprima sul patrimonio immobiliare esistente,
senza ricorrere a nuove costruzioni. Siamo
una delle Regioni ad aver lavorato meglio da
questo punto di vista, un risultato di cui come
presidente della II Commissione in Consiglio
regionale (Urbanistica ed edilizia residenziale)
sono particolarmente soddisfatta.
Al Piemonte sono stati destinati 5,3 milioni
di euro, per il periodo 2014-2017, per la riqualificazione di alloggi attualmente nella
disponibilità degli enti proprietari per carenza di manutenzione ordinaria, che potranno
essere riassegnati dopo interventi di ripristino
inferiori ai 15mila euro, da realizzare entro 60
giorni dalla concessione del finanziamento.
Altri 30 milioni sono stati destinati alla nostra regione, per il periodo 2014-2024, per
interventi di ripristino d’importo pari o superiore ai 15mila euro e per manutenzione
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straordinaria degli alloggi, delle parti comuni
o dell’intero edificio, attraverso un insieme di
tipologie d’intervento cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50mila
euro per alloggio. Gli interventi sull’intero
edifico possono essere anche rivolti all’adeguamento energetico, impiantistico, statico o
al miglioramento sismico dell’immobile.
Sulla base delle richieste pervenute da Comuni e Atc, e tenendo conto delle risorse
disponibili, il programma prevede il ripristino
di 358 alloggi attualmente sfitti e la manutenzione straordinaria di 55 immobili. Per
oltre l’80% dei casi si aggiungono interventi
rivolti all’efficientamento energetico degli
edifici con l’innalzamento di almeno una
classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati
nell’ultimo biennio.
Restano alcune problematiche aperte, come
la necessità di manutenzione del patrimonio
edificato nei centri minori, poiché il bando
riguarda i Comuni con più di 15mila abitanti, le occupazioni abusive e la possibilità
di aggiornare annualmente gli elenchi degli
interventi necessari. Il prossimo obiettivo è
la revisione della legge regionale n. 3/2010
in materia di edilizia sociale: occorre che la
nuova legge risponda in modo chiaro alle esigenze dettate dalle nuove vulnerabilità, che
consenta ai cittadini e alle famiglie di poter
pagare un canone di locazione sostenibile. In
Commissione lavoreremo con l’assessore alla
Casa Augusto Ferrari perché sia approvato
un provvedimento snello ed efficace.

Domenico Ravetti

Orti urbani, strumento
contro il degrado urbano
e il disagio sociale
L’agricoltura urbana è un’attività sperimentata in molte città europee (la Francia è
all’avanguardia in questo campo) e negli
Usa. Con progetti vari e originali, quello
degli orti urbani primo fra tutti, l’agricoltura riconquista gli spazi urbani e suburbani,
riqualificando zone finora segnate da situazioni di degrado e sostituendole con spazi
verdi a uso dei cittadini. Da questi progetti,
che coinvolgono amministrazioni comunali
- sono infatti i Comuni che assegnano alla
cittadinanza, attraverso bandi pubblici, i terreni da adibire ad orti - enti e associazioni,
derivano benefici sia in termini ambientali e
urbanistici, dal momento che contribuiscono a migliorare il paesaggio cittadino, sia dal
punto di vista sociale ed educativo, poiché
consentono la fruizione di spazi altrimenti
destinati all’abbandono e favoriscono l’interazione e l’integrazione attraverso attività
finalizzate a perseguire il “bene comune”.
Dall’idea di offrire ai cittadini uno strumento
utile contro il degrado e di creare riqualificazione sociale e ambientale nasce, dunque,
questa proposta di legge del gruppo Pd
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che, a partire dai molti esempi positivi di orti
urbani a Torino - sono oltre 400 - intende
promuovere l'esperienza in tutta la regione.
Il Comune di Torino ha già messo in piedi
il progetto Tocc (Torino città da coltivare),
un ambizioso piano di analisi, censimento,
riqualificazione e gestione delle aree verdi
urbane e periurbane, con particolare attenzione a quelle adibite ad uso agricolo.
Gli esempi nel capoluogo torinese sono
tantissimi: gli “Orti alla otto”, progetto educativo di orticoltura scolastica che coinvolge
14 istituti di vario ordine e grado; la Casa
per l'Ambiente di corso Moncalieri, polo di
cultura ambientale e sostenibilità al servizio
dei cittadini; gli “Orti alti”, promossi da uno
studio di architettura di San Salvario e ben
rappresentati dallo slogan “Coltiva il tuo tetto”. Si tratta, infatti, della trasformazione dei
tetti piani della città in tetti verdi coltivati e
produttivi. Nel quartiere Parella il “Viale della
frutta” ha visto il recupero di un'area verde
al fondo di via Servais grazie al lavoro di un
gruppo di volontari che ha deciso autonomamente di prendersi cura di uno spazio
degradato. E in zona Mirafiori è attivo dal
2010 il progetto “Miraorti”, che prevede la
riqualificazione delle sponde del fiume Sangone attraverso un percorso di progettazione partecipata del territorio e la creazione
di un parco urbano con un centinaio di lotti
per orti individuali. Perché abbiamo pensato
possa essere utile una legge a livello regionale? Innanzitutto per definire in modo chiaro
cosa si intenda per “orti urbani, suburbani e
didattici”, poi per valorizzare il senso sociale
e pubblico di questi progetti, stimolare iniziative in tutto il territorio regionale e riconoscere risorse adeguate e certe, che al momento
avremmo individuato in 300mila euro per il
primo anno. Crediamo che la Regione possa

dare un grande impulso alla diffusione degli
orti sia in termini di competenze tecniche
offerte dai nostri uffici tecnici, sia - appunto - garantendo risorse per avviare l’attività
orticola. In particolare, penso alle scuole:
sarebbe bello che ogni istituto si dotasse
di un appezzamento da coltivare, proprio a
sostegno del valore positivo trasmesso dalla
cura di un orto e nell’ottica di diffondere il
più possibile i temi dell’educazione ambientale tra i giovani.

Elvio Rostagno

Latte, incentivare
i processi di filiera
e migliorare la qualità
Si è molto parlato in questi mesi della “battaglia del latte”: da una parte gli allevatori,
schiacciati dal peggioramento delle condizioni di mercato che ha portato i prezzi
alla stalla al di sotto dei costi di produzione;
dall’altra le aziende che il latte lo lavorano e
che non cedono alle richieste di aumentare
il prezzo di acquisto. Il Governo non può intervenire ai tavoli di trattativa sui prezzi, lo
dice l’Antitrust, anche se il ministro Martina
ha più volte sollecitato un’intesa, ha firmato
il decreto del Fondo latte, che autorizza 55
milioni di euro per gli allevatori, e ha incontrato separatamente il mondo dell'industria
lattiera e quello della grande distribuzione
esprimendo preoccupazione.
Lo stesso accade a livello regionale: le Regioni non possono trattare il prezzo del latte.
A gennaio 2014 in Piemonte il prezzo medio
alla stalla era di 39 centesimi al litro, esclusi

i premi qualità. Nel 2015 è sceso a 34 - 35
centesimi al litro, compresi i premi qualità,
per arrivare in alcuni casi anche a meno di
30 centesimi al litro.
In pratica un litro di latte alla stalla vale oggi
meno di 700 lire, stesso prezzo del 1997, ma
allora il prezzo al consumo era di 2.000 lire al
litro, mentre ora supera le 3.000.
Il costo della materia prima incide sempre
meno: allora pesava per il 35% sul prezzo
finale, mentre adesso incide per il 20%, con
la conseguenza che gli allevatori hanno perso margini di guadagno e producono sottocosto. Che cosa possiamo fare in concreto?
Innanzitutto capire come valorizzare meglio
il nostro latte, quante Dop in più fare e capire se sia possibile indicare l’origine del latte
anche per quei prodotti per i quali non è obbligatorio. L’assessore all’Agricoltura Giorgio
Ferrero ci sta lavorando, cercando di coinvolgere anche la grande distribuzione.
Il gruppo regionale Pd ha presentato una
mozione, di cui sono il primo firmatario e che
è stata votata a fine ottobre in Consiglio, in
cui si chiede alla Regione di individuare nei
nuovi bandi del Psr 2014-2020 politiche che
incentivino i processi di filiera agroalimentare e il miglioramento della qualità del latte,
anche ad esempio attraverso il sostegno al
benessere animale, garantito dal veterinario
aziendale, in modo da determinare una plusvalenza economica. Inoltre abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi presso il Parlamento e il Governo affinché l’Italia mantenga la
posizione nei confronti dell’Ue sul non utilizzo della polvere di latte per la produzione
di formaggi e yogurt e completi il percorso
per l’indicazione obbligatoria dell’origine in
etichetta, già ottenuta per il
latte fresco, anche per Uht e
derivati del latte.
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Firme false, il nostro
ricorso per fare chiarezza
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La Giunta regionale del Piemonte ha presentato un disegno di legge per far pagare
il bollo auto anche ai veicoli ecologici: auto
elettriche, ibride, gpl e metano. Godranno
dell’esenzione solo per cinque anni dall’acquisto e non per sempre, come accadeva
prima. Da questo disegno di legge emerge
l’intenzione politica di colpire le vetture con
meno impatto ambientale. Ci opporremo a
questa decisione, in Aula come in piazza:
la troviamo inaccettabile e rappresenta un
blocco alla mobilità sostenibile. In primo
luogo siamo fermamente convinti che chi
inquina meno dovrebbe essere sostenuto
dalla Pubblica Amministrazione e, pertanto,
siamo a favore di un’esenzione totale e a vita
del bollo per le auto ecologiche.
In quanto promotori di una mobilità pubblica e privata condivisa riteniamo sia da incentivare chi compie scelte più virtuose, il più
delle volte anche più costose. Dal 31 ottobre
è partita la raccolta firme su scala regionale
del Movimento 5 Stelle contro il bollo sulle
auto ecologiche voluto dalla Giunta Chiamparino. Vogliamo dar voce, nero su bianco,
al malcontento dei cittadini piemontesi. La
maggioranza di Palazzo Lascaris giustifica
questo scandaloso provvedimento sostenendo di dover recuperare 30 milioni di euro
gravando su 180mila vetture. Chiamparino
però, prima delle elezioni, aveva affermato
che non avrebbe introdotto nuove tasse, ma
così non è stato. Ennesima promessa non
mantenuta.
Per questo abbiamo lanciato una raccolta
firme ottenendo significativi riscontri. Nei

Servizi psichiatrici,
batosta del Tar
Saitta inizi a trattare
La batosta del Tar Piemonte, che ha sospeso la delibera di Giunta sui servizi psichiatrici, rappresenta una bocciatura clamorosa per l'assessore alla Sanità Saitta e il suo
metodo antidemocratico di gestione della
Sanità in Piemonte.
Il cosiddetto “riordino” dei servizi psichiatrici avviato dall'Esecutivo regionale è stato
un vero e proprio blitz. Un colpo di mano
tutt'altro che trasparente. Tutto è avvenuto
senza informare la Commissione Sanità, il
Consiglio regionale del Piemonte e senza
nemmeno un adeguato confronto con gli
operatori del settore e le famiglie dei pazienti psichiatrici. Una delibera scandalosa,
approvata nelle segrete stanze di piazza
Castello, che ha prodotto un vero e proprio
terremoto nel settore dell'assistenza psichiatrica classificando comunità alloggio e
gruppi appartamento non più come servizi
sanitari garantiti dal sistema pubblico bensì
socio assistenziali in carico al Comune o
ai pazienti. Una modifica effettuata con il
solo obiettivo di fare cassa.
Da una parte Saitta ha costretto le famiglie

dei pazienti a sostenere maggiori e insostenibili costi, dall'altra ha messo in difficoltà anche le strutture psichiatriche che potrebbero
lasciare a casa oltre 400 lavoratori.
Il risultato sarà drammatico. Le persone
con disturbi mentali che verranno riconosciute come "croniche" finiranno inevitabilmente per non essere non solo non
ricoverati in strutture ma nemmeno più
curate. E ovviamente sarà seguito solo chi
ha alle spalle famiglie benestanti.
Ora Saitta, rispondendo a una nostra interrogazione, ha annunciato l'istituzione
di un tavolo di confronto con operatori e
famiglie ipotizzando, allo stesso tempo,
una possibile modifica della
delibera di Giunta. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.
Anche se questo scenario era
ampiamente prevedibile.
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Il Movimento 5 Stelle ha presentato al Tar
di Torino la costituzione ad adiuvandum
nel procedimento contro l'elezione della
lista torinese del Pd alle ultime elezioni
regionali. I giudici del Tar Piemonte hanno accolto le istanze sul listino del Pd di
Torino, richiedendo però una querela di
falso per effettuare la cosiddetta “prova
di resistenza”, proprio come avvenuto con
le firme false della maggioranza di Cota la
scorsa legislatura. Visto che nessuna forza
politica aveva manifestato l'intenzione di
proseguire sul ricorso, abbiamo presentato noi querela di falso sulle firme già contestate e le altre firme dubbie. Chiedendo quindi l'annullamento del verbale di
ammissione e, conseguentemente, della
proclamazione degli eletti del Pd di Torino, procedendo all’immediata correzione
della stessa. Questo comporterebbe complessivamente l'elezione di sette consiglieri in meno per il Pd (8 in meno a Torino e
uno in più a Cuneo), quattro consiglieri in
più per il Movimento 5 Stelle (tre in provincia di Torino e uno in provincia di Asti)
e tre per il centrodestra. A nostro avviso è
solo una questione di legalità. È doveroso
affrontare fino in fondo anche questa vicenda oltre a quella relativa al listino del
presidente, la cui nullità, se riconosciuta
dal Consiglio di Stato, renderebbe nulle le
elezioni portando ancora una volta il Piemonte al voto anticipato. Le analogie con
la vicenda che ha portato al decadimento
anticipato del presidente Cota sono davvero molte. Ad esempio l'attaccamento
alla poltrona di Chiamparino, nonostante
le ventilate dimissioni, sempre minacciate
ma mai presentate, nella migliore delle
tradizioni della Prima Repubblica.
Un altro “vizietto” che accomuna Cota
e Chiamparino è far pagare ai cittadini
le spese legali per le presunte firme “tarocche” dei partiti. Cota pagava con i
soldi dei cittadini un proprio avvocato di
fiducia, mentre Chiamparino e Gariglio si
rivolgono all'Avvocatura regionale. Ma il
risultato non cambia. Assistiamo al solito
copione della vecchia politica che riversa
sui cittadini il prezzo delle proprie scelte
sbagliate. Ancora una volta Cota e Chiamparino si rivelano due facce della stessa
medaglia: entrambi fanno pagare al contribuente il costo delle loro leggerezze. Al
contrario, il Movimento 5 Stelle restituisce
ai cittadini parte dello stipendio dei consiglieri regionali, come avvenuto a settembre con il versamento di 354.811,27 euro
in favore del Fondo regionale di microcredito per le piccole e medie imprese.

Bollo su auto ecologiche,
raccolta firme per fermarlo

primi giorni, infatti, abbiamo raccolto oltre
5mila firme. Queste e molte altre sottoscrizioni saranno presentate nell'Aula del Consiglio regionale del Piemonte quando si dovrà
affrontare il disegno di legge. Confidiamo
anche nella coerenza di parte della maggioranza che, proprio in questi giorni, ha preso
le distanze dalla folle proposta dell’Esecutivo. Li attendiamo in Aula, alla prova dei fatti.

Forza Italia
Tutela del suolo sì,
ma i diritti vanno difesi
Sì alla tutela del suolo, no alla nuova legge
nazionale sul suo consumo che è in fase di
discussione in Parlamento. È questa la denuncia che abbiamo lanciato come gruppo
consiliare regionale di Forza Italia a margine
del Consiglio straordinario organizzato in
Aula per dibattere l’argomento. La norma
che stanno licenziando a livello nazionale
presenta numerosi elementi negativi. Tre i
più evidenti: blocca per tre anni qualunque

Immagini della mostra di Paolo Siccardi "Balcani, oltre il confine. Vent'anni dopo", esposta a Palazzo Lascaris fino al 15 gennaio

Immagini della mostra di Paolo Siccardi "Balcani, oltre il confine. Vent'anni dopo", esposta a Palazzo Lascaris fino al 15 gennaio
interventi verbali, è stato bocciato e mortificato presentando un ordine del giorno
mal predisposto e che sostanzialmente non
dice nulla di concreto nelle conclusioni: tutto ciò, ovviamente, al fine di non urtare la
linea del Governo nazionale. A testimonianza di un centrosinistra sempre più distante
dalle istanze degli enti locali e dei cittadini,
durante la conferenza stampa che abbiamo
organizzato a margine del Consiglio, diversi
sindaci hanno chiesto di prendere la parola per testimoniare direttamente la propria
contrarietà a un provvedimento che “suona
come un pensiero unico imposto a chi nei
Comuni deve ogni giorno combattere rischiando continuamente l’estinzione”.

Daniela Ruffino - Franco Graglia

Regionalizziamo
i Vigili del fuoco volontari
In questi giorni abbiamo chiesto alla Regione di convocare un incontro per discutere
della possibilità di regionalizzare i Vigili del
fuoco volontari, garantendo l’adeguato sostegno a una realtà che da oltre 70 anni offre immediato soccorso al nostro territorio.
I Vigili del fuoco volontari sono nati ancor
prima del Corpo nazionale del 1941 e quotidianamente garantiscono il soccorso in circa 300 distaccamenti territoriali, completamente a carico dei Comuni che li ospitano.
Purtroppo il taglio di risorse sta mettendo a
rischio la possibilità di garantire un servizio
24 ore su 24 e alcune sedi sono state già
costrette alla chiusura. A questo si aggiungono anche mezzi ormai vetusti e un forte

appesantimento economico e burocratico
per gli aspiranti volontari. Su quest’ultimo
fronte, nei giorni scorsi, un emendamento
alla Legge di stabilità, presentato in Senato,
ha trasferito alla Pubblica Amministrazione
i costi per le visite mediche obbligatorie. È
un primo passo, ma non è sufficiente. Per
questo chiediamo al Piemonte di fare la
propria parte, seguendo l’esempio di altre
Regioni, come il Trentino, dove esiste un’integrazione sistematica tra strutture permanenti e volontarie di Protezione civile. Ci
auguriamo che il presidente del Consiglio
regionale, Laus, convochi quanto prima un
incontro alla presenza anche del presidente
della Giunta, Chiamparino, in modo da valutare insieme al Coordinamento piemontese dei volontari le strade per dare continuità
al loro prezioso lavoro. Le sottoscrizioni e
le petizioni non sono più atti sufficienti a
tutelare una presenza indispensabile per
la sicurezza dei nostri territori. Il Ministero
degli Interni sino a oggi è stato sordo alle
richieste d’inserimento e tutela dei volontari. Questa assurda posizione scardina
anni di lavoro, distaccamenti costruiti con
sacrifici enormi, mezzi acquistati grazie alla
generosità dei cittadini. Su 140 presìdi, ne
abbiamo oggi operativi meno della metà a
causa delle gravi lacune normative ed economiche. Una situazione impensabile visto
che in Piemonte abbiamo una lunga tradizione nelle azioni di soccorso. E tutto questo per la mancanza di una politica di medio
e lungo termine, capace di programmare e
sostenere chi se lo è meritato sul campo.
La nostra battaglia per difendere i Vigili del
fuoco volontari continuerà
ad oltranza in Consiglio regionale e in Parlamento tramite i nostri rappresentanti.
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nuova costruzione anche se prevista dal Piano regolatore in vigore (così facendo pone i
Comuni nell’impossibilità d’incassare nuova
Imu con evidenti problemi per i bilanci degli
enti locali); aumenterà il numero dei contenziosi tra Comuni e cittadini e, infine, dopo
i tre anni dall’entrata in vigore della nuova
norma, i Comuni avranno la possibilità di
autorizzare esclusivamente fino a un massimo del 50% dell’edificato degli ultimi 5 anni
in base a un riparto nazionale con evidente
penalizzazione di tutte quelle realtà virtuose
che hanno meno edificato negli ultimi anni.
Proprio per questa ragione come Forza Italia
abbiamo presentato una proposta di legge
regionale anticipando i tempi di una normativa nazionale la quale, allo stato attuale,
risulta assurda. Bisogna infatti ricordare che
la competenza in questa materia spetta alle
Regioni e che il Governo sta aggirando la
questione facendo passare il proprio testo
come una norma sull’Agricoltura. La Regione Piemonte deve quindi avere titolo ad
intervenire. Proprio per questo motivo nasce
la nostra proposta, che offre un’applicazione ragionevole alla tutela del consumo del
suolo, proponendo innanzitutto ai Comuni
strumenti giuridici adeguati per applicarla
ed evitando di complicare ulteriormente la
gestione di un settore oggettivamente già
difficile. La riduzione quantitativa del consumo di suolo alla scala regionale e comunale
detta i criteri con cui tali limitazioni debbano
essere modulate e prevede anche disposizioni finalizzate a garantire la specifica tutela
che deve essere assicurata ai terreni agricoli
di maggiore fertilità. Viene disposta, inoltre,
la salvaguardia delle capacità edificatorie
previste dai lotti di pertinenza delle aziende
produttive alla data di approvazione della
legge al fine di salvaguardare le possibilità
di crescita anche occupazionale del sistema
produttivo piemontese e al fine di non inficiare le garanzie eventualmente prestate con
tali aree al sistema bancario per finanziare
l’attività aziendale. Nella nostra proposta di
legge si prevede infine lo stanziamento di
10 milioni di euro, suddivisi in 5 milioni per il
2015 e 2,5 milioni per il biennio 2016-2017:
tutto ciò renderà effettiva la volontà del legislatore nazionale di agevolare gli interventi
di rigenerazione urbana. Senza un’adeguata
previsione economica, infatti, questo obiettivo rimarrebbe lettera morta se non adeguatamente incentivato. Sappiamo, infatti, che
un intervento su vecchi edifici ha un costo
perlomeno doppio rispetto a quello indirizzato a realizzare nuovi lotti.
Il Consiglio regionale straordinario è stata
l’occasione, oltre che per presentare la nostra controproposta, anche per un confronto
con un’importante presenza di sindaci piemontesi dei piccoli Comuni, i quali hanno
aderito alle nostre sollecitazioni partecipando alla seduta che ha trattato il tema. Proprio
la loro adesione dimostra quanto il problema
sia grave e urgente. Dispiace aver appurato,
ancora una volta, che alla sinistra e al Pd è
mancato il coraggio di sostenere il nostro ordine del giorno che, seppur condiviso negli

Lega Nord - Basta Euro
I migranti diventano
una speculazione
Il dibattito in Consiglio regionale sul
sistema di accoglienza dei richiedenti
asilo in Piemonte e la conseguente bocciatura dell’ordine del giorno che mirava
alla revoca del Piano regionale per l’accoglienza dei flussi non programmati di
cittadini extracomunitari ha posto bene
in evidenza non solo il dato politico del
totale isolamento della maggioranza
consiliare, ma anche, e soprattutto, l’assenza di vere strategie locali, oltre che
nazionali ed europee, nell’affrontare
un’emergenza epocale che richiederebbe, invece, ben altri strumenti di analisi
e di azione.
La Giunta regionale ha palesemente dimostrato di non avere risposte, a meno
che non si considerino tali l’orientamento a ripopolare con gli immigrati i borghi
montani (gli stessi dai quali la Regione
non riesce a impedire la fuga della nostra gente) e la delega incondizionata
ad associazioni e privati ad occuparsi
del problema per interesse, prima che
per vocazione.
Il risultato è che sta passando il messaggio che i cittadini possano vivere accogliendo un migrante piuttosto che lavorando o facendo impresa. Questa è la
triste verità. Famiglie che iniziano a farsi
due conti e a organizzarsi per affittare
camere ed entrare nel circuito dell’“ac-
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subìto un netto calo e la copertura si
aggira intorno all'87%”.
“Le considerazioni importanti da fare continua la consigliera - sono due: vaccinando i propri figli si evita di mettere in
pericolo sia i nostri bambini sia i neonati
degli altri non ancora in età da vaccino.
Inoltre, se la copertura rimanesse efficace per alcuni anni, determinate malattie
potrebbero essere debellate. Per copertura efficace s’intende un minimo del
95% di popolazione vaccinata”.
L'assessore Saitta ha risposto all'interrogazione spiegando che la situazione
della Regione Piemonte è utile anche per
indicare al Governo quali siano le modalità per avere più copertura possibile
sulle vaccinazioni. La nostra Regione, infatti, pur vedendo un lieve aumento del
rifiuto alla vaccinazione, non raggiunge
un livello di allarme ed è pari al 2%.
Fulcro dell'interrogazione presentata da
Maria Carla Chiapello era però conoscere la posizione della Regione Piemonte
rispetto alla paventata ipotesi di vietare
l'iscrizione a scuola per i bambini non
vaccinati. L'assessore alla Sanità si è
detto tendenzialmente favorevole alla
questione, pur sottolineandone la delicatezza e la complessità. Resta infatti
fondamentale il diritto all'istruzione per
tutti.
Il nuovo piano prevede anche, per i più
piccoli, alcuni nuovi vaccini non obbligatori, quali: varicella, rotavirus, meningite
di tipo B, mentre per gli anziani, pneumococco e herpes zoster.
La decisione definitiva a livello nazionale si prenderà
nelle prossime settimane.
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coglienza”. Un segnale forte di resa alla
crisi, agli eventi, senza prospettive per
il futuro.
È molto grave che il Governo ci abbia
portato a questo punto perché, nella
gestione della tragedia dei migranti,
una cosa è l’umanitarismo, un’altra l’irresponsabilità e l’impreparazione che
rendono insicura e socialmente instabile la nostra terra. Non siamo insensibili
all’aspetto umanitario, ma chiediamo
che le regole vengano fatte rispettare a
tutti, nell’interesse di tutti.
Fino a quando continueremo con le politiche del puro assistenzialismo che ci ha
ridotti allo sfacelo? Fino a quando (come
si è visto anche nell’ampia discussione
in Consiglio regionale) faremo finta che
l’Isis non esista?
Nella drammatica assenza di direttive
europee, ci sono Stati che aprono le porte e altri no (ma lasciano passare), altri
rifiutano, poi si ricredono, altri costruiscono barriere, ma poi lasciano passare
sotto il filo spinato, alcuni offrono doni
e ospitalità, altri sgambetti e randellate.
La Regione Piemonte prenda coscienza
che occorre una seria e strutturale opera di concertazione con l’Europa (esiste
ancora?), se davvero vuole affrontare
senza speculazioni un tema
così cruciale per il nostro
futuro come la regolazione
dell’immigrazione.

Scelta di Rete civica
per Chiamparino
Alfredo Monaco

Rimborsi spese:
diamoci un taglio
Il 21 ottobre la Commissione Sanità ha
approvato la proposta di legge che riduce
indennità e rimborsi dei componenti del
Collegio sindacale delle Asl (revisori dei
conti). Nel dettaglio, essa prevede che ai
componenti del Collegio sindacale “spetti un’indennità annua lorda pari al 10%
degli emolumenti del direttore generale;
al presidente del Collegio una maggiorazione pari al 20% di quella fissata per gli
altri componenti”. Stabilisce, inoltre, che
ai membri del Collegio sindacale spetti “il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nella
misura prevista per i dirigenti regionali e,
comunque, per un totale annuo non superiore al 10% dell’indennità annuale lorda”.
È la risposta a recenti casi di cronaca in cui
si è constatata la designazione, da parte
di altri enti e in specie dei Ministeri, di revisori che risiedono in località anche molto distanti rispetto all’Asl di cui si devono
occupare. Circostanza che inevitabilmente implicava rimborsi spese molto alti, con
un costo elevato per la collettività, non
in linea con i tagli e i contenimenti delle
spese che da più parti si richiedono.

Strutture di oculistica:
salvaguardare l’eccellenza
Premesso che tutte le moderne tecniche
di organizzazione sanitaria indicano che
gli ospedali specialistici sono anacronistici e che le patologie di tipo oculistico
hanno un grado d’intensità che necessita
di un maggior livello di sicurezza interdisciplinare, chiedo alla Giunta un impegno sulla salvaguardia dell’elevato livello
di specializzazione piemontese.
Da medico affermo che l’oculistica operativa, nel suo complesso, non può essere materia di terapia ambulatoriale e
conosco le capacità di tante strutture del
Torinese nell’operatività vitreo-retinica,
al punto che sono prese ad esempio per
la formazione e ne usufruiscono pazienti provenienti anche da altre Regioni, in
specie Liguria e Valle d’Aosta.
Per questo ho chiesto che le attuali apparecchiature e strutture dell’Ospedale
Oftalmico vengano spostate in blocco in
una idonea struttura che possa garantire
l’emergenza, l’urgenza e la condivisione
delle strumentazioni e delle sale operatorie dedicate; che vengano ritoccate in
adeguamento le tariffe di rimborso delle
delibere di Giunta n. 36 e n. 42 e che
si valuti l’opportunità di restituire alcuni
posti letto di ricovero alla chirurgia correlata. I pazienti operati sono circa 1.000
l’anno: sarebbe assurdo che - pensando
di risparmiare - ci trovassimo, al contrario, a pagare
enormi rimborsi spese alla
Lombardia.

Si torna a discutere
di vaccinazioni
La consigliera regionale del gruppo Moderati Maria Carla Chiapello ha presentato un'interrogazione a risposta immediata durante l'assemblea del 27 ottobre
per conoscere la posizione della Giunta
sul nuovo piano vaccini.
“Nelle ultime settimane - spiega la
consigliera Chiapello - si è fatto molto
parlare delle vaccinazioni per i bambini.
Questo a causa di alcune notizie di cronaca che hanno fatto il giro del mondo e
ci hanno raccontato la morte di neonati
per malattie come la pertosse. La comunità scientifica si è allarmata e ha deciso
di denunciare a gran voce come le notizie che circolano in rete, molto spesso
false o comunque non scientificamente
provate, stiano sempre più influenzando intere generazioni di genitori che
decidono di non vaccinare i loro figli.
In Italia sono circa 5.000 i bambini che
ogni anno non vengono vaccinati contro
poliomielite, difterite e tetano, mentre
la triade morbillo-parotite-rosolia ha
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Giunta regionale

ASSESSORI

SEDE

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

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

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

I
Programmazione, bilancio, patrimonio,
organizzazione e personale,
e-government, politiche comunitarie, enti
strumentali e partecipazioni regionali,
affari istituzionali, federalismo, enti locali,
pari opportunità, polizia locale, controlli
ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

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

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

Commissioni
Permanenti
SEDE

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

VI CE P RE S I DE NT I

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

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

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

P RE S I DE NT E

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

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

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

Silvana Accossato (Partito Democratico)
V ICEPR ESI DENTI

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

PR ESIDENTE

VI

V IC EPR ESIDENTI

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

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

Cultura e spettacolo, beni culturali,
musei e biblioteche, istruzione ed edilizia
scolastica, università, ricerca, politiche
dei giovani, sport e tempo libero,
cooperazione e solidarietà, minoranze
linguistiche.

P RE S I DE NT E

PR ESIDENTE

PR ESI DENTE

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

Domenico Ravetti (Partito Democratico)

Daniele Valle (Partito Democratico)

VI CE P RE S I DE NT I

V IC EPR ESIDENTI

V ICEPR ESI DENTI

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

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

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

