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eletta sindaco di Lanzo, le donne sindaco erano 
pochissime e solo in piccoli Comuni. Lanzo, con 
i suoi 5mila abitanti, era il Comune di maggior en-
tità demografica con una donna sindaco. Quando 
nel 1959 fui eletta nel Consiglio provinciale di To-
rino ero l'unica donna su 45 consiglieri. Nel 1970, 
alle prime elezioni regionali in Piemonte, su 50 
consiglieri vennero elette solo tre donne: Carmen 
Fabbris, Albertina Soldano e la sottoscritta, che fu 
anche la sola donna a far parte della prima Giunta 
regionale.
Oggi ci sono diverse donne sindaco di grandi città, 
presidenti di Regione, e vi è anche un buon nu-
mero di presenze femminili tra i membri del Go-
verno e nelle Assemblee legislative. Il numero delle 
donne nelle libere professioni e negli incarichi di-
rettivi è sempre più alto. Le differenze culturali e 
di preparazione professionale tra uomo e donna 
sono state superate e questa è la premessa per la 
realizzazione di una effettiva parità. Comunque 
ulteriori progressi si possono ancora ottenere, in 
particolare con un'omogenea diffusione in tutto il 
paese dei servizi che permettono alla donna di con-
ciliare le responsabilità familiari con gli impegni 
del lavoro fuori casa. Oggi si è sempre più consa-
pevoli dell'importanza della partecipazione di tut-
ti alla vita della società, affinché donne e uomini 
operino insieme per conseguire nuovi traguardi di 
progresso e di giustizia sociale.

Anna Maria Vietti

Il diritto di voto alle donne fu riconosciuto 
in Italia soltanto nel gennaio 1945, quando 
ancora il territorio nazionale era parzial-
mente occupato dalle truppe naziste. Con 

questo provvedimento il nostro paese ottenne il 
suffragio universale: fino ad allora le donne, ol-
tre la metà dell'elettorato italiano, non potevano 
votare. Il diritto al voto era comunque già stato 
pienamente conquistato dalle donne italiane con 
la loro responsabile presenza nella famiglia, nella 
scuola, nel mondo del lavoro e con il loro gene-
roso contributo alla lotta di Liberazione contro il 
nazifascismo.
Da allora molto è cambiato! Notevoli sono stati i 
passi compiuti verso il raggiungimento della pari-
tà tra uomo e donna, partendo dalla Costituzione 
che sancì la pari dignità sociale e l'uguaglianza di 
tutti i cittadini, senza distinzione di sesso. Da que-
sto principio discese una ricca legislazione in favo-
re della donna: le leggi sulla tutela della maternità, 
il diritto della donna di accedere a tutte le profes-
sioni, a tutti i pubblici uffici e nei vari ruoli e cate-
gorie, senza limitazioni di mansioni e di carriera. 
Fin dal 1945 ho partecipato con entusiasmo alle 
campagne elettorali, al referendum repubblica/
monarchia, all’elezione dell'Assemblea Costituen-
te, nella convinzione che la partecipazione di tutti 
i cittadini alla vita politica sia una sicura garanzia 
per ottenere migliori condizioni di vita. 
Fui candidata, poco più che ventenne, alle pri-
me elezioni amministrative. Nel 1956, quando fui 

Il voto premessa di parità
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Il primo numero di Notizie
nel 2016, un anno per molti 
versi speciale. Entra nel vivo
il Giubileo, indetto da un Papa 
“quasi piemontese”,
e si riscopre l’antico percorso 
di pellegrinaggio che passa 
di qui, la Via Francigena. 
Parte la riforma dei Centri per 
l’impiego, con l’intento di dare 
un supporto alla ripresa e un 
lavoro ai tanti che lo cercano, 
mentre si punta sulla “fabbrica 
intelligente” quale modello 
per rinnovare la tradizione 
manifatturiera di un Piemonte 
che cavalca, senza subirle,
le sfide della modernità. 
Che vive la sua complessità 
nelle fiere, ricordo di antiche 
mercature e rinnovati 
commerci, che eccelle nell’arte 
gastronomica, ben prima
che diventasse uno show,
che protegge e valorizza il suo 
patrimonio naturale di animali 
e vegetali. Infine un Piemonte 
che vive con orgoglio la storia
di un secolo controverso come
il ‘900, dedicandogli un nuovo 
polo culturale, nell’anno in cui 
si celebra il settantesimo della 
Repubblica, nata con il voto 
delle donne. (dt)
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NELLA PRIMAVERA DEL 1946 VOTARONO PER LE AMMINISTRATIVE 13 MILIONI 
DI DONNE ITALIANE, NELLE PRIME ELEZIONI LIBERE

Societa
,

nei Consigli comunali. In quelle prime elezioni libere, 
dopo il fascismo e la guerra, furono coinvolti più di set-
temila Comuni in varie tornate. A Torino si votò il 10 
novembre 1946. 
Ma la data storica che tutti ricordano è il 2 giugno 1946, 
esattamente 70 anni fa, quando uomini e donne insie-
me (votò l’89% delle aventi diritto) andarono ai seggi 

per mettere una croce sulla scheda 
del referendum che scelse la nuova 
forma dello Stato, tra monarchia e 
repubblica, ed anche per eleggere 
i componenti dell’Assemblea Costi-
tuente (tra cui le due piemontesi Te-
resa Noce e Rita Montagnana). 

Per l’Italia il diritto di voto concesso alle donne fu un 
traguardo importante, che però la maggior parte de-
gli altri paesi aveva già raggiunto da tempo. Per primi 
i paesi scandinavi: Finlandia (1906), Norvegia (1913) 
e Danimarca (1915). Seguirono Irlanda (1915), Russia 

LItalia non era ancora completamente libe-
rata quando, venerdì 2 febbraio 1945, entrò 
in vigore il decreto Bonomi che introdusse il 
suffragio universale: finalmente in Italia po-

tevano votare anche le donne che avevano compiuto la 
maggiore età, 21 anni. Mancava ancora, però, la possi-
bilità di essere elette: questa venne raggiunta soltanto 
un anno dopo, il 10 marzo 1946, con 
un secondo decreto. 
Per festeggiare quella storica data, 
così vicina alla Festa della Donna 
dell’8 marzo, Teresa Mattei, giovane 
dirigente dell’Udi, scelse un fiore da 
poter regalare facilmente a tutte: la 
mimosa, un fiore povero che sboccia spontaneo, bello e 
profumato, all’inizio di marzo in città e in campagna. 
Tra marzo e novembre 1946 circa 13 milioni di don-
ne italiane votarono effettivamente per la prima volta 
alle amministrative e duemila donne vennero elette 

Urne al femminile
di  Federica Calosso

UN FIORE SEMPLICE COME LA 
MIMOSA SCELTO DA TERESA MATTEI 

PER FESTEGGIARE IL PRIMO VOTO



Una donna vota per l'Assemblea Costituente con in braccio la sua bambina 
nel giorno del battesimo

nella pagina a lato, opuscolo dell'Ande, Archivio storico Museo nazionale 
del Risorgimento, Torino

nella pagina precedente, sotto gli occhi attenti di sei uomini, una donna 
vota per le elezioni comunali della primavera '46

Societa
,
 I  Urne al femminile
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Durante i mesi della Liberazione la questione del ricono-
scimento dei diritti delle donne incominciò ad essere af-
frontata. Se ne fecero promotori Alcide De Gasperi (De-
mocrazia cristiana) e Palmiro Togliatti (Partito comu-
nista). Nacquero in quel periodo numerose formazioni 
femministe, tra cui l’Ande - Associazione nazionale donne 
elettrici (Ande), che aveva proprio lo scopo di preparare 
le donne a esercitare questo loro nuovo diritto. L’Unione 

donne italiane (Udi), vicina al Partito 
comunista, insieme al Centro italiano 
femminile (Cif), di matrice cattolica, 
furono promotori dell’opuscolo “Le 
donne italiane hanno diritto al voto”, 
scritto da Laura Lombardo Radice. 
Molte furono le “indicazioni” che ven-

nero rivolte alle donne per esercitare questo loro nuovo 
diritto-dovere: i giornali consigliarono di andare a vota-
re senza rossetto, per evitare di lasciare segni di ricono-
scimento sulla scheda e, visto che per la prima volta le 
donne lavorarono anche all’interno dei seggi elettorali, 
l’Ande pubblicò un apposito libretto di istruzioni “per le 
scrutatrici e le rappresentanti di lista”. n

(1918), Germania (1919), Svezia (1919), Austria (1920), 
Ungheria (1920) e Cecoslovacchia (1921). Alla fine degli 
anni ’20, soprattutto grazie al movimento delle “suffra-
gette”, le donne votarono anche nel Regno Unito (1928). 
La Spagna (1931) e la Turchia (1934) ci arrivarono poco 
dopo, mentre gli altri paesi europei dovettero aspettare 
la fine della Seconda guerra mondiale: Francia (1944), 
Italia (1945), Albania (1946), Bulgaria (1947), Jugosla-
via (1947), Belgio (1948), Romania 
(1948). La Grecia ci arrivò nel 1952 
mentre le donne della Svizzera (1971) 
e del Portogallo (1976) attesero anco-
ra una ventina d’anni.
Il diritto all’elettorato attivo e passivo, 
cioè la possibilità di votare ma anche 
di essere elette come vere “cittadine”, le donne italiane 
se l’erano duramente conquistato: durante gli anni di 
guerra, infatti, avevano sostituito gli uomini in ogni ge-
nere di lavoro (autiste, fattorine, operaie alla catena di 
montaggio) e tra il ‘43 e il ‘45 avevano avuto un ruolo im-
portante nella Resistenza, prima di tutto per proteggere 
e sfamare i partigiani, ma anche come coraggiose staf-
fette che tenevano in contatto i vari gruppi attestati sulle 
montagne. Circa 70.000 ragazze fecero parte dei Gruppi 
di difesa della donna, 35.000 sono le partigiane ricono-
sciute, 4.600 le arrestate, torturate e condannate, 2.750 
le deportate nei campi di concentramento, 623 le donne 
fucilate o cadute in combattimento, 16 quelle insignite di 
medaglia d’oro al valor militare e 17 di quella d’argento.

FURONO CIRCA 35MILA LE 
PARTIGIANE, 2.750 LE DEPORTATE, 

4.600 LE DONNE ARRESTATE
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Contro la violenza
Dal 16 febbraio il Piemonte ha la sua legge contro la violenza 
sulle donne. In quella data la legge n. 4 del 2016, “Interventi 
di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il 
sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”, - è 
stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. La 
nuova norma amplia il quadro delle disposizioni già esistenti 
per l’inserimento socio-lavorativo delle donne vittime di 
violenza, la sperimentazione di interventi per gli autori della 
violenza, la formazione degli operatori dei servizi, le azioni di 
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno nell’ambito del 
lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero, 
con una costante e specifica attenzione anche alla presenza di 
eventuali minori vittime di violenza assistita. La legge prevede 
inoltre l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le 
donne che abbiano subito violenza e l’istituzione del Codice 
rosa, con l'attivazione nei Pronto soccorso di una èquipe 
multidisciplinare per le vittime di violenza. Per finanziare la 
legge sono stati stanziati 500mila euro. 
http://goo.gl/2TrMvF

aggiornata dello stato dell'occupazione femminile 
in Piemonte. All'evento, realizzato dal gruppo di stu-
dio "Donne e lavoro" della Consulta hanno parteci-
pato: Daniela Ruffino vicepresidente del Consiglio 
regionale, Cinzia Pecchio presidente della Consulta, 

Monica Cerutti assessora alle Pari 
opportunità, Gianna Pentenero, 
assessora al Lavoro. L’incontro è 
stato diviso in tre sessioni: "Lo stato 
dell'arte della ricerca", "Le buone 
pratiche" e le conclusioni Il conve-
gno “Società multietniche, culture 

femminili a confronto” ha invece approfondito i rap-
porti tra donne che provengono da culture differen-
ti. Inoltre la Consulta femminile, per celebrare i pro-
pri 40 anni di attività, ha intrapreso un percorso per 
farsi conoscere nei Comuni dell’hinterland torinese. 
Nei vari incontri, oltre alla presentazione delle attivi-
tà della Consulta, viene presentato il video “Mezz’ora 
per te” realizzato in collaborazione con la Consulta 
regionale del Giovani e con l’Associazione Donne 
operate al seno (Andos). 

I l 2016 è un anno ricco di anniversari e ricorrenze 
per i vari organismi regionali che si occupano della 
storia e della vita delle donne in Piemonte.
La ricorrenza del 70 anni del diritto di voto per le 

donne italiane coincide quest’anno non solo con la Fe-
sta internazionale della Donna, ma 
anche con i 40 anni dalla fondazione 
della Consulta regionale femminile 
(5 febbraio 1976) e con i 20 anni del-
la Consulta delle elette del Piemonte 
(9 luglio 1996). Due organismi che 
in tutti questi anni hanno promosso 
attività importanti per la promozione e la valorizzazione 
della presenza delle donne nella vita sociale nelle istitu-
zioni elettive e nella vita politica.

La Consulta femminile ha 40 anni
A marzo la Consulta femminile, presieduta da Cin-
zia Pecchio, ha organizzato due momenti di incontro 
pubblici. Il seminario “Il lavoro delle donne nell’area 
piemontese: dati e proposte” ha fornito un'analisi 

Un compleanno da ricordare

QUEST'ANNO RICORRONO I 40 ANNI 
DELLA CONSULTA FEMMINILE E I 20

DELLA CONSULTA DELLE ELETTE 



Nella pagina a lato, le consigliere della Regione Piemonte

intervista

Susanna Egri

Arrivata in Italia nel 1947 dall’Ungheria al se-
guito del padre (Ernst Erbstein Egri, allena-
tore del Grande Torino, morto a Superga nel 
1949), la ventunenne Susanna Egri aveva già 
in tasca un diploma di danza classica. Questa 
fortissima passione ha guidato tutta la sua vita, 
fino ai suoi attuali 90 anni che la vedono comunque ogni 
giorno nel ruolo d'instancabile ed esigente maestra di dan-
za e coreografa della Compagnia internazionale EgriBian-
coDanza.

Che impressione ebbe dell’Italia al suo arrivo?

Mi colpì l’arretratezza del paese, anche in senso cultura-
le. Era appena finita la guerra e c’era un grande desiderio 
di costruzione di un mondo nuovo. Per le donne è stato 
un momento importante: durante la guerra, per necessità, 
avevano lavorato al posto degli uomini, occupando ruoli 
inusuali per loro. In Italia erano sempre state soltanto viste 
come spose, madri e angeli del focolare. Mi sembrava incre-
dibile che le donne in Italia avessero potuto votare solo nel 
1946, mentre nel mio paese e nella maggior parte dei paesi 
del mondo, questo diritto era già acquisito da molto tempo.  

Nel suo lavoro di danzatrice e coreografa che ruolo hanno avuto 
le tematiche femminili?

Allora nel settore della danza in Italia c’era molto da fare. 

La ballerina era per antonomasia una donna 
equivoca. La coreografia, l’arte di comunicare 
attraverso i movimenti del corpo, non esiste-
va: la ballerina era solo un’interprete. Io ho 
portato la cultura e l’arte della danza nelle 
case della gente attraverso la Tv, che nasceva 
in quegli anni a Torino. Nel 1975 ho creato il 
balletto “Condizione donna” per il Festival di 
Parigi; l’opera presentava i vari aspetti dell’es-
sere femminile: la donna attraente, quella ri-
masta chiusa nel suo ruolo tradizionale e an-
che quella destinataria di una nuova libertà, a 

volte difficile da gestire. Secondo me la donna può essere 
il motore del cambiamento: non deve cercare di essere 
come l’uomo, ma essere diversa e forse anche migliore 
dell’uomo.

L’arte della danza è rivolta esclusivamente alle donne?

Assolutamente no. La danza è alfabetizzazione del corpo, 
sia maschile sia femminile. Nella mia scuola, da sempre, ci 
sono maschi e femmine. Molti danzatori, oggi famosi in tut-
to il mondo, sono usciti da questa scuola e hanno lavorato 
nella mia Compagnia. Un tempo soltanto gli uomini pote-
vano danzare sul palcoscenico e all’occorrenza si travesti-
vano. Già Filippo d’Agliè, alla corte di Cristina di Francia 
nel ‘600, era coreografo e ballerino egli stesso. A fine ‘800, 
durante il Romanticismo, sono nate le scarpette con le pun-
te per rendere la ballerina più leggera ed eterea. Oggi le 
punte si usano molto meno e la danza, anche in Italia, è 
adatta a tutti, maschi e femmine, ragazzi e adulti e serve a 
conoscere il proprio corpo, la mente e lo spirito.
www.egridanza.com 

La danza ha segnato la nostra emancipazione
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regionali. Inoltre la Consulta della elette ha pubbli-
cato il bando per l’annuale concorso scolastico, de-
dicato quest'anno alla produzione di un breve video 
sul 70° anniversario del voto alle donne in Italia. Al-
tre iniziative verranno realizzate nei mesi estivi per 
ricordare i 20 anni di attività della Consulta delle 
donne elette del Piemonte. 
http://goo.gl/dAJEUy

Testimonianze di Resistenza 
Per celebrare al meglio l’anniversario del primo voto 
alle donne italiane il Comitato Resistenza, presieduto da 
Nino Boeti, ha organizzato una serie di quattro incontri 

Spot per la Consulta elette
La Consulta delle elette, presieduta dalla consiglie-
ra Stefania Batzella, ha promosso lo spettacolo te-
atrale “Donne”, realizzato dall’associazione Tedecà, 
lo spettacolo è stato presentato in diverse sedi a To-
rino, Cuneo, Asti e Biella. Nell’ambito delle attività 
rivolte alle scuole, la Consulta ha promosso la pre-
sentazione del film “Suffragette” di Sarah Gavron, 
che racconta le lotte delle donne inglesi per conqui-
stare il diritto al voto. Il film è stato proiettato per 
le classi delle scuole superiori in contemporanea il 
9 marzo in 13 sale del Piemonte: a Bardonecchia, 
Ivrea, Pinerolo, Alessandria, Asti, Cuneo, Barge, 
Biella, Novara, Vercelli e Omegna. Prima dell’inizio 
di ogni proiezione gli studenti hanno potuto vedere 
il videomessaggio registrato da tutte le consigliere 



intervista

Marisa Ombra

Marisa Ombra, classe 1925, nata ad Asti, giova-
ne partigiana nelle Langhe, fondatrice dell’Udi 
(Unione donne italiane). Oggi scrittrice e vice-
presidente nazionale dell’Anpi.

Nel dopoguerra le donne cosa pensavano del di-
ritto di voto? 

Sembrerà strano, ma come tutte le ragazze entrate a 18 anni 
nella Resistenza, al referendum monarchia/repubblica io 
non ho votato. E nemmeno alle elezioni dell’Assemblea 
Costituente. La notizia del decreto del febbraio ‘45, che ri-
conosceva il voto anche a noi, la appresi molti mesi dopo 
la Liberazione. Nelle Langhe, dov’ero io, non arrivavano 
i giornali. Negli ultimi mesi i rastrellamenti erano feroci 
e continui, i crinali erano coperti dalla neve, farsi strada 
nei boschi era faticosissimo e l’alimentazione a base di ca-
stagne e verze non era l’ideale. Per quanto sognassimo la 
Liberazione, noi ventenni non avevamo la minima idea di 
cosa sarebbe successo ‘dopo’, da dove avremmo dovuto in-
cominciare per rifare l’Italia. Finita la guerra ci gettammo 
nel lavoro “pancia a terra”: riunioni di caseggiato, piccoli 
comizi in strada, distribuzione di volantini porta a porta. 
Si entrava nelle case, specie la domenica mattina: il marito 
che si faceva la barba, la moglie che cucinava e teneva a 
bada i bambini. Qualche volta ci veniva chiusa la porta in 
faccia, ma in generale c’era moltissima curiosità.

Dopo la Liberazione, le donne cambiarono?

Il primo congresso nazionale dell’Udi nel novem-
bre 1945, riunì le delegate di circa 450mila donne e 
“Noi Donne”, il giornale dell’Udi, era diffusissimo. 
Per le donne fare politica era qualcosa di misterio-
so e raramente si mettevano in primo piano. Erano 
impacciate e timide. D‘altra parte ancora negli anni 
’60 accadeva che nelle riunioni qualcuno si alzasse 
a dire “a noi ci ha rovinato il voto alle donne”. Soste-
nere che le donne avevano il diritto di lavorare era 
quasi una provocazione, si sentiva dire: “la donna 
che lavora ruba il posto a un padre di famiglia”. 

La libertà si traduce ancora in molti casi di discriminazione, 
sfruttamento e violenza, perché? 

Resta difficile da sradicare l’idea che la donna sia di proprietà 
dell’uomo. Non se ne accetta l’autonomia, come dimostrano i 
femminicidi che vediamo ogni giorno. Quasi una vendetta per 
i passi avanti compiuti dalle donne che si sentono libere. Molto 
di quel che è stato fatto (per merito soprattutto delle associa-
zioni femminili) negli ultimi anni è stato disfatto. Ricordo, per 
esempio, che negli anni ’60 noi dell’Udi organizzammo una 
campagna potente per vietare il “licenziamento per causa di 
matrimonio”. Oggi le donne devono firmare le dimissioni in 
bianco se vogliono avere figli… Il cosiddetto “soffitto di cristal-
lo” non è stato ancora sfondato, ma ha molte crepe. Le abbia-
mo procurate noi con le nostre battaglie, ma, nonostante le 
straordinarie intelligenze femminili che operano in settori che 
mai avremmo immaginato, resta un sospetto tenace sull’infe-
riorità della donna. (mc)
www.anpi.it

Il diritto di lavorare fu quasi provocazione
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intervista

Cesarina Bordone Sacerdote

Cesarina Bordone, nata a Torino nel 1926, nel 
‘45 si iscriveva al Politecnico, facoltà di Inge-
gneria elettronica, laureandosi nel 1950. Una 
delle prime donne ingegnere in Italia, ha svol-
to importanti studi sull'acustica.

Come ha vissuto il primo voto alle donne? 

Come una cosa giusta e normale. La parità tra uomo e 
donna l’ho imparata in casa, all’interno della mia fami-
glia. In occasione delle prime elezioni non avevo ancora 
l’età per votare, ma prestai servizio come scrutatrice. E 
pensai: finalmente!

Cosa ha significato per una donna, in quegli anni, frequentare 
il Politecnico?

Ero l’unica donna tra circa 300 studenti maschi. Al liceo ero 
in una classe mista, ma intorno ai 14-15 anni i ragazzi parti-
rono quasi tutti a causa della guerra. Rimanemmo solo noi 
ragazze. Quando arrivai al Politecnico ricordo i resti dell’ot-
tava armata polacca. Molti giovani italiani, che erano stati 
in guerra o si erano nascosti, riprendevano in quei giorni a 
studiare. La facoltà era molto affollata per questo motivo ma 
non mi sono mai sentita a disagio, né qualcuno mi ha mai 
mancato di rispetto. Ero molto determinata e probabilmente 
trasmettevo questa mia sicurezza.

Come è nata la passione per l’ingegneria?

Mio papà era ingegnere meccanico, mi ha tra-
smesso lui questa passione. Lo aiutavo eseguendo 
a matita le operazioni che doveva fare lui. Ma non 
nascondo che era un po’ preoccupato per me. Mi 
disse: "Sei un pulcino, ti schiacciano. Scegli fisica, 
piuttosto". Gli dissi di sì, ma poi mi iscrissi a inge-
gneria. Mia sorella invece scelse una strada diver-
sa: si sposò giovanissima e non proseguì gli studi.

Dopo l’Università, la carriera di ricercatrice presso l’Isti-
tuto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris e poi la li-

bera docenza. Come intraprese questa carriera?

Fu un caso fortunato. Appena laureata feci un colloquio in 
Fiat, ma non mi assunsero. Devo molto a un mio professore, 
per il quale non nutrivo neppure grande simpatia, che, ve-
dendomi spesso in biblioteca, mi propose una borsa di stu-
dio presso l’Istituto, dove poi decisi di rimanere.

Cosa resta da fare oggi, a suo avviso, sul fronte della parità?

Le donne devono meritare la parità ed essere brave almeno 
quanto gli uomini. Abbiamo un compito molto importante, 
quello di allevare i figli. Siamo noi che educhiamo le future 
generazioni e alcune donne sono colpevoli perché, da madri, 
preferiscono il figlio maschio. Così sono loro stesse a creare 
uno squilibrio. Ho visto molte donne nella mia vita, che for-
se anche a causa della dipendenza economica, hanno vissuto 
involontariamente succubi del marito, quasi vittime della si-
tuazione familiare. La parità parte da noi che dobbiamo avere 
consapevolezza e trattare gli uomini come nostri pari. (em)

La parità? L’ho imparata dalla mia famiglia
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Una lingua che rispetti il genere
L’8 marzo, alla Cavallerizza di Torino, si è tenuto il conve-
gno intitolato “Io parlo non discrimino”. L’Ufficio di pre-
sidenza del Consiglio regionale ha approvato una Carta 
d’intenti che recepisce i principi e i valori del linguaggio 
di genere, e che si applicherà alle attività amministrative 
e di comunicazione dell’intero Ente. Il documento è stato 
condiviso con la Giunta regionale, il Comune e la Città 
metropolitana di Torino e l’Università degli Studi di Tori-
no. La Carta d’intenti recepisce gli stimoli emersi a livello 
nazionale e internazionale, a seguito delle numerose ini-
ziative per l’eliminazione delle forme discriminatorie nel 
linguaggio dal punto di vista di genere. Prima l’Unesco e 
poi, nel 2008, il Parlamento europeo hanno elaborato li-
nee guida per la neutralità del linguaggio, per eliminare 
il sessismo linguistico e per promuovere un uso corretto 

diretti agli studenti delle scuole piemontesi che si svol-
gono tra maggio e ottobre con la partecipazione diretta 
di ex partigiane in dialogo con alcune donne di primo 
piano del panorama sociale, professionale e culturale di 
oggi. Gli incontri sono arricchiti da letture, proiezioni di 
video e intermezzi musicali. Un momento di testimonian-
za delle lotte sostenute 70 anni fa dalle donne durante la 
guerra e la Resistenza e di confronto con le donne degli 
anni Duemila che si trovano a dover fronteggiare ogni 
giorno altri nuovi ostacoli. Il 6 marzo, in occasione della 
Festa della Donna, alla Casa della Resistenza di Fondoto-
ce (Vco) il Comitato ha promosso la presentazione dello 
spettacolo teatrale “Ma la fortuna dei poveri dura poco. 
Diario di Carolina Bertinotti”. L’8 marzo, nella stessa sede 
si è anche svolto un incontro intitolato “Donne del no-
stro mondo”, con un’intervista a Giancarla Codrignani.
http://goo.gl/dAJEUy



Il presidente Mauro Laus al convegno "Io parlo non discrimino" alla 
Cavallerizza di Torino

del linguaggio senza discriminazioni di genere. Anche 
in Italia sono stati effettuati numerosi studi al riguar-
do, fino ai recenti lavori di Cecilia Robustelli, linguista 
dell’Università di Modena, che ha preso parte all’evento. 
Su questo tema il Consiglio regionale del Piemonte ha 
recentemente approvato una mozione che impegna l’am-
ministrazione a superare le forme discriminatorie nel lin-
guaggio di genere.  “Mi piacerebbe che questa esperien-
za – ha commentato il presidente del Consiglio regionale 
Mauro Laus – potesse rappresentare una piccola svolta 
nell'attività ordinaria del Consiglio. Vorrei portare la no-
stra esperienza all'attenzione della Conferenza nazionale 
delle Assemblee affinché possa fare scuola e potenziare 
gli effetti dell'impegno che insieme ci siamo assunti”. n

intervista

Mariella Enoc

Mariella Enoc, classe 1944, imprenditrice e 
manager nel campo della sanità, è stata la pri-
ma donna a ricoprire il ruolo di presidente di 
Confindustria Piemonte e vicepresidente della 
Fondazione Cariplo. Tra le sue molte responsa-
bilità, lo scorso anno è stata chiamata da Papa Francesco, 
per il tramite del Segretario di Stato, cardinale Pietro Paro-
lin, alla guida del Bambin Gesù, l’ospedale pediatrico della 
Santa Sede, tra le maggiori eccellenze sanitarie del mondo.

Quanto ha influenzato, nel suo percorso, il fatto di essere donna?

Ho seguito il mio percorso con determinazione e con il 
desiderio di fare bene. Se sono stata penalizzata perché 
donna, non me ne sono accorta. Ho scelto d'intraprendere 
la professione d'imprenditrice e manager nel campo della 
sanità e mai ho pensato che il fatto di essere donna signi-
ficasse dover conquistare qualcosa di particolare o dover 
lottare in maniera diversa. Quando ho assunto la respon-
sabilità di guidare il Bambin Gesù qualcuno mi ha fatto 
notare che il Papa aveva deciso di nominare una donna 
presidente, ma questa è l’immagine che viene percepita 
all’esterno. Se immaginassi di essere stata chiamata solo 
perché donna l’avvertirei come umiliante. Non sei inno-

vativo perché scegli una donna, sei innovativo 
perché scegli la persona giusta.

Cosa resta da fare oggi?

Molte volte in questi anni mi sono posta il pro-
blema. Io ho scelto di non avere una famiglia. 
Mi sono innamorata della mia professione e 
non ho più saputo guardare oltre: avevo una 
meta diritta e chiara davanti. Ho avuto anche 
vantaggi, perché la remunerazione della mia 
professione mi ha permesso di avere molti aiuti. 
Ma per la maggior parte delle donne non è così. 

Spesso si è costrette a scegliere tra famiglia e carriera, e 
questa è una vera violenza. È giusto che oggi ci siano delle 
protezioni perché le donne possano essere più partecipati-
ve a tutti i livelli della società civile. 

Attraverso quali strumenti? 

Penso a risposte concrete, come il telelavoro, gli asili nido 
aziendali ma anche ai centri diurni per anziani di prossi-
mità, vicini al posto di lavoro. Sulla donna non gravano 
solo le responsabilità dei figli, ma anche quelle dei genito-
ri anziani. Anzi, quando una donna ha dei figli spesso può 
contare su una rete di protezione, che con gli anni cede. 
Penso inoltre che vada migliorata la cultura del rapporto 
tra uomo e donna, non in modo aggressivo, ma di relazio-
ne, ponendoli sullo stesso piano. Infine dobbiamo diffon-
dere questa cultura in tutti i paesi del mondo. Il percorso 
compiuto in questi 70 anni è stato epocale per le donne 
italiane. Molto però resta da fare. (em)

Costrette a scegliere tra figli e carriera
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A 70 anni dal suffragio universale femmini-
le in Italia, quale bilancio si può tracciare 
della partecipazione delle donne alla vita 
politica del paese? Quali le disparità tut-

tora da colmare? Notizie lo ha chiesto in una tavola 
rotonda all’assessora alle Pari opportunità Monica 
Cerutti, alla vicepresidente del Consiglio regionale 
Daniela Ruffino, alla presidente della Consulta delle 
elette Stefania Batzella e alla presidente della Com-
missione Ambiente Silvana Accossato. Ecco una sin-
tesi dei loro interventi.

Cerutti: Sono stati fatti grandi passi avanti a livello po-
litico mentre ancora molto rimane da fare in tema di 
occupazione e differenze salariali. Se si guarda all'in-
dicatore del Global gender gap (stilato dal World Econo-
mic Forum, ndr), l'Italia nel 2015 si è infatti collocata 
al 41° posto su 145 Stati guadagnando 28 posizioni in 
un anno, soprattutto grazie alla crescita della rappre-
sentanza politica. Il paese tuttavia è ben più indietro, 
ovvero al 111° posto, se però si valuta solo il sottoindi-
catore della partecipazione femminile alla vita econo-
mica, segnale anche della carenza di servizi di suppor-
to ad esempio per le madri che lavorano. Ritengo che 
per superare le disparità di genere esistenti non basti-
no le leggi ma sia necessario anche un cambiamento 
culturale in tutti gli ambiti della società, per far capire 
come la presenza femminile determini una qualità di-
versa delle decisioni. Perché ciò avvenga è importante 
che anche noi donne diventiamo più consapevoli della 
nostra autorevolezza e non aspettiamo che ciò avvenga 
attraverso il riconoscimento maschile.

Ruffino: Bisogna parlare ai giovani di questo anni-
versario perché comprendano l'importante cammino 
compiuto e il contributo delle donne di allora. Ora, 

Oltre il voto in rosa

però, rimane il dato preoccupante sull'occupazione 
femminile, perché l'Italia è solo al 69° posto nell'Unio-
ne europea. Ciò significa che le donne hanno meno 
opportunità e faccio un appello agli amministratori af-
finché destinino più risorse per servizi come gli asili e 
le case di riposo, in modo che le donne possano essere 
supportate nel quotidiano e siano più libere di cercar-
si un lavoro o di dedicarsi alla politica, se desiderano. 

di  Elena Correggia

LE DONNE IN ITALIA ANDARONO PER 
LA PRIMA VOLTA ALLE URNE 70 ANNI 
FA. UN TRAGUARDO, MA ANCHE UN 
PUNTO DI PARTENZA PER TANTE ALTRE 
BATTAGLIE. LA RIFLESSIONE DI QUATTRO 
CONSIGLIERE NEL FORUM DI NOTIZIE
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forum
Cresce la rappresentanza 

femminile in politica, 
meno bene

in campo economico

MONICA CERUTTI (SEL)

Se le donne stanno 
bene il beneficio si 
riverbera su tutta 

la comunitA'

Serve un 
cambiamento 
culturale

per cambiare il nostro 
destino noi donne 

dobbiamo essere oggi piU' 
unite e collaborative 

Stefania Batzella (M5S)

dobbiamo lavorare 
per la paritA' di 

diritti, il rispetto e 
l’uguaglianza

Non sottovalutiamo 
la disaffezione 

politica

cittadina
nza atti

va



Batzella: Dal 1946 la donna ha ottenuto il diritto di 
votare e di essere votata e in questi 70 anni si è prose-
guito il percorso dell'emancipazione femminile, ma 

la strada è ancora lunga, specie per le discri-
minazioni presenti nel mondo del lavoro. Se 
poi pensiamo alle differenze di aspettative, 
nel ‘46 le donne uscivano dal dramma e dalle 
fatiche della guerra e si avvicinavano al voto 
con entusiasmo e grandi speranze. Oggi, in-
vece, assistiamo a una forte disaffezione ver-
so la politica, anche delle donne. Certamen-
te per combattere l'astensionismo bisogna 
che la politica ricordi di essere al servizio 
dei cittadini e non il contrario. Penso infine 

che serva più unione e collaborazione fra le donne, 
fondamentale per mantenere 
i diritti che abbiamo e per in-
crementarli, lavorando anche 
a livello normativo sulle leggi 
obsolete.
Dobbiamo impegnarci tutte, 
specie noi donne che faccia-
no politica, affinché si rag-
giungano parità di diritti, 
rispetto e uguaglianza. Solo 
così si compirà quel cambia-

mento culturale che tanto auspichiamo.

Accossato: Molte giovani tendono a dare 
per scontato o a non riflettere sul proprio 
diritto di voto e invece è bene ricorda-
re questo anniversario, che vide peraltro 

l'Italia arrivare in ritardo fra 
i paesi occidentali. Poiché la 
società è composta da uomini 
e donne, laddove si assumono 
decisioni e si governa si deve 
mantenere questo equilibrio 
con entrambi i punti di vista. 
Sono quindi favorevole alle po-
litiche e alle leggi che garan-
tiscono la presenza delle don-
ne nei luoghi delle decisioni.
Il Parlamento negli ultimi anni 

ha recepito queste istanze con la modifica della Co-
stituzione e leggi specifiche sulle assemblee elettive, 
compresi i Consigli regionali, che impongono una 
soglia minima di rappresentanza femminile. Riten-
go molto positiva anche l'approvazione della legge 
Golfo-Mosca del 2011 sulle quote di genere nei con-
sigli di amministrazione. C'è tuttavia ancora molto 
da lavorare a livello legislativo per rendere effettiva 
la parità di accesso in molti ambiti professionali. n
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Un altro problema è rappresentato dall'astensionismo, 
anche in gran parte femminile. Sembra non ci si renda 
conto di quanto si sia lottato ieri per rendere possibile 
quel voto. Perché le donne tornino alle urne bisogna 
allora parlare alla loro concretezza: serve una politica 
chiara, immediata, che affronti i problemi e sia in gra-
do di dare risultati. Solo così le battaglie di 70 anni fa 
non saranno state vane.

Silvana Accossato (pd)

Daniela Ruffino (FI)

Pari opportunita'

questo voto E' stato 
una grande conquista, 

ricordiamolo anche a scuola 
e proseguiamo il cammino

la politica deve parlare 
alla concretezza delle 

donne per vincere 
l’astensionismo

non esistono 
professioni per 

uomini o per donne in 
assoluto, combattiamo 

i luoghi comuni

Permangono 
disparitA'
nel lavoro

disparita' di genere

promuoviamo nuove 
leggi per la paritA' 

d’accesso
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Jobs Act, legge Delrio, proposta di modifica del ti-
tolo V della Costituzione: sono questi i tre pilastri 
normativi su cui si sta costruendo un nuovo asset-
to di programmazione e gestione delle politiche

          attive per il lavoro, quelle cioè che puntano ad 
aiutare l’inserimento nel tessuto produttivo di coloro 
che hanno perso il lavoro o che non sono mai riusciti 
a trovarne uno.
Una riforma che ha come obiettivo finale aumentare 

Politiche del lavoro, cantiere aperto

la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese 
e, soprattutto, uniformarne il livello su tutto il territo-
rio nazionale. Per ottenere questo risultato si è pun-
tato a un progressivo riaccentramento in capo a una 
neocostituita Agenzia nazionale per le politiche attive 
del lavoro (Anpal) di funzioni fino a questo momento 
svolte da Regioni e Province, invertendo il processo di 
decentramento attuato dalle leggi Bassanini a partire 
dagli anni ‘90 del Novecento.

di  Mara Anastasia
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La costruzione del “modello Piemonte”
Le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavo-
ro, in origine svolte dallo Stato attraverso le articola-
zioni territoriali del Ministero del Lavoro, sono state 
assegnate alle Regioni e agli enti locali dal decreto n. 
469 del 1997, attuativo delle leggi “Bassanini” di decen-
tramento amministrativo. Il provvedimento prevedeva 
che le Regioni esercitassero le funzioni di program-
mazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del 
sistema territoriale dei servizi pubblici per il lavoro, 
attribuendo alle Province il compito della costituzione 
e dell’organizzazione dei Centri per l’impiego, incari-
cati di svolgere le attività di collocamento (informazio-
ne, orientamento, preselezione, incontro fra domanda 
e offerta di lavoro). Il senso della riforma, allora, fu 
quello di avvicinare l’erogazione dei servizi d’incrocio 
tra domanda e offerta di lavoro a livello territoriale 

per valorizzare i mercati locali del lavoro e la prossimi-
tà degli enti locali ai problemi e alle soluzioni.
Il Piemonte, nell’ambito del processo di decentramen-
to conseguente all’introduzione nella legislazione del 
principio di sussidiarietà, scelse inoltre, con la legge 
n. 41 del 1998, di delegare alle Province tutti i compiti 
relativi alla gestione e all’erogazione delle politiche at-
tive, fatti salvi quelli richiedenti un esercizio unitario. 
Il radicamento locale ha consentito, nel tempo, agli 
operatori di realizzare sinergie positive con tutti gli 
attori del territorio, dai sindacati alle associazioni da-
toriali, a garanzia di risposte più efficaci alle richieste 
di collocamento. In questo senso, vanno lette anche le 
novità introdotte nel 2008, quando, a seguito del de-
creto legislativo n. 276 del 2003, la Regione ha adotta-
to un testo unico aggiornato in materia di lavoro (leg-
ge n. 34), con cui è stata recepita l’indicazione di su-
perare il monopolio pubblico nell’intermediazione di 
manodopera, aprendo la porta agli operatori privati. 
Si è quindi avviata la costruzione di un modello misto, 
operazione che si è conclusa nel 2012 con l’istituzione 
di un elenco di soggetti pubblici e privati accreditati a 
realizzare le politiche attive del lavoro e con la messa 
a punto di una rete capillare di punti d’accesso alle 
prestazioni, costituita oggi da 30 Centri per l’impiego 
e da 78 operatori accreditati, per un totale di oltre 250 
sportelli a disposizione dei cittadini.

Operai al lavoro in un cantiere

nella pagina a lato, impiegati in un moderno uffico open space
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OCCUPAZIONE I  Politiche del lavoro, cantiere aperto

Il ritorno al centralismo 
Alla prova del decentramento, però, non tutte le Re-
gioni sono riuscite a garantire un livello adeguato di 
servizi per il lavoro. Si è venuta quindi a creare una 
condizione di disparità che ha pregiudicato il mante-
nimento di quei livelli essenziali delle prestazioni tute-
lati dalla Costituzione. 
Nell’ambito della riforma del lavo-
ro denominata Jobs Act, insieme agli 
ammortizzatori sociali e alle regole 
dei rapporti di lavoro, il Governo ha 
quindi deciso di riordinare anche 
la normativa in materia di servizi 
per il lavoro e politiche attive, puntando a un nuovo 
progressivo accentramento. Con il decreto legislativo 
n. 150 del 2015 è stata così istituita la rete dei servizi 
per le politiche attive del lavoro, formata da Anpal, 
strutture regionali per le politiche attive del lavoro, 
Inps, Inail, agenzie per il lavoro e altri soggetti autoriz-
zati all’attività d’intermediazione, enti di formazione, 

Italia lavoro, Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori (Isfol) e dal sistema delle 
Camere di commercio, dalle Università e dagli altri 
istituti di scuola secondaria di secondo grado. 
All’Anpal sono state attribuite funzioni di coordina-
mento, indirizzo e definizione degli standard di servi-
zio, oltre alla tenuta di un Albo nazionale degli ope-

ratori accreditati e del sistema in-
formativo unitario delle politiche 
attive del lavoro, accanto a un ruo-
lo di supporto delle Regioni che 
meno sono riuscite a sviluppare un 
modello d’intervento efficace.
In realtà, il decreto n. 150 ha la-

sciato insoluto il tema della gestione diretta dei ser-
vizi per il lavoro, in attesa del termine dell’iter di 
approvazione della riforma di modifica del titolo V 
della Costituzione, che prevede che la legislazione in 
materia, da concorrente, diventi competenza esclu-
siva dello Stato e che potrebbe tradursi anche nel 
passaggio della gestione dei Centri per l’impiego in 

È APERTA LA DISCUSSIONE
SULLA GESTIONE DIRETTA

DEI SERVIZI PER IL LAVORO
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capo al Governo. Una eventualità, questa, che non 
trova d’accordo quelle Regioni che, come il Piemon-
te, dispongono già di una rete articolata di servizi e 
che temono quindi che un nuovo centralismo ne pos-
sa pregiudicare il funzionamento, ritornando a una 
logica meramente burocratica. 
La discussione è tutt’ora aperta 
e nelle more di questo ulteriore 
cambiamento si è aperta una fase 
di transizione per gestire la quale 
ciascuna Regione ha dovuto siglare 
un’apposita convenzione con il Mi-
nistero del Lavoro.
Nel caso del Piemonte, la convenzione è stata sotto-
scritta nel dicembre scorso. Nell’ambito della sua ste-
sura si è però dovuto tenere conto anche degli effetti 
conseguenti l’entrata in vigore della legge n. 56 del 
2014, la cosiddetta Delrio, che ha escluso la materia 
delle politiche attive per il lavoro dal novero delle 
competenze assegnate alle Province e alle Città me-
tropolitane. Di conseguenza, i compiti che la Regione 
nel 1998 aveva attribuito alle Province sono tornati in 
capo ad essa.
Dal 1° gennaio, quindi, il personale provinciale impe-
gnato nelle politiche attive del lavoro, 32 persone, è 
passato nei ranghi della Regione, mentre i 447 dipen-
denti dei Centri per l’impiego, pur rimanendo prov-

visoriamente nell’organico delle Province, sono stati 
distaccati in comando all’Agenzia Piemonte Lavoro, 
ente strumentale della Regione per la gestione delle 
politiche attive del lavoro.
Le novità organizzative sono state illustrate ai dipen-

denti coinvolti direttamente dall’as-
sessore regionale al Lavoro Gianna 
Pentenero, che nei mesi di genna-
io e febbraio ha effettuato un tour 
nelle diverse province per fornire 
chiarimenti e ascoltare i diretti in-
teressati. In tutte le sedi visitate, 

Pentenero ha ribadito la ferma intenzione dell’am-
ministrazione regionale di difendere il modello con-
solidato e la professionalità maturata dagli operatori, 
senza escludere la possibilità, peraltro prevista dal Jobs 
Act, che a livello centrale vengano messi a disposizione 
nuovi fondi per il rafforzamento degli organici. n
www.regione.piemonte.it/lavoro
www.agenziapiemontelavoro.it

OGNI REGIONE HA CONCLUSO
UNA CONVENZIONE SPECIFICA

CON IL MINISTERO DEL LAVORO

Lavoro di meccanica all'aperto

nella pagina a lato, lavorazione del cuoio
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CALANO I DISOCCUPATI E CRESCONO GLI AVVIAMENTI 
SOPRATTUTTO PER I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

passa da 118 a 80,5 milioni di ore (-32%), con una fles-
sione diffusa sul territorio, dove solo la provincia di Asti 
risulta in controtendenza. Il numero di lavoratori coin-
volti in procedure di Cigs (cassa integrazione guadagni 
straordinaria) attive, misurato a fine anno, scende dal-
le 40.000 unità del 2013 alle 27.000 del 2014, fino alle 

16.500 di di-
cembre 2015. 
A n c h e  i n 
questo caso, 
però, i l Pie -
monte conti-
nua a essere 
la regione più 
colpit a nel 
Nord Ital ia, 
con 175 ore di 
Cig in media 
per addetto 
all’industria, 
contro le 98 
d i  V e n e t o 
ed Emilia e 
le 132 della 
Lombard ia , 

ma le tensioni occupazionali si van-
no riducendo, come l’andamento 
nel tempo del monte ore totale ben 
evidenzia, pur rimarcando il diva-
rio che ancora ci separa dalla situa-
zione precedente al 2009.

Il quadro statistico che ci offre il sistema delle comuni-
cazioni obbligatorie, che registra in tempo quasi reale 
i movimenti occupazionali occorsi sul territorio, riba-
disce l’innescarsi di dinamiche positive: le procedure 
di assunzione effettuate dai datori di lavoro piemon-
tesi segnano un significativo aumento, passando, al 
netto degli avviamenti giornalieri, dalle 520.700 unità 
del 2014 a 585.270 (+12,4%). Si va consolidando così 
la crescita, più contenuta (+5,6%), registrata l’anno 
precedente: la domanda di lavoro ha iniziato a risalire 

Occupazione, avanti piano. Un moderato 
ottimismo emerge dalle stime ufficiali, fer-
me per ora al periodo gennaio-settembre, 
che evidenziano un progressivo migliora-

mento della situazione sul mercato del lavoro regiona-
le:  gli occupati aumentano di 18.000 unità, grazie so-
prattutto alla 
spinta impres-
sa dall’indu-
s t r i a  ma n i -
fatturiera, e 
i disoccupati 
sono 14.000 
in meno, con-
centrati fra le 
persone senza 
esperienze di 
lavoro, a evi-
denziare l’in-
cisività delle 
azioni di po-
litica attiva in 
corso rivolte 
ai giovani. La 
posizione pie-
montese si mantiene peraltro critica 
nel contesto del Nord Italia, soprat-
tutto in relazione al tasso di disoc-
cupazione, che si attesta al 10,5%, 
il valore più elevato nell’area; i li-
velli occupazionali, inoltre, restano 
ancora lontani da quelli pre-crisi, perché all’appello 
mancano ancora 55.000 posti di lavoro.

Dati contrastanti
Molto resta ancora da fare, quindi, ma il mercato si sta 
muovendo nella giusta direzione, e anche i dati ammi-
nistrativi, ormai definiti su base annua, confermano le 
tendenze prima evidenziate. Nel 2015 si è ridotto sensi-
bilmente il ricorso all’integrazione salariale: il monte 
ore complessivo di Cig (cassa integrazione guadagni) 

Dal mercato del lavoro
confermati i segnali di ripresa

di  Mauro Durando*

CASSA INTEGRAZIONE RIDOTTA DEL 
32% MA IL PIEMONTE È LA REGIONE 

PIÙ COLPITA DEL NORD ITALIA

OCCUPAZIONE



d’arresto durante la crisi; il ramo edile ha invece sof-
ferto una severa contrazione, da cui si sta lentamente 
riprendendo, con una risalita più evidente nelle  pro-
vince di Torino e Cuneo. Un quadro variegato, che 

dimostra la ricchezza e la diversità 
delle comunità locali, e conferma 
nell’insieme un bilancio positivo. Il 
Piemonte sta ripartendo, ma è an-
cora presto per dichiarare l’uscita 

dalla recessione: saranno i dati 2016 a dirci se la ripre-
sa è solida e destinata a durare. n
www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio
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nel 2014, dopo una flessione accentuata nel biennio 
2012-2013, che ha portato il livello degli avviamenti al 
lavoro al di sotto delle 500.000 unità, peggio ancora 
del picco negativo registrato nella prima fase di crisi.
Le note salienti nel 2015 sono le 
rilevanti modifiche nella compo-
sizione delle assunzioni per tipo-
logia contrattuale: aumentano sia 
i contratti a tempo indeterminato 
(+60.000 unità circa), sospin-
ti dagli incentivi introdotti 
con la Legge di Stabilità 2015, 
sia, per contro, le missioni di 
somministrazione di lavoro 
(+19.000 movimenti), una del-
le forme di impiego più flessi-
bili. L’espansione dei contratti 
stabili spiazza però l’appren-
distato (-21,4%), meno appe-
tibile per le imprese, mentre 
la revisione apportata dal Jobs 
Act produce una progressiva 
caduta dei rapporti di tipo pa-
rasubordinato, in specie dei 
contratti a progetto. Le altre 
tipologie contrattuali (tempi 
determinati standard, lavoro 
intermittente e domestico) 
mantengono invece una relati-
va stabilità.
Sul territorio, si osserva una 
crescita delle assunzioni diffu-
sa, oscillante fra un massimo a 
Torino (+14,3%) e un minimo 
ad Asti (+6,3%), che conferma 
anche su questo versante di 
detenere un profilo basso nel 
contesto regionale.  I dati dei 
singoli bacini del lavoro mo-
strano andamenti diversificati 
sul piano settoriale, ma sem-
pre in un quadro generale di 
crescita: tira l’industria mani-
fatturiera in alcuni bacini del-
la cintura torinese (Chivasso, 
Venaria, Susa) e dell’Alessan-
drino (Alessandria e Tortona), con una tendenza 
discreta anche a Cuneo, nell’Ossola e a Vercelli; la 
dinamica dei servizi sembra in generale meno bril-
lante, con punte di spicco solo a Ivrea e a Venaria. 
L’agricoltura resta sui livelli 2014, peraltro molto alti, 
perché l’attività nel settore non ha registrato battute * responsabile dell’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Piemonte

TIRA LA MANIFATTURA NEL TORINESE 
E NELL'ALESSANDRINO, MENO 

BRILLANTE LA DINAMICA DEI SERVIZI



I L  P I EMONTE  INVESTE  QUAS I  I L  2% DEL  P I L  IN  R ICERCA E  SV I LUPPO 
RISPETTO ALL'1,5% DELLA MEDIA NAZIONALE. NUOVE OPPORTUNITÀ 
POTREBBERO ARR IVARE CON I  FONDI  EUROPE I
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Quando la fabbrica diventa intelligente

Torino potrebbe diventare Capitale europea 
dell’innovazione, dopo esserlo stata dello 
sport nel 2015, essendo tra le nove città fi-
naliste scelte dalla Commissione europea. 

Torino è stata selezionata per la capacità di promuo-
vere start-up attraverso modelli d’innovazione in un 
ambiente fecondo per la creazione di opportunità di 
mercato. In palio ci sono quasi un milione di euro di 
fondi europei per l’innovazione.
Già a dicembre 2014 Torino era stata nominata Cit-
tà creativa Unesco per il design. Un riconoscimento al 
ruolo della Città in questo settore che, riferito ad am-
biti chiave come l’automotive, ha visto e vede il nostro 
territorio porsi come riferimento a livello mondiale. Il 
design si conferma settore strategico per il rilancio del 
Piemonte: già nel 2008, infatti, il prestigioso Interna-
tional council of societies of industrial design (Icsid) 
designò Torino World Design Capital, prima città in as-
soluto a ricevere tale titolo.

Invece il progetto “Innova.To” della Città di Torino
- che consiste in una competizione tra dipendenti per 
sviluppare progetti per migliorare le performance 
dell’amministrazione comunale - è stato premiato a 
livello internazionale con il prestigioso Place Marketing 
Award 2016 per l’innovazione organizzato dall’Univer-
sità di Aix-Marsiglia.
Il Piemonte investe poco meno del 2% del Pil in ri-
cerca, sviluppo e innovazione, rispetto alla media na-
zionale dell’1,25%, essendo ai primissimi posti tra le 
regioni italiane, primo se consideriamo solo il contri-
buto dei privati. Certo l’Italia è in coda tra i paesi Ue 
e G 20, dove nazioni come la Finlandia o la Corea del 
Sud arrivano a investire il 3,8% del Pil. Tuttavia la vo-
cazione del Piemonte e del suo capoluogo per l’inno-
vazione è sempre stata evidente. Per esempio l’Mp3, il 
diffusissimo algoritmo di compressione audio, è stato 
creato da un gruppo di lavoro, a cavallo tra gli anni 
‘80 e ‘90 del Novecento, guidato da Leonardo Chiari-

2016NUMERO 1

di  Alessandro Bruno
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In alto Poli d'innovazione, a destra,
la macchina Olivetti Programma 101

nella pagina precedente, laboratorio
di ricerca tecnologica

glione, ingegnere di Almese (To) laureatosi al Politec-
nico di Torino, che all’epoca era vicepresidente dello 
Cselt, istituto di ricerca nel campo delle telecomunica-
zioni di Torino chiuso una decina di anni fa. Un altro 
laureato del Politecnico, il torinese 
Pier Giorgio Perotto, fu il proget-
tista della Olivetti Programma 101, 
nota anche come “Perottina”, che 
fu probabilmente - erano gli anni 
‘60 - il primo personal computer della 
storia. Un filo conduttore che porta 
alle eccellenze dei nostri giorni, come nel settore in-
dustriale della Meccatronica, disciplina che integra la 
meccanica della grande tradizione dell’automotive cre-
sciuto attorno a Fiat, con l’elettro-
nica e l’informatica, sviluppatesi 
con l’Olivetti. Per non dire dell’ec-
cellenza dell’industria aerospazia-
le e dello spazio in particolare, che 
rende le industrie che sorgono a 
Torino nell'area tra corso Francia 
e corso Marche un punto di riferi-
mento a livello mondiale. E non si 
può nemmeno ignorare il settore 
delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione (Ict), nel 
quale la nostra è la prima regione 
italiana per addetti con oltre 7mila 
aziende nella sola provincia di Tori-

no e il 20% dei brevetti nazionali.
L’Ente Regione ha così promosso 
i Poli d’innovazione, nati nel 2009 
per migliorare il basso livello di 
spesa in ricerca e sviluppo da par-
te delle piccole e medie imprese 
ed evitare la cosiddetta “asimme-
tria informativa”, ovvero la scarsa 
propensione alla collaborazione 
nella condivisione della conoscen-
za tra imprese e organismi di ri-
cerca. Una soluzione per concen-
trare le risorse ed evitare duplica-
zioni e sovrapposizioni.

Revisione e rilancio 
dei Poli d’innovazione

I dodici Poli d’innovazione, selezionati in base alle 
tematiche e alla vocazione dei territori, sono in fase 
di revisione e rilancio in connessione con il periodo 

di programmazione Por-Fesr 2014-
2020 con lo scopo di favorire azioni 
a maggiore impatto sull’economia 
regionale e più in linea con gli stan-
dard qualitativi a livello europeo.
La Giunta regionale ha individua-
to lo scorso dicembre i sette ambiti 

tecnologici e applicativi: Smart production and manu-
facturing, Green chemistry, Energy and clean technologies, 
Ict, Agrifood, Textile e Life sciences. Il relativo bando ha 

NEL SETTORE DELL'ICT SI CONTANO 
OLTRE 7MILA AZIENDE SOLO NELLA 

PROVINCIA DI TORINO



intervista

Luca Iuliano

Luca Iuliano, professore ordinario di Tecnolo-
gie e sistemi di produzione, coordinatore del 
Collegio in Ingegneria gestionale e dei Master 
di II livello in Industrial automation e in Additive 
manufacturing del Dipartimento d’Ingegneria 
gestionale e della produzione del Politecnico 
di Torino.

Il Piemonte è un territorio innovativo?

È sicuramente un terreno fertile per favorire l’innovazione, 
come testimonia la presenza di eccellenze nei settori manifat-
turieri avanzati. Un esempio è rappresentato dallo stabilimen-
to Avio Aero di Cameri (No), nato per la produzione di palet-
te per motori aerospaziali e basato sull’Additive manufacturing 
(stampa 3D). È ampiamente dimostrato che il manifatturiero, 
supportato dalle moderne tecniche Ict, è in grado di generare 
occupazione di livello elevato, e questo è stato recepito da tutti 
i portatori d'interessi piemontesi: aziende, Università, enti di 
ricerca pubblici e privati e Regione Piemonte. Il Piemonte è, 
inoltre, territorio innovativo ed esempio nazionale per l’alto 
apprendistato: i Master universitari di I e II livello che han-
no ottenuto il finanziamento regionale sono ormai oltre 50 e 
presentano tassi di occupazione del 100%. Ricordo il Master 
in Industrial automation organizzato da Comau e Politecnico di 
Torino che, giunto alla quinta edizione, ha formato oltre 80 
specialisti nella robotica e nell’automazione industriale.

Quali sono gli esempi e i settori d'elezione che possono dimostrare 
che nella nostra regione è possibile avere successo con idee e im-
prese innovative?

L’esempio più significativo che dimostra come in Piemonte 

si possa avere successo con un’idea innovativa è 
ancora legato all’Additive manufacturing declinato 
in due varianti di pari importanza. La prima è 
rappresentata dall’idea sviluppata da Protocast, 
un’impresa della provincia di Novara, che ha 
portato alla nascita del già citato stabilimento di 
Cameri imponendo un nuovo paradigma produt-
tivo nel settore aerospaziale. La seconda è la de-
cisione di Prima Industrie di proporsi come pro-
duttore di sistemi di Additive manufacturing per 
miscele metalliche, con una soluzione specifica 
per assicurare elevati volumi produttivi e supera-

re i limiti dei sistemi attuali. Un settore d’elezione altrettanto 
importante è rappresentato dalla robotica collaborativa che 
vede in Comau l’attore protagonista, per cambiare la fabbri-
ca del futuro e renderla più smart ed efficiente. Sottolineo, 
infine, i numerosi successi delle start up operanti soprattutto 
nel settore Ict e incubate presso il Politecnico di Torino.

Qual è il contributo del mondo accademico, in particolare del 
Politecnico?

Il mondo accademico nel suo complesso è da sempre attento 
all’innovazione nello sviluppo e al supporto alla sua introdu-
zione presso le imprese. Il Politecnico di Torino è sicuramente 
l’attore di riferimento per i settori industriali come partner sia 
di progetti regionali, nazionali ed europei, sia di progetti di 
formazione specifici come Master e corsi di dottorato di ricer-
ca, sia di iniziative di trasferimento tecnologico. Due esempi 
per evidenziare il ruolo: il primo è rappresentato dall’attivi-
tà di coordinamento interno e verso gli altri enti di ricerca, 
svolto per la predisposizione dei progetti in risposta al bando 
“fabbrica intelligente” lanciato recentemente dalla Regione 
Piemonte. Il secondo è l’avvio del Master in Additive manufactu-
ring, primo in Europa, che vede la collaborazione tra il Politec-
nico di Torino e sei primarie imprese del territorio.

Sinergia tra Politecnico e aziende

2016NUMERO 1
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una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per la 
realizzazione di programmi triennali di sviluppo di 
cluster d’innovazione nelle relative aree tematiche. Tra 
i Poli di innovazione, Mesap (Meccatronica e sistemi 
avanzati di produzione) diventa l’ente di riferimento 
per la “fabbrica intelligente” del Piemonte. Mesap è 
coinvolto anche a livello nazionale attraverso la parte-
cipazione al cluster “fabbrica intelligente” (Cfi) insie-
me a Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, 
Marche e Puglia. I progetti seguono due filoni: mani-
fattura additiva (Additive manufacturing) e manifattura 
adattativa (Adaptive manufacturing).
La Commissione europea ha recentemente individua-

to tra i fattori di debolezza dell’economia il divario tra 
i progetti di ricerca e la successiva commercializzazio-
ne in beni e servizi. 
Una misura innovativa, per la prima volta applicata in 
Piemonte e costruita insieme al Ministero dello Svilup-
po economico dovrebbe consentire di diminuire tale 
divario. Si tratta di 68 milioni stanziati dalla Giunta re-
gionale con il nuovo Por Fesr 2014-2020 per sostenere 
l’industrializzazione dei risultati della ricerca. Primo 
esempio concreto sarà il finanziamento a Ge Avio per 
la realizzazione del nuovo motore aeronautico ecolo-
gico “Ge9x” nei siti piemontesi di Rivalta, Borgaretto e 
Cameri. Un accordo tra azienda, Ministero, Piemonte, 
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di Torino, consentirà con un unico apparato di miglio-
rare il segnale di tempo proveniente dalla costellazio-
ne di satelliti Galileo, correggendo errori di funziona-
mento in tempo reale e integrando e verificando i dati 
con trasmissioni via radio, tv, Internet, fibra ottica e 
satellite geostazionario. A Demetra, dal gennaio 2015, 
lavorano 15 partner di 7 paesi, compreso il Politecnico 
di Torino. n
www.polito.it

Campania e Puglia. Il progetto richiederà 4,7 milioni 
di euro alla Regione Piemonte e quasi tre volte di più 
dal Ministero, per un investimento complessivo di Ge 
Avio di 40 milioni.
Galileo, il sistema di navigazione alternativo al Gps e 
al Glonass di cui si sta dotando l’Unione europea, ha 
un’estensione con il progetto Demetra (fondo euro-
peo Horizon 2020). E sarà anche uno strumento di 
disseminazione del segnale di tempo dell’ora esatta, 
quello che gli addetti ai lavori chiamano “tempo uni-
versale coordinato” (Utc). Guidato da Patrizia Tavella 
dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) 

In alto, linea di produzione di Finmeccanica dell'Eurofighter Typhoon 
a Caselle Nord (To)



INNOVAZIONE

22

2016NUMERO 1

IL BANDO REGIONALE EMANATO NEL 2015 È FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI CHE UTILIZZINO TECNOLOGIE NUOVE SUL MERCATO

Con 40 milioni nasce
la manifattura del futuro

sul mercato, sistemi meccatronici, soluzioni Ict e nuovi 
materiali. 
Come ha sottolineato il ministro della Ricerca Stefania 
Giannini, “con tempestività il Piemonte ha applicato le 
azioni che il Governo vuole portare avanti in tutto il pa-
ese a sostegno della ricerca industriale, anticipando così 
le strategie del Piano nazionale della ricerca 2015-2020”.

Imprese, istituzioni e università
Smart, clean e resource efficiency sono le linee guida della 
piattaforma tecnologica insieme al fattore di coinvolgi-
mento e al raccordo tra diversi attori: imprese, istituzio-
ni e università.

F abbrica intelligente 4.0 è la piattaforma tecno-
logica che il Piemonte ha voluto lanciare, pri-
ma regione in Italia, per sostenere progetti di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

nel settore manifatturiero. Stiamo parlando della crea-
zione di nuovi prodotti industriali, di nuovi processi 
produttivi e del miglioramento di servizi che contribui-
scano allo sviluppo delle imprese. 
Grazie all’accordo stipulato tra Regione Piemonte e Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(Miur), nel 2015 è stato emanato un bando regionale di 
40 milioni di euro, tra fondi comunitari e fondi nazio-
nali, finalizzato alla realizzazione di progetti fortemen-
te innovativi, ovvero che utilizzino tecnologie nuove 

di  Alessandra Quaglia



Sopra, la vela fotovoltaica di Europark

Nella pagina precedente, linea di produzione robotica
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È di questi giorni la notizia per la quale sorprendentemente, nel 
2015, le richieste all’European patent office di brevetti italiani sono 
aumentate del 9% contro una media europea del 4,8%. Il Piemonte 
si è preso una pausa lo scorso anno ma sta puntando all’innova-
zione, per esempio, con la Fabbrica intelligente: il nuovo paradig-
ma sul quale è chiamato a misurarsi oggi il manifatturiero di ulti-
ma generazione. Le sfide che esso impone pongono il lavoratore al 
centro dell’attenzione per valorizzarne a pieno le conoscenze e le 
professionalità, sempre più in collaborazione con robot e stazioni 
automatizzate. Richiedono, inoltre, l’utilizzo di tecnologie produt-
tive innovative e di soluzioni informatiche evolute per la flessibilità 
e l’adattabilità, che permettano di introdurre radicali innovazioni di 
prodotto non solo senza stravolgere i processi produttivi già attivi, 
ma anzi aumentando ulteriormente l’efficienza e la qualità e ridu-
cendo i tempi di produzione e i costi per unità di prodotto.
Le parole chiave sono: produzione personalizzata, sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica, valorizzazione delle persone nelle 
fabbriche, produzione ad alta efficienza con zero difetti, manifattura 
additiva, microlavorazioni estremamente precise ad elevata flessibi-
lità, sistemi evolutivi adattativi che sfruttino anche la collaborazione 
uomo- robot, nuove strategie di produzione e di gestione di reti in-
dustriali complesse e filiere.
Le aziende e i centri di ricerca piemontesi si sono messi in gioco fin da 
subito, partecipando a progetti collaborativi di ricerca e innovazione a 
livello europeo, nazionale e regionale. Essi sono particolarmente attivi 

su importanti filoni quali la manifattura additiva e adattativa, i processi 
produttivi sostenibili e i sistemi e i processi laser.
Con la recente ridefinizione delle aree tematiche dei Poli di innovazio-
ne operata dalla Regione, Mesap è diventato il polo di riferimento per 
la Fabbrica intelligente (Smart manufacturing) del Piemonte. Il Polo 
ha nel proprio carnet diversi progetti dedicati a questo tema. Uno di 
questi è Ecoweld, un nuovo processo per la saldatura robotizzata di 
componenti metallici, completamente automatizzato, a basso impat-
to ambientale e a maggiore tutela della salute del lavoratore rispetto 
al processo tradizionale. (ab)

Sostenibilità ed efficienza, le parole chiave
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La squadra dell'impresa Sintol, vincitrice dell'ultima edizione
di Start Cup

nella pagina a lato, pannelli fotovoltaici

Altro aspetto interessante che scaturisce dalla piattafor-
ma tecnologica è la ricaduta potenziale in termini di 
nuove risorse umane da destinare in ricerca e sviluppo 
industriale. Si calcola che potranno essere coinvolti cir-
ca 200 giovani da inserire attraverso la formula dell’alto 
apprendistato e ricerca. Anche in questo caso la Regione 

ha previsto un finanziamento pubbli-
co per attivare percorsi formativi pro-
gettati in modo congiunto tra impre-
sa e ateneo in cui impiegare ragazzi 
che hanno competenze specifiche.

Start Cup, progetti in gara
La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta è la competizio-
ne che premia i progetti imprenditoriali ad alto con-
tenuto innovativo nei settori industriale, elettronica e 
automazione, Ict, cleantech, materiali e chimica, bio-
medico, agroalimentare, social innovation, smart home 
e assicurazione.
Il concorso, nato nel 2005, è promosso da Politecnico 
e Università di Torino, Università del Piemonte Orien-

La risposta alla fabbrica del futuro da parte del terri-
torio è stata molto positiva. Alla chiusura del bando, lo 
scorso gennaio, sono state 13 le manifestazioni d’inte-
resse, che verranno esaminate per essere ammesse in 
graduatoria entro l’estate e per poter ottenere i finan-
ziamenti. Ogni intervento può ricevere un contributo 
massimo di 10 milioni di euro. 
Si stima che i programmi presentati 
muoveranno un investimento com-
plessivo di circa 121 milioni di euro. 
Ogni progetto è espressione del la-
voro di partenariato tra imprese ma-
nifatturiere piemontesi, centri di ricerca e Università e 
Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orien-
tale. Tra i soggetti capofila ci sono nomi importanti 
come Prima Industrie, Comau, Centro ricerche Fiat, 
Sigit, Aizoon Consulting, Spea, Consulmann, Gfm-Net, 
European Mechanical, Elbi, Star, Santer Reply ed Es-
seco. In tutto partecipano 150 partner tra aziende, poli 
d’innovazione e atenei.
“La peculiarità di questi progetti di ricerca è arrivare 
il più possibile vicino alla produzione effettiva, fino al 
prototipo dimostratore”, specifica l’assessore regionale 
alle Attività produttive Giuseppina De Santis. I progetti 
della fabbrica 4.0 riguardano robot intelligenti, intera-
zione avanzata uomo-macchina, green factory ed efficien-
tamento energetico, sicurezza e tracciabilità alimentare 
e anche studio di nuovi materiali, ergonomia per am-
bienti più sicuri e confortevoli e gestione della catena 
dei fornitori. 

AL BANDO PARTECIPANO
150 SOGGETTI TRA AZIENDE,

POLI D'INNOVAZIONE E ATENEI
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Piemonte - Valle d’Aosta 
per la ricerca industriale

A gennaio le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta hanno siglato un 
accordo di collaborazione nei settori della ricerca, dell’innovazione 
e del trasferimento tecnologico. L’obiettivo è creare maggiore 
sinergia tra le imprese dei due territori, in particolare nell’ambito 
dei poli d’innovazione e delle piattaforme tecnologiche. L’idea 
è nata anche a seguito dell’avvio da parte della Valle d’Aosta 
del bando regionale “Fabbrica intelligente”, in linea con quello 
approvato in precedenza dalla Regione Piemonte. L’accordo 
durerà 3 anni e offre la possibilità ai partenariati delle imprese 
piemontesi di accogliere all’interno dei propri progetti le imprese 
valdostane e viceversa.

tale, Università della Valle d’Aosta ed è organizzato 
dagli incubatori d’impresa I3p, 2i3t, Enne3, e Valle 
d’Aosta Structure.
Nell’ultima edizione, nel 2015, ad aggiudicarsi il primo 
premio è stato il team dell’impresa Sintol Srl, che ha in-
ventato un sistema innovativo per produrre attraverso il 
trattamento della plastica riciclata carburanti sintetici, i 
cosiddetti carburanti “di seconda generazione”, da desti-
nare all’uso civile per riscaldamento e autotrazione. Il 
team ha anche individuato la sede per realizzare l’attività: 
una ex centrale termoelettrica localizzata a Front (To).
Al secondo posto è arrivato il team di ricercatori del 
Politecnico che ha sviluppato X-wine, piattaforma di 
sensori wireless in grado di rilevare qualsiasi parame-
tro ambientale. La sua applicazione è stata pensata in 
campo agricolo. Si tratta di un sistema di antenne e di 
un protocollo di comunicazione in grado di trasmette-
re con costi contenuti grandi quantità di dati a elevate 
distanze con consumi energetici contenuti e poca occu-
pazione di banda. La sua prima applicazione è stata nel 
campo vitivinicolo per rilevare soluzioni in grado di ge-
stire modelli previsionali, basati su rilevazioni puntuali 
di parametri ambientali con lo scopo di consentire agli 
agronomi di prevedere l’insorgenza di malattie e l’arri-
vo di agenti dannosi nella vigna.
Si è aggiudicato il terzo posto il progetto di Larivoc 
applicabile nel settore biomedico: il team ha creato un 
dispositivo wearable per migliorare le performance voca-
li dei pazienti sottoposti a interventi alla laringe o alle 
vie respiratorie superiori e che hanno subito un danno 
permanente alle corde vocali. n
www.i3p.it/start-cup



LA STORIA DEL PIEMONTE S’INTRECCIA CON L’EVOLUZIONE DI FIERE FAMOSE, 
MENTRE NEI  R ICORDI  D I  MOLTI ,  ALMENO UNA VOLTA,  C’È  STATA UNA 
GIORNATA INDIMENTICABILE PASSATA TRA LE BANCARELLE
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Il rito antico delle fiere 
una finestra curiosa sul mondo

Cosa abbiamo comprato “alla fiera dell’est 
per tre soldi”? Ci ricordiamo ancora come 
si gioca al “mercante in fiera”, oppure, “alla 
fine della fiera”, ce ne siamo dimenticati? E 

chi sa dove si tiene “la fiera delle vanità”?
La storia del Vecchio Continente s’intreccia con l’evolu-
zione di fiere famose e importanti, mentre nei ricordi 
di molti c’è stata, almeno una volta, una giornata indi-
menticabile trascorsa in fiera, in un’expo (ad esempio la 
mitica “Italia 61” di Torino), in qualche piccola sagra 
di paese rimasta nel cuore per le bancarelle colorate, 
l’acquisto di oggetti speciali, a volte improbabili, e la 
sensazione di… vedere il mondo per la prima volta!

Le fiere sono proprio questo: una finestra che si apre 
su uno spaccato della società con tutto ciò che può 
essere messo in vetrina d’innovativo, curioso e affa-
scinante. Il successo di tale vetrina sarà decretato dal 
numero di visitatori, dall’affollamento e dalla coda.

A passeggio tra stand e padiglioni
Anche oggi - dalla antichissima Fiera Carolingia di 
Asti, la cui origine risale alla fine del XIV secolo 
quando, otto giorni prima e otto giorni dopo la Festa 
di San Secondo, il santo patrono della Città, si svol-
geva una grande rassegna cui partecipavano mercan-

di  Mirella Calvano
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In alto, una veduta di Artissima, fiera d'arte contemporanea

Nella pagina a lato, una bancarella dei Mercati della terra ad Alba 
(foto Stefania Spadoni)

ti provenienti da varie parti del paese, al Salone del 
Libro, diventato il più importante d’Italia nel giro 
di neppure trent’anni - a chi vive in Piemonte capita 
almeno una volta l’anno di passeggiare tra stand e 
padiglioni di una qualche manifestazione settoriale 
di suo interesse, ritrovando tradizioni e novità, per-
sonaggi e oggetti…
È un rito antico, che nemmeno l’avvento delle fiere 
virtuali ha avuto il potere di ridimensionare: le cen-
tinaia di migliaia di visitatori che 
fanno la fila per ore per varcare i 
cancelli di uno spazio espositivo 
dimostrano che siamo - oggi come 
cento anni fa - attratti e coinvolti 
da questo modo di esibire il sapere 
e le capacità dell’uomo risalente a 
tempi che paiono riallacciarsi addirittura a quasi 600 
anni prima della nascita di Cristo. Sebbene non siano 
disponibili documentazioni precise - infatti - il Libro 
del profeta Ezechiele, scritto nel 588 a.C. e contenuto 
nell’Antico Testamento, presenta numerosi riferimen-
ti ai mercanti che praticavano il commercio “di diversi 
tipi di beni in argento, ferro, stagno e piombo” e che si 
ritrovavano nella città di Tiro per farne mostra.
Il fenomeno fiere, esposizioni e mostre affonda le 
proprie radici anche nell’etimologia dei termini che 
lo definiscono: “fiera” deriva dal latino “ feria”, ovvero 
“giorno di festa” o “fiera mercato”, che a propria volta 
corrisponde al latino “ feriae”, ovvero “festa religiosa”.

Per avvicinare culture lontane
Le fiere, un tempo, si tenevano prevalentemente in 
prossimità delle chiese, al punto che nel linguaggio 
comune i concetti di “festa religiosa” e di “fiera merca-
to” erano pressoché sovrapponibili. Le manifestazioni 
fieristiche assunsero subito un ruolo fondamentale 
nel sistema degli scambi commerciali sia per il loro 
carattere di eccezionalità, dal momento che non com-
promettevano i sistemi normativi vigenti, sia per la 

provenienza delle merci e dei mer-
canti, che determinavano la rottura 
della cerchia abituale degli scambi 
fornendo nuove opportunità e spin-
gendo gli uomini a viaggiare, a me-
scolare prodotti e conoscenze per 
diventare - in una parola - multicul-

turali. Non per nulla, più le città che le ospitavano era-
no aperte e disponibili più le fiere diventavano impor-
tanti, e viceversa, in un rapporto di reciproco scambio 
che perdura fino ai giorni nostri. Ed il ruolo politico 
che nel medioevo svolgevano le fiere (in particolari 
occasioni, per consentirne lo svolgimento, si sospen-
devano tutte le azioni belliche e la “pax mercatorum” 
garantita da sovrani e signori feudali, si estendeva an-
che all’itinerario del viaggio ed alla tutela dei diritti e 
dei contratti stipulati durante la fiera) non è troppo 
diverso da quello che oggi realizzano determinati cen-
tri fieristici come affermazione di pubblica  affidabi-
lità e vivacità economica di alcune città e regioni. Il 
diritto di creare una fiera o un mercato o incentivarne 
lo sviluppo attraverso particolari esenzioni doganali, 
era per questi motivi politici, esclusivamente pubblico 
e gestito, almeno in Italia, dalle massime autorità. 

IN PASSATO LE FIERE AVEVANO
UN RUOLO RELIGIOSO E POLITICO,

OGGI SONO UN SEGNO DI VIVACITÀ



Festival delle Sagre e Douja d'Or
Asti terra di cultura, di tradizioni e di sapori, capace di rea-
lizzare, durante tutto l'anno, eventi e manifestazioni che at-
tirano migliaia di persone. Spicca - tra esse - il Festival delle 
Sagre, che si svolge nel mese di settembre e vede piazza del 
Palio “invasa” da stand che propongono piatti e prodotti tipici 
dell’Astigiano. Ma tutta la zona è ricca di tradizioni e di eventi 
che esaltano le qualità del territorio: basti pensare alla Fiera 
del Tartufo di Moncalvo, giunta alla 62° edizione. Quest’anno 
si svolgerà il 23 e il 30 ottobre e, ancora una volta, proporrà 

una serie d’iniziative e manifestazioni che mirano a valoriz-
zare il territorio. Sempre nel mese di settembre Asti ospita il 
concorso enologico “Douja d'Or” (douja è il termine dialettale 
con cui si indica un antico e panciuto boccale piemontese). Il 
concorso, nato nel 1967, nel corso degli anni si è ampliato ed è 
cresciuto fino a diventare un appuntamento unico nel panora-
ma enologico nazionale.
www.doujador.it/
www.fieradeltartufodimoncalvo.it/

La più antica del Piemonte
Alessandria vanta un particolare guinness: quello di avere la 
manifestazione più antica del Piemonte. Arrivata alla 412° 
edizione, la Fiera di San Giorgio è - di fatto - un grande conte-

nitore d’iniziative. Al suo interno l’ormai tradizionale “Flore-
Ale”, mostra che vede la presenza di florovivaisti e di attività 
attinenti il mondo dei fiori e l’allestimento di molti espositori 
provenienti, in particolare, da Piemonte, Liguria e Toscana. 
L’edizione 2016 si svolge dal 22 al 25 aprile.
Numerosi sono poi gli eventi caratteristici che vengono re-
alizzati un po' in tutta la provincia, come “Artinfiera”, la 
mostra mercato dell’artigianato artistico, tradizionale e del 
gusto che si svolge a San Sebastiano Curone dal 16 al 18 set-
tembre. Artigiani provenienti da tutta Italia e dall’Europa 
espongono le proprie creazioni nelle suggestive botteghe del 
centro storico, riportate ai loro antichi fasti per l’occasione. 
Oggetti in legno e ceramica, tessuti, gioielli e complementi 
d'arredo fanno bella mostra di sé tra le magiche ambienta-
zioni legate al passato di questa suggestiva località.
www.artinborgo.it/

AstiAlessandria
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Campionarie e di settore
Nel XVIII e XIX secolo le fiere campionarie e di set-
tore, eventi destinati non più alla vendita diretta ma 
all’esposizione di campioni di diversi assortimenti 
di prodotti, diventarono il mezzo per rispondere 
alle esigenze della crescente industrializzazione. E 
il miglioramento delle infrastrutture di comunica-
zione e la nascita di nuovi Stati nazionali che ga-
rantivano il rispetto della legge e la sicurezza dei 
trasporti ne favorirono lo sviluppo. In quel periodo 
oltre il 95% delle esposizioni industriali nazionali si 
svolgeva in Europa.



Castagne, meccanica e vino
Grazie alle peculiarità e alle eccellenze del territorio, la pro-
vincia di Cuneo è senz'altro quella che vanta il maggior nume-
ro d’iniziative. Non c'è paese che non abbia la propria fiera o 
sagra. Una delle manifestazioni più rappresentative è la Fiera 
nazionale del marrone, giunta alla diciottesima edizione, che 
si terrà dal 14 al 16 ottobre. Centinaia di espositori, attenta-
mente selezionati da un pool di esperti del Comune di Cuneo. 
Invadendo di profumi, sapori e colori le principali piazze della 
parte antica della città, permettendo di gustare i migliori pro-
dotti dell'Italia e dell'Europa. Altra iniziativa ormai storica, 
giunta alla 35° edizione, è la Fiera nazionale della meccaniz-
zazione agricola di Savigliano, una vetrina, dal 18 al 20 marzo, 
dedicata alle tecnologie in agricoltura, che conferma la voca-
zione agricola della provincia "Granda". In una zona vocata 

alla produzione enologica di qualità non mancano le fiere 
dedicate al vino. Fra queste, la Sagra del Dogliani, nel comune 
omonimo. Una manifestazione nata nel 1930 che si rinnova 
all’inizio di ogni settembre per le vie del borgo con convegni 
enologici, mercati di prodotti tipici, mostre, spettacoli per le 
strade, manifestazioni culturali e folkloristiche.
www.marrone.net/
www.fierameccanizzazioneagricola.it/
http://goo.gl/HTLxp3

Dalle tome alla polenta concia
Il centro industriale di Biella, che vanta una storica tradizione 
di servizi e di scambi, ospita un gran numero di eventi, fiere e 

manifestazioni. I mercati con il maggior numero di banchi si 
trovano in piazza Falcone, aperto il lunedì, il giovedì e il sabato, 
e in piazza Martiri della libertà, allestito il martedì e il venerdì.
A inizio settembre l'antico Borgo medioevale del Piazzo do-
vrebbe ospitare "Vin, tome e tomin", importante rassegna 
enogastronomica che propone vini, tome e tomini di qualità 
e si svolge in contemporanea con la Festa della polenta concia.
Il complesso fieristico Biella Fiere, che sorge in posizione stra-
tegica nel comune di Gaglianico, è facilmente raggiungibile 
dalla rete autostradale e ospita diverse rassegne, che spaziano 
dalle esposizioni canine a “Motor vacanze”, da “Expo abitare 
in Piemonte” al Festival nazionale del risotto italiano.
L'ultimo sabato e domenica di luglio le vie e le piazze del cen-
tro storico di Donato sono animate dalla "Vejà an Piasa", ma-
nifestazione tipica animata da musicisti e cantastorie in costu-
me, bancarelle di artigiani e punti di ristoro in una magica e 
antica atmosfera. Verso la metà di agosto, infine, a Roppolo si 
svolge la festa dell'uva e a ottobre a Salussola si segnala la Festa 
del nuovo raccolto.
www.festivaldelrisottoitaliano.it/

CuneoBiella

Nel XX secolo i diversi segmenti del mercato subiro-
no ulteriori evoluzioni, derivanti dall’aumento della 
divisione del lavoro e dall’espansione parallela del 
commercio internazionale.
Il sistema fieristico italiano - e quello piemontese 
- hanno seguito tale evoluzione raggiungendo ele-
menti d’eccellenza del tutto originali: molte fiere 
hanno puntato a offrire prodotti particolarmente 
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A sinistra, tartufi bianchi in mostra durante la Fiera internazionale di Alba

nella pagina a lato, un mercatino di prodotti alimentari della Valle di Susa



     

Boschi e gestione del territorio
Il territorio del capoluogo piemontese, come quello della sua 
provincia, ha avuto nell'ultimo decennio grande sviluppo in 
ambito fieristico. Oltre alle manifestazioni di grande richiamo 

come il Salone del Libro e il Salone del Gusto, il territorio su-
balpino ha saputo valorizzare le proprie peculiarità, rivelatesi 
complementari alla sua storica vocazione industriale.
Delle centinaia di fiere presenti sul territorio si segnala, per 
originalità, "Boster di Nord Ovest", la cui ottava edizione si 
svolgerà dal 16 al 18 settembre in Alta Valsusa, a Beaulard di 
Oulx. Forse poco nota, si propone come evento outdoor dedi-
cato alla valorizzazione delle risorse boschive e alla gestione 
sostenibile del territorio montano, mettendo al centro dell’in-
teresse le prove dinamiche della meccanizzazione agroforesta-
le, i lavori in bosco, la gestione e la manutenzione sostenibile 
del territorio montano attraverso la formula espositiva "tutto 
l'anno", ovvero nel reale contesto operativo di macchine, at-
trezzature e cantieristica per le filiere produttive del legno. 
Particolare attenzione è rivolta alla filiera legno-energia con 
un'ampia gamma di macchine e di attrezzature per la prima 
lavorazione del legno, con l'esposizione a fiamma accesa di 
caldaie, stufe e camini e con la possibilità di visite tecniche a 
impianti realizzati sul territorio.
www.fieraboster.it/

Casa e giardinaggio
La città di Novara è da sempre crocevia d’importanti scambi 
commerciali tra le città di Torino e Milano e tra Genova e la 
Svizzera Tra le manifestazioni ricorrenti si segnala la Fiera per 
la festa del patrono, san Gaudenzio, che si svolge il 22 gennaio 
di ogni anno e si protrae anche il giorno seguente, con ban-

carelle che espongono le più svariate merci e dove è possibile 
acquistare le castagne affumicate bucate e legate insieme.
Il primo sabato di ogni mese - ad eccezione di marzo e di 
agosto - in via IV Novembre ha luogo il Mercatino dell'anti-
quariato minore.
A marzo si svolge la rievocazione della battaglia risorgimen-
tale della "Bicocca", con armi e costumi d'epoca e la Fiera di 
marzo, che offre prodotti tipici, articoli per la casa, giardi-
naggio e abbigliamento. Il 6 e 7 agosto e il 12 e 13 novembre 
il centro storico della città ospita - rispettiamente - la Fiera di 
agosto e la Fiera di novembre.
www.comune.novara.it/citta/fiere/fiere.php

TorinoNovara
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pregiati, unici per creatività artigianale, eleganza 
e raffinatezza. Inserite in location urbane o rurali 
eccezionali e arricchite da manifestazioni collate-
rali di alta tradizione culturale, hanno raggiunto 
un elevato grado di appeal anche all’estero. 
Con il tempo la peculiarità positiva della differen-
ziazione e della specializzazione territoriale corri-
spondente alle nostre eccellenze si è rivelata anche 
la causa di una lenta ma inesorabile polverizzazio-
ne e perdita di preminenza a fronte di un processo 
di segno opposto: la concentrazione che caratteriz-
za l’ Europa e in particolare Francia e Germania.

Un sistema regionale
La regionalizzazione definitiva del sistema fieristi-
co, attuata con le modifiche costituzionali del 2001, 
ha portato le fiere a diventare specchio della capa-
cità di ciascuna Regione di cogliere le istanze del 
territorio, di saperle incentivare e inserire armonio-
samente tra gli strumenti di promozione.
Regolamentare le fiere in modo da renderle più 
forti rispetto alla concorrenza, costruire quartieri 
fieristici moderni e idonei alle esigenze del business, 
dotare le strutture di tutti i collegamenti e le cor-



A sinistra, degustazione di miele al Salone del Gusto

Dalle risaie panissa e rane
Durante l'intero arco dell'anno il territorio di Vercelli è ricco 
d’eventi, d’iniziative e di proposte.
A marzo viale della Rimembranza ospita la Fiera dell'antico 
lupino, dove si possono acquistare frutta secca e altri prodotti; 
ad aprile viale Garibaldi e piazza Pajetta si riempiono di fiori 
per la Fiera di primavera dedicata alla flora. In viale della Ri-
membranza, la Fiera di maggio propone i prodotti di esposi-
tori provenienti da tutte le parti d'Italia, mentre a giugno, nel 
rione Canadà, la Sagra di San Pietro offre musica e piste da 
ballo. Ad agosto la Sagra della panissa propone il tipico risotto 
preparato con fagioli di Saluggia e "salam d'la duja"; tra fine 

agosto e inizio settembre lo storico rione Cappuccini ospita la 
Fiera della rana e a ottobre il centro storico, in viale Garibaldi 
e piazza Paletta, la fiera “Colori e profumi d'autunno”.
La Festa del riso italiano di Desana, giunta alla quindicesima 
edizione, è la più importante fiera dedicata al riso. Si svolge 
nel mese di giugno all'interno del parco secolare del Castello 
e rappresenta un’occasione privilegiata per sottolineare l'im-
portanza di tale alimento per l'economia del territorio.
http://goo.gl/nz7iKp

La camelia e altri fiori
Grazie alla posizione geografica e alla bellezza dei luoghi, 
Verbania è meta turistica nazionale e internazionale. Tra 
le tante manifestazioni ed eventi che si svolgono nell'arco 
dell'anno occupano un posto d’onore quelle relative alla flo-

ra che, grazie al clima mite dovuto alla vicinanza del lago 
Maggiore, consente alla natura di esprimersi al meglio.
A fine marzo Villa Giulia ospita la Mostra della camelia e 
propone visite guidate, a metà luglio la rassegna “Cactus Fo-
lies”, cui intervengono alcuni dei principali vivaisti europei, 
intorno alla metà di settembre la manifestazione “Orchidee 
sul lago” e - a fine novembre - la Mostra della camelia inver-
nale. A fine aprile a Villa Taranto si svolge la Settimana del 
tulipano e, dalla prima decade di luglio a ottobre, la Mostra 
permanente delle dalie. Nel primo weekend di settembre, a 
Pallanza è prevista la sfilata di carri con la manifestazione 
“Corso fiorito”.
www.illagomaggiore.com

VercelliVerbania
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relazioni utili a mettere il visitatore nelle condizio-
ni più favorevoli: a questo  sono state chiamate le 
Regioni tenendo conto del fatto che l’apertura e la 
liberalizzazione totale dei mercati in Europa hanno 
reso molto più difficile conquistare spazi e mante-
nere il prestigio acquisito.
Con o senza il supporto regionale - di fatto - mol-
te manifestazioni nate sotto i migliori auspici sono 

I box sugli eventi fieristici sono a cura di Carlo Lomonte
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COMMERCIO I  Il rito antico delle fiere una finestra curiosa sul mondo

decadute in tempi brevissimi, altre hanno avuto suc-
cesso rapidamente, altre ancora stanno ancora cer-
cando la giusta dimensione, magari con lo stringere 
alleanze nuove con analoghe manifesta-
zioni all’estero, delocalizzando o usando 
formule miste. Il “b2b” (business to bu-
siness) e il “b2c” (business to consumer) 
- ad esempio - sono tipologie diverse ma 
non incompatibili: la loro commistio-
ne è stata, per esempio, la caratteristica 
del successo dei Saloni del Gusto e del 
Libro di Torino, nati esclusivamente 
per il grande pubblico, subito affiancati 
dall’International Book Forum (Ibf), che 
vede editori, produttori e agenti acquista-
re o vendere diritti legati alla traduzione 
dei testi, alla loro trasformazione cinema-
tografica o teatrale e alla loro commer-
cializzazione anche all’estero. La cultura, 
infatti, si può vendere e comprare con re-
ciproca soddisfazione.

Collaborazione
pubblico-privato

I Saloni del Gusto e del Libro sono real-
tà che hanno fatto scuola e che, insieme, 
superano il mezzo milione di visitatori. 
E le Amministrazioni locali restano atto-

ri fondamentali per lo sviluppo del sistema fieristico: 
loro è il compito di monitoraggio e di supporto af-
finché possa crescere e trasformarsi gradualmente da 
locale a regionale, a nazionale e - infine - internazio-
nale. Tutte le fiere sono possibili incubatori di eventi 
internazionali, come dimostra la storia di quella pic-
cola fiera abbinata alla vendemmia del 1926 che ha 
portato alla ribalta un tubero nascosto nella terra e 
sconosciuto ai più e si è trasformata nella Fiera del 
tartufo di Alba, con tutto il valore aggiunto apportato 
a tutte le città e delle Langhe.
Dalla sinergia con il sistema pubblico possono germo-
gliare grandi opportunità per il territorio.
Per quanto riguarda le categorie merceologiche e per 
restare nel vasto panorama espositivo del Piemonte, 
tutte le tipologie sono degnamente rappresentate, 
dalle eccellenze provenienti dai distretti industriali 
alle antiche specializzazioni enogastronomiche del-
la pianura fertile e delle vallate alpine: il calendario 
regionale delle manifestazioni fieristiche, giunto alla 
36^ edizione, ne è specchio fedele con ben 400 eventi.
Sfogliandone le pagine relativamente ai dati degli ul-
timi cinque anni, emerge l’incremento delle fiere in-
ternazionali, dall’1% al 2,75%, e il leggero aumento 
delle regionali e delle nazionali rispetto alle locali. 
Aggiungendo a tali numeri i 640 appuntamenti con 
le sagre - tradizionali occasioni di svago e di turismo 

Le fiere del Piemonte
per rilevanza commerciale

Dati 2016

Internazionale
2,75%

Nazionale
6,5%

Regionale
15,5%

Locale
72,25%

EXPO FERROVIARIA
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AFFIDABILITÀ E TECNOLOGIE

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO

BOSTER

SMART MOBILITY WORLD/ITN
Infrastrutture e tecnologie per la Smart City 
e la Smart Mobility

EUROMINERALEXPO

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO 
BIANCO D'ALBA

SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO
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Internazionale d'arte contemporanea a Torino
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20 - 21 aprile
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Torino

Torino

Torino

Torino

Oulx (TO)

Torino

Torino

Alba (CN)

Torino

Torino
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importanti per le realtà locali - si raggiunge la rag-
guardevole cifra di oltre mille appuntamenti, tre al 
giorno in media, con concentrazione massima nei pe-
riodi primaverili e autunnali.
Della ricchezza del patrimonio fieristico piemontese 
è ben consapevole l’assessore alle Attività produttive 
Giuseppina De Santis, che ha dichiarato “l’intento 
della Regione di continuare la propria azione di co-
ordinamento per valorizzare le fiere come strumento 
di marketing e di attrattiva per il territorio dal punto di 
vista economico, culturale e turistico, giacché le fiere 
piemontesi offrono interessanti occasioni d’incontro 
a tutti i livelli, dando l'opportunità di presentare pro-
duzioni di eccellenza e innovazio-
ni tecnologiche nei diversi settori. 
Quelle locali di antichissima tra-
dizione confermano la ricchezza 
storica dei nostri territori e le spe-
cifiche peculiarità che li caratteriz-
zano”.
Il loro successo costante è il motivo per cui le fiere vir-
tuali, nate alla fine degli anni Novanta del Novecen-
to contestualmente all'ampia diffusione di Internet e 
con il vantaggio di eliminare le restrizioni temporali 
di durata tipiche delle fiere, i problemi di spazio e i 
lunghi ed estenuanti viaggi di percorrenza, non han-
no in realtà modificato più di tanto il panorama del 

NEPPURE LA DIFFUSIONE
DI INTERNET HA INTACCATO IL 
SUCCESSO DELLE FIERE LOCALI

settore. E studi recenti confermano che, almeno per 
ora, non è possibile sostituire le fiere tradizionali con 
quelle virtuali. Il contatto personale, la gestione delle 

relazioni con i clienti e la loro fide-
lizzazione restano una prerogativa 
importante e per questo si accetta 
di spostarsi, di mandare merci e 
campionari in giro per il mondo, di 
affrontare folla e code pur di avere 
il riscontro immediato del successo 

di un prodotto o di una formula. Venghino, signori, 
venghino, anche quest’anno la fiera ricomincia!n
http://goo.gl/p4vopA

Sempre più internazionali
Da anni le Regioni, in collaborazione con AEFI (Associazione 
Esposizioni e Fiere Italiane) provvedono alla pubblicazione del 
Calendario fieristico nazionale, contenente informazioni relative 
alle oltre 500 manifestazioni che si svolgono nel nostro Paese, e 
diffondono i dati di sintesi delle rilevazioni statistiche, effettuate 
per le oltre 200 manifestazioni con qualifica internazionale, che 
contribuiscono ad arricchire l’annuale rapporto a livello europeo, 
pubblicato da UFI (Union des Foires Internationales).
Le fiere sono catalogate secondo 27 codici che abbracciano i di-
versi settori: 1) Agricoltura, silvicoltura, zootecnia; 2) Food, be-
vande, ospitalità; 3) Sport, hobby, intrattenimento, arte; 4) Servi-
zi business, commercio; 5) Costruzioni, infrastrutture; 6) Viaggi, 
trasporti; 7) Sicurezza, antincendio, difesa; 8) Formazione, edu-
cazione; 9) Energia, combustibili, gas;10) Protezione dell'ambien-
te; 11) Stampa, packaging, imballaggi; 12) Arredamento, design 
d'interni; 13) Casalinghi, giochi, regalistica; 14) Bellezza, cosme-
tica; 15) Real estate, immobiliare; 16) Automobili, motocicli; 17) 
Chimica; 18) Elettronica, componenti; 19) Industria, tecnologia, 
meccanica; 20) Aviazione, aerospaziale; 21) IT e telecomunicazio-
ni; 22) Salute, attrezzature ospedaliere; 23) Ottica; 24) Gioielli, 

orologi, accessori; 25) Tessile, Abbigliamento, moda; 26) 
Trasporti, logistica, navigazione; 27) Campionarie generali.
La vera sfida del futuro è aumentare la competitività globale 
e l’attrattività a livello internazionale, ricordando che, sul 
territorio, una fiera di successo rappresenta una ricaduta, 
(quindi alberghi e ristoranti pieni, aumento delle vendite di 
negozi e strutture di servizio, ampliamento del riconosci-
mento internazionale della città) dal 3 al 20% degli investi-
menti effettuati.
www.calendariofiereinternazionali.it/fiere.a
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Le iniziative della Chiesa locale
Dopo l’apertura della Porta Santa della Basilica di San 
Pietro, l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione 
e cinquantesimo anniversario della conclusione del 
Concilio ecumenico Vaticano II, domenica 13 dicembre 
ogni singola diocesi ha spalancato una o più Porte Sante 
per far sì che ogni Chiesa particolare “sia direttamente 
coinvolta a vivere questo Anno Santo come un momento 
straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale e 
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In Piemonte 40 porte
aperte alla misericordia

Un Anno Santo aperto a tutti. Un Giubileo 
straordinario che si propone di raggiunge-
re, sulle ali della misericordia, i confini del 
mondo planando anche sul Piemonte. Un 

tempo di grazia - inaugurato da Papa Francesco lo scor-
so 29 novembre con l’apertura della Porta Santa della 
Cattedrale di Notre-Dame di Bangui, nella Repubblica 
Centrafricana, e destinato a concludersi il 20 novem-
bre, solennità di Cristo Re - per rendere più forte ed 
efficace la testimonianza dei cattolici. Un’occasione, 
come ha scritto il Pontefice nella bolla d’indizione Mi-
sericordiae Vultus, per “sperimentare l’amore di Dio che 
consola, che perdona e dona speranza”.

di  Carlo Tagliani
IL GIUBILEO STRAORDINARIO INDETTO DA PAPA FRANCESCO 
COINVOLGE LE SEDICI DIOCESI DELLA NOSTRA REGIONE

Un momento della celebrazione dell'apertura 
dell'Anno Santo nel duomo di Asti
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quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa”.
I vescovi delle sedici diocesi presenti sul territorio 
piemontese hanno aperto complessivamente una 
quarantina di Porte Sante (v. box), attraversando le 
quali - sottolinea la Misericordiae Vultus - “ci lasceremo 
abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo 
a essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è 
con noi”. E ne spalancheranno altre - come quelle del 
Santuario della Vergine delle Rocce di Mompantero 
(To) e del Santuario di Sant’Anna di Vinadio (Cn) - nei 
prossimi mesi.

Vivere in silenzio e mettersi in cammino
Tra le raccomandazioni contenute nella Misericordiae 
Vultus spiccano la necessità di recuperare i valori 
del silenzio per “contemplare la misericordia di 
Dio e assumerla come proprio stile di vita” e del 
pellegrinaggio, “icona del cammino che ogni persona 
compie nella propria esistenza”, segno del fatto che 
anche la misericordia è una meta da raggiungere e 
richiede impegno e sacrificio. E, a tal proposito, tutte 
le diocesi piemontesi hanno previsto un ricco ventaglio 
di proposte e d’iniziative.
Durante il tempo di Quaresima ogni diocesi ha propo-
sto momenti privilegiati riservati all’ascolto, allo studio 
e all’approfondimento del Vangelo con un’attenzione 

Un’occasione per far riposare la terra, restituire l’uguaglianza 
a tutti i figli d’Israele e offrire nuove possibilità a chi aveva 
perso beni e libertà. Era questo, per gli antichi ebrei, il si-
gnificato e lo scopo del Giubileo, che veniva celebrato ogni 
cinquant’anni. Il termine, che deriva dall’ebraico “jobel” e si-
gnifica “caprone”, si riferisce al corno di montone utilizzato 
nelle cerimonie sacre.
Per la Chiesa cattolica il Giubileo, che fu promulgato per la 
prima volta nel 1300 da Papa Bonifacio VIII, ha un significato 
più spirituale rispetto ai tempi di Mosè e consiste in un per-
dono spirituale, in un’indulgenza aperta a tutti.
L’ultimo Giubileo straordinario prima di quello attuale venne 
indetto da Papa Giovanni Paolo II nel 1983 per celebrare i 
1.950 anni della morte e risurrezione di Gesù. L’Anno San-
to della Misericordia è stato definito “diffuso” perché Papa 
Francesco ha stabilito l’apertura di “Porte Sante” in tutte le 
diocesi del mondo.
www.im.va/content/gdm/it.html

Una tradizione che deriva 
dai tempi di Mosè

Città metropolitana di Torino
L’arcidiocesi di Torino ha aperto 
tre Porte Sante presso la catte-
drale di San Giovanni Battista, la 
chiesa San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo all’interno della Pic-
cola casa della Divina Provviden-
za e l’Istituto minorile Ferrante 
Aporti a Torino. La diocesi di 
Ivrea ne ha aperte sei: presso la 
cattedrale di Santa Maria Assun-

ta e il santuario di Santa Maria del Monte Stella a Ivrea, la collegiata 
di Santa Maria e San Pietro a Chivasso, la chiesa parrocchiale di San 
Giacomo a Rivarolo Canavese, il santuario del Sacro Cuore a Vische 
Canavese e il santuario di Santa Maria in Doblazio a Pont Canavese. La 
diocesi di Pinerolo ne ha aperta una presso la cattedrale di San Donato 
e quella di Susa due, rispettivamente presso la cattedrale di San Giusto 
e il santuario Madonna del Rocciamelone di Mompantero.
http://goo.gl/q27xw1 • http://goo.gl/UVPhsb
http://goo.gl/hLFgxj • http://goo.gl/Mb12gw

Alessandria
La diocesi di Alessandria ha aper-
to una Porta Santa presso la cat-
tedrale dei Santi Pietro e Marco. 
La diocesi di Acqui ne ha aper-
te tre sul territorio piemontese  
presso la cattedrale di Santa 
Maria Assunta ad Acqui Terme, 
il santuario Nostra Signora delle 
Rocche a Molare e il santuario 
Santa Maria Domenica Mazza-

rello a Mornese. La diocesi di Casale Monferrato ne ha aperte due 
presso la cattedrale di sant’Evasio a Casale e il santuario diocesano 
della Madonna di Crea.
www.diocesialessandria.it/ • http://goo.gl/RG9Cpk
www.diocesicasale.it/

Asti
La diocesi di Asti ha aperto due 
Porte Sante, rispettivamente 
presso la cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta ad Asti e la chiesa di 
San Giuseppe a San Damiano 
d’Asti.
www.asti.chiesacattolica.it/

Biella
La diocesi di Biella ha aperto 
due Porte Sante, rispettivamente 
presso la cattedrale di Santo Ste-
fano a Biella e la basilica antica di 
Oropa.
www.diocesi.biella.it/
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OGNI DIOCESI È IMPEGNATA
A REALIZZARE INIZIATIVE
SPESSO CON LA CARITAS

particolare ai temi della misericordia nella vita fami-
liare e sociale. E un gran numero di esse ha aderito - il 
5 e il 6 marzo - alla “Ventiquattro ore per il Signore” 
per consentire a chiunque, per un giorno e una notte, 
di poter entrare in chiesa, partecipare a momenti di 
preghiera e vivere il sacramento della Riconciliazione.
Diverse diocesi, inoltre, hanno ospitato e ospitano i 
“Missionari della Misericordia”, sacerdoti cui Papa 
Francesco ha conferito l’autorità di perdonare anche i 
cinque peccati riservati alla Santa Sede: la profanazio-
ne dell’Eucaristia, l’assoluzione del 
complice, l’ordinazione di un ve-
scovo senza il mandato del Papa, la 
violazione del segreto confessionale 
e la violenza fisica contro il Ponte-
fice. Il loro compito - sottolinea la 
Misericordiae Vultus - è “essere segno 
vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca 
del suo perdono e artefici presso tutti di un incontro 
carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di re-
sponsabilità per superare gli ostacoli” per cominciare 
una vita nuova.
Per quanto riguarda il pellegrinaggio, le diocesi ne 
hanno previsti sia alle chiese giubilari, non di rado 
organizzati per unità pastorali o per categoria (reli-
giosi, anziani, malati, lavoratori, giovani…) e scaglio-
nati lungo l’intero corso dell’anno, sia a Roma, tra la 
primavera e l’autunno.

Preghiere e solidarietà
L’Anno Santo rappresenta senza dubbio un’occasio-
ne privilegiata per aprire gli occhi e il cuore a quanti
- come scrive Papa Francesco - “vivono nelle più dispara-
te periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno 
crea in maniera drammatica”. Lì la Chiesa è chiamata 
“a curarne le ferite, a lenirle con l’olio della consola-
zione, fasciarle con la misericordia e curarle con la so-
lidarietà e l’attenzione dovuta”. “È mio vivo desiderio 

- afferma nella Misericordiae Vultus -
che il popolo cristiano rifletta du-
rante il Giubileo sulle opere di mise-
ricordia corporale e spirituale. Sarà 
un modo per risvegliare la nostra 
coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare 

sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono 
i privilegiati della misericordia divina… Riscopriamo le 
opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli 
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, 
accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i 
carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le 
opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, 
insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, conso-

L'Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, in Val di Susa



Cuneo
La diocesi di Cuneo ha aper-
to due Porte Sante presso la 
cattedrale di Santa Maria del 
Bosco di Cuneo e il santuario 
Regina Pacis di Fontanelle a 
Boves, e il 5 giugno ne aprirà 
altre due presso il santuario di 
Sant’Anna a Vinadio e il san-
tuario di San Magno a Castel-
magno. La diocesi di Alba ne 

ha aperte quattro presso la cattedrale di San Lorenzo ad Alba, il 
santuario Beata Vergine del Buon Consiglio a Castiglione Tinella, 
il santuario del Todocco a Pezzolo Valle Uzzone e il santuario 
Nostra Signora del Popolo a Cherasco. La diocesi di Mondovì ne 
ha aperte quattro presso la cattedrale di San Donato a Mondovì, 
il santuario Regina Montis Regalis di Vicoforte, il santuario di 
Nostra Signora del Deserto a Millesimo e il santuario di Valsorda 
a Garessio. La diocesi di Fossano ne ha aperte due presso la cat-
tedrale di Santa Maria e San Giovenale di Fossano e il Santuario 
Madonna della Divina Provvidenza di Cussanio. La diocesi di Sa-
luzzo ne ha aperta una presso il Duomo.
http://new.diocesicuneo.it/ • www.diocesidialba.it/
www.diocesifossano.it/it/index.php • http://goo.gl/M8a5Qs
www.diocesisaluzzo.it/ 

Novara e Verbano Cusio Ossola
La diocesi di Novara ha aper-
to sei Porte Sante presso la 
cattedrale di Novara, la chiesa 
San Nicolao del Sacro Monte 
a Orta, il santuario del Santis-
simo Crocifisso di Boca, il san-
tuario Madonna del Sangue a 
Re, il Sacro Monte di Varallo a 
Varallo Sesia (che sorge, però, 
sul territorio di Vercelli) e il san-

tuario della Santissima Pietà di Cannobio.
http://goo.gl/bWh0IG

Vercelli
L’arcidiocesi di Vercelli ha aper-
to quattro Porte Sante presso 
la cattedrale di Sant’Eusebio 
e la chiesa di San Bernardo a 
Vercelli, la chiesa di San Pietro 
a Gattinara e il santuario della 
Beata Vergine del Trompone a 
Moncrivello.
http://www.arcidiocesi.vc.it/
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Opera del gesuita sloveno Marko 
Rupnik, il logo del Giubileo illustra 
l’invito di Gesù a essere “miseri-
cordes sicut Pater”, ovvero “mi-
sericordiosi come il Padre”. Come 
buon pastore, Gesù carica sulle 
proprie spalle l’uomo, simile a una 
pecorella smarrita nella notte buia, 
e offre l’immagine più autentica 
della misericordia del Padre.
“La misericordia - spiega Papa 
Francesco - non è solo l’agire del 
Padre, ma diventa il criterio per ca-
pire chi sono i suoi veri figli. Insom-
ma, siamo chiamati a vivere di mi-
sericordia, perché a noi per primi 
è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espres-
sione più evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un 
imperativo da cui non possiamo prescindere”. E aggiunge: “Come 
sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo stru-
mento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del 
cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta 
sono condizioni necessarie per essere felici”.
www.youtube.com/watch?v=4wTSPkajFis

Il Buon Pastore
nel logo del Giubileo

lare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazien-
temente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per 
i morti”.
Ogni diocesi è impegnata a realizzare, in molti casi in 
collaborazione con la Caritas, iniziative di solidarietà. 
Quella di Cuneo, per esempio, si è fatta promotrice del 
progetto “Non fiori, ma opere di misericordia” a favore 
delle missioni; quelle di Biella e di Mondovì stanno po-
tenziando rispettivamente i servizi offerti dalla Mensa 
di condivisione “Il pane quotidiano” e dalla Cittadella 
della Carità, che dispone di una mensa e di un centro 
d’ascolto e d’accoglienza notturna; quella di Pinerolo 
intende trasformare Casa Pralafera di Luserna (To) 
in una casa di accoglienza, quella di Fossano sta per 
aprire un emporio sociale di alimenti ed abiti; quella 
di Asti sostiene una missione nel Congo occidentale… 
Occasioni concrete, osserva la Misericordiae Vultus, “per 
portare una parola e un gesto di consolazione ai pove-
ri, annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri 
delle nuove schiavitù della società moderna, restituire 
la vista a chi non riesce più a vedere perché curvo su sé 
stesso, a restituire dignità a quanti ne sono stati privati”. 
E rendere il mondo più a misura d’uomo. n
http://goo.gl/JHVkvS
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In cammino con la fede

All’alba del Giubileo il turismo in Piemonte, e in Italia, si 
mette in marcia, riuscendo per la prima volta a riunire 
Stato, Regioni, Comuni, Santa Sede, pubblico e privato, 
sulle tracce di quei 6.600 chilometri di sentieri non solo 

religiosi ma anche culturali, naturalistici e spirituali.
Nel 2016, proclamato “Anno nazionale dei cammini”, la Via Franci-
gena occupa un posto particolare. I cammini sono infatti il cuore 
di un progetto che punta a far diventare il Piemonte, e tutta 
l’Italia, meta di un turismo sostenibile, che valorizza soprat-
tutto i luoghi meno conosciuti del nostro territorio.
Sin dall’antichità la Via Francigena è stata un’importante 
via di comunicazione e pellegrinaggio, lungo la quale si 
sono intersecati scambi culturali e commerciali, circo-
lazioni d’influenze artistiche e letterarie, mettendo in 
relazione popoli diversi per valori e culture.
Il Piemonte, in particolare, ha avuto grande rilevanza 
come terra di passaggio dalle Alpi verso la Pianura pa-
dana, con un ruolo di cerniera tra la Via Francigena e 
quella che collegava Santiago di Compostela, in Spagna, 
con Francia e Italia attraverso i colli del Monginevro e 
del Moncenisio.

Percorsi adatti a tutti
Gli itinerari francigeni in Piemonte col-
legano i passi alpini di Gran San Ber-
nardo, Moncenisio e Monginevro con 
il Canavese e la Val di Susa, fino a 
Torino e Vercelli, spingendosi poi 

LA VIA FRANCIGENA, CHE ATTRAVERSA IL 
PIEMONTE CON DIVERSI PERCORSI, OCCUPA 
UN POSTO PARTICOLARE

di  Daniela Roselli
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La Basilica di Superga a Torino

verso il mare, tra il Monferrato, la provincia di Asti 
e i borghi dell’Alessandrino. Sono itinerari perfetti 

per gli escursionisti ma anche per le famiglie e i 
“turisti slow”: occasioni per scoprire territori 

ricchi di testimonianze storiche e artisti-
che, come la Sacra di San Michele o le 

bellezze architettoniche dell’Anfitea-
tro morenico d’Ivrea.

La Via Francigena, inoltre, è colle-
gata al Cammino di Santiago de 

Compostela attraverso la Via Alta, uno dei grandi 
itinerari culturali europei che unisce Torino e Avi-
gnone attraverso il colle del Monginevro. È un per-
corso transfrontaliero a doppio senso, tra due desti-
nazioni del turismo culturale, due città irrinuncia-
bili per il turismo religioso, Roma e Santiago, che 
costituiscono il fil rouge della Via stessa.

I quattro itinerari
Il percorso della Via Francigena Morenico-Cana-
vesana, compreso fra il tratto valdostano e quello 
biellese-vercellese, si sviluppa lungo una cinquan-
tina di chilometri, attraversando i territori di dieci 
comuni piemontesi. Si passa anche, tra le curiosità, 
per lo spettacolare tratto dell’Anfiteatro morenico di 
Ivrea, creato dal ritiro del ghiacciaio balteo, una del-
le conformazioni geologiche di origine glaciale me-
glio conservate al mondo. Su questo territorio si può 
ammirare una scenografica finestra sulla pianura, 
subito dopo aver passato la Val d’Aosta. Il Cammino 
francigeno coincide, infatti, per alcuni chilometri, 
con la “Strada reale dei vini torinesi”: da non perde-
re, quindi, una deliziosa degustazione di Erbaluce e 
Passito di Caluso, in una delle tante cantine ed eno-
teche che si incrociano lungo il tragitto.
Una delle aree privilegiate per il collegamento 
dell’Italia con l’Oltralpe è quella permessa dai col-
li di Monginevro e Moncenisio, vie di transito, già 
dal Medioevo, di mercanti, eserciti, nobili e pellegri-
ni che dovevano raggiungere la Città eterna, cuore 
della cristianità, o Santiago de Compostela, secolare 
meta religiosa.
www.basilicadisuperga.com/it/

(continua a pag. 42)
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Nel corso dei secoli l’andirivieni lungo la Via Franci-
gena ha prodotto una circolazione di idee e un con-
tinuo scambio di saperi, lingue e 
religiosità che hanno contribuito 
allo sviluppo e al fermento, in 
valle, di una vivacità culturale di 
matrice europea, testimoniata, 
per esempio dalla costruzione di 
edifici religiosi come l’Abbazia di 
Novalesa, la Sacra di San Michele 
o la Cripta di Celle.
È in questo panorama così variegato che il percorso 

si snoda per oltre centosettanta chilometri, con due 
storiche varianti, a partire da Moncenisio e Mongine-
vro verso il fondovalle, fino alle porte di Torino. 
Intorno all’anno Mille i pellegrini diretti a Roma per-
correvano le direttrici principali: dalla Val d’Aosta, at-
traverso il Canavese, e dalla Val Susa, ricongiungendo-
si fra Santhià e Vercelli. L’asse Rivoli-Torino-Chivasso 
ha avuto un grande valore strategico, soprattutto per-
ché fondazioni religiose come Santa Maria di Lucedio, 
nella pianura vercellese, godevano di esenzioni dal pe-
daggio per salire verso i valichi valsusini. 
Citata già nel 333 d.C. fra le tappe fondamentali per 
raggiungere Gerusalemme, sin dal Medioevo la storia 
ha sancito il ruolo di primo piano di Torino. Il nucleo 
cittadino legato alla Via Francigena è ricostruibile 

all’interno del Quadrilatero ro-
mano, cuore di Augusta Taurino-
rum, le cui porte erano funzionali 
alle principali direttrici stradali: la 
Porta Secusina, con la Strata pelleri-
na proveniente dai valichi valsusi-
ni, e la sopravvissuta Porta Palatina 
che si apriva alla pianura. 

Oltrepassata Torino, si proseguiva lungo il Po, per-
correndo la strada diretta a Piacenza per poi raggiun-

Forte dei suoi trentamila camminatori del 2014 lo sto-
rico Cammino francigeno, che in Italia ha un percorso 
di mille chilometri con 44 tappe, veniva usato nei se-
coli passati per collegare il “Miglio zero” di Canter-
bury, in Inghilterra, con Roma, fulcro della religiosità 
cristiana, per poi proseguire fino a Gerusalemme. 
Oggi il Cammino è diventato moderno, si può per-
correre non solo a piedi ma anche in bicicletta, con 
una nota tech: copertura wi-fi e sistema gps. Grazie, 
infatti, a una app gratuita, SloWays, è possibile ag-
giornare continuamente l’intero percorso, dal Colle 
Gran San Bernardo fino alla tappa finale.
La app entra nei dettagli delle singole piste ciclabi-
li francigene, regione per regione, indicando lun-
ghezze e difficoltà di percorrenza. In Piemonte, per 
esempio, tra le tappe più spettacolari si segnala la 
“comoda” pedalata tra le bellezze di Ivrea, Santhià 
e Vercelli. Un modo originale per celebrare la natura 
e il territorio, i sentieri e le meraviglie che lo attra-
versano.
www.movimentolento.it

La bussola del pellegrino 2.0
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UN PERCORSO DI 170 KM,
DAI VALICHI ALPINI VERSO LA 

PIANURA E IL MONFERRATO
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In alto, Il forte di Exilles

nella pagina a lato, un cartello indicatore della Via Francigena

Il pellegrino spende e spande: tra pasti, souvenir e visite guida-
te è stato calcolato che impiega circa sessanta euro al giorno. 
Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo nel mondo si 
contano circa 350 milioni di turisti religiosi, per un giro d’affari 
complessivo pari a 18 miliardi di euro. E chi vuole risparmiare 
che via deve prendere per coniugare le suggestive strade di 
fede con stuzzicanti degustazioni? La Via Francigena offre la 
possibilità ai pellegrini di assaporare i più svariati piatti della 
tradizione culinaria piemontese (nella foto il pane del pellegri-
no), nelle trattorie e nei ristoranti presenti lungo il percorso.
Per trasformare una semplice sosta gastronomica in un tuf-
fo nel Medioevo è possibile, inoltre, consultare l’elenco degli 
operatori che propongono il “Menu del pellegrino”, pratico 
ed economico, capace di appagare anche i parlati più esigenti.
Per chi parte, inoltre, ogni momento deve essere ben orga-
nizzato. I pellegrini che si muovono lungo il percorso franci-
geno possono trovare la sistemazione più adatta alla sosta e 
al pernottamento consultando l’elenco delle strutture ricettive 
più vicine al proprio itinerario, identificabili attraverso il logo, 
raffigurante un pellegrino, simbolo della Via Francigena, che 
ne certifica l’affidabilità.
http://goo.gl/cE6xGR
http://goo.gl/L9VX2I

Cucina tradizionale
e sonni ristoratori

gere Chivasso. Queste erano le terre del Marchesato 
monferrino, che per alcuni secoli ha conteso ai Savo-
ia il controllo dell’itinerario: da qui si aprivano terre 
di acque e paludi, oggi divenute risaie affacciate sulla 
pianura vercellese.
Un altro percorso è proprio quello per la via conso-
lare verso Vercelli, Piacenza e le vie romane come la 
Fulvia, che portava verso il mare, percorrendo le col-
line del Monferrato, l’Astigiano e l’Alessandrino, la 
cui importanza è oggi testimoniata dalle numerose 
chiese e abbazie che si incontrano lungo il cammino. 
Ad Alessandria e Asti, in particolare, si possono tro-
vare tracce di un passaggio costante di devoti, mer-
canti e pellegrini che hanno portato i propri passi e 
le proprie fatiche lungo la Via. n
www.viefrancigene.org/it
www.turismotorino.org/



IL NETWORK ECOLOGICO EUROPEO CHE PROTEGGE HABITAT, FAUNA E FLORA, 
INTERESSA IL 15% DEL SUOLO PIEMONTESE E SI INTEGRA ANCHE CON LE ATTIVITÀ 
UMANE CHE SI SVOLGONO NELLA STESSA ZONA

AMB IENTE

comprende anche le Zone di protezione 
speciale, istituite in base alla direttiva sulla 
conservazione degli uccelli selvatici. 
Le aree che compongono il network non 
sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono precluse: la normativa 
intende garantire la protezione della natu-
ra tenendo anche conto delle esigenze eco-
nomiche, sociali e culturali e delle partico-
larità regionali e locali. I territori dei Siti, 

che spesso coincidono con i parchi e le riserve piemon-
tesi, devono essere gestiti tenendo conto del rapporto tra 
le esigenze di conservazione e la sostenibilità socio-eco-
nomica dei territori tutelati. Una tutela che non vuole 
quindi essere sinonimo di vincolo o di ostacolo, ma una 
opportunità, sia per l’ambiente sia per il territorio.
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Centoventitrè Siti d'interesse co-
munitario (Sic), 51 Zone di pro-
tezione speciale (Zps) e 56 habi-
tat protetti, per una superficie 

totale pari a circa il 15% di tutto il territorio 
regionale. Sono i numeri per il Piemonte 
della rete Natura 2000, il network ecologi-
co diffuso su tutto il territorio dell’Unione 
europea istituito da due direttive comuni-
tarie, “Habitat” e “Uccelli”, per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli ambienti naturali e 
delle specie di flora e fauna minacciati o rari. 
La rete, nata nel 1992, è costituita dai Siti d'interesse 
comunitario, identificati dagli Stati membri secondo 
quanto stabilito dalla “direttiva habitat”, successiva-
mente designati come Zone speciali di conservazione, 

Rete Natura 2000
per tutelare la biodiversità

di  Pasquale De Vita
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Fra le specie tutelate in regione ci sono 
33 tipi d'invertebrati, 13 di pesci, 12 di 
anfibi, 9 di rettili, 12 di mammiferi e 
18 di piante. Un catalogo ampio, la cui 
conoscenza non è ancora molto diffusa 
tra i cittadini, anche se gran parte della 
rete ricade all’interno di aree naturali 
protette già esistenti.  
Per questa ragione nel 2014 la rivista on-
line Piemonte Parchi, storico magazine 
edito da trent’anni dalla Regione Pie-
monte, ha realizzato uno speciale dal 
titolo “Rete Natura 2000, è il cammino 
che fa la strada”. Una pubblicazione in 
cui vengono spiegate con approccio di-
vulgativo complesse questioni tecnico-
scientifiche. Di non facile interpretazio-
ne sono anche i problemi di carattere 
giuridico connessi alla normativa comu-
nitaria, legati ai ritardi nella designazio-
ne delle Zone speciali di conservazione, 
per cui l’Italia è stata sottoposta a una 
procedura d'infrazione da parte dell’Unione europea. 
Sul fronte comunitario, nel febbraio scorso il Parlamen-
to europeo ha approvato una relazione della Commis-
sione per l’ambiente, la “Mid-term review”, sulla stra-
tegia per la biodiversità fino al 2020. Un’occasione per 
ribadire che le leggi “salva natura” 
devono essere attuate in modo più 
puntuale. Una vittoria per le associa-
zioni ambientaliste come Wwf e Bir-
dlife International che l’anno scorso 
hanno lanciato una massiccia cam-
pagna in difesa dell’eco-normativa, 
sostenuta da mezzo milione di cittadini europei. Anche 
i ministri dell’Ambiente dei 28 paesi Ue si sono espressi 
in difesa della normativa, in particolare l’Italia e altri 
otto Stati. La Commissione europea dovrebbe a breve 
presentare una proposta legislativa che punti su con-
trolli efficaci per individuare le violazioni delle diretti-
ve ambientali. Nel 2012 solo il 58% dei siti della natura 
protetta comunitaria della rete Natura 2000 disponeva 
di piani di gestione.  
Sul fronte regionale la Giunta del Piemonte ha appro-
vato lo scorso gennaio nuove modifiche alle Misure 
di conservazione per la tutela dei Siti della rete Natu-
ra 2000 in Piemonte. Le modifiche, oltre a integrare 
il percorso concordato con il Ministero dell’Ambiente 
per il superamento della procedura d’infrazione per la 
“mancata designazione delle Zone speciali di conser-
vazione sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di 
importanza comunitaria”, riguardano principalmente 

la conservazione della fauna tipica alpina e dei pasco-
li permanenti, il controllo della diffusione delle specie 
esotiche, l’impiego di prodotti fitosanitari in aree sen-
sibili e precisazioni in materia di discariche e impianti 
di trattamento e smaltimento di fanghi, reflui e rifiuti. 

A oltre 20 anni dal recepimento del-
le direttive sulla biodiversità, la stra-
da è ancora lunga.
“La tutela dell’ambiente – secondo 
l’assessore all’Ambiente della Regio-
ne Piemonte Alberto Valmaggia –
non può prescindere dalla difesa 

della biodiversità: spetta a noi creare le condizioni af-
finché la protezione delle specie e degli habitat non sia 
limitata solo a un elenco ma trovi applicazione concreta 
grazie al ruolo delle aree naturali protette, al dialogo 
con il territorio, a progetti per il recupero, alle attivi-
tà di comunicazione e di coinvolgimento dei cittadini. 
Occorre  intraprendere azioni che incrementino la 
consapevolezza di tutti su temi così essenziali anche per 
l’Europa”. In Regione Piemonte la competenza in ma-
teria di biodiversità e rete Natura 2000 è affidata a uno 
specifico settore: “Biodiversità e aree naturali”.

SONO QUASI UN CENTINAIO
LE SPECIE DI FAUNA E FLORA 

LOCALI PROTETTE

In alto, farfalla Apollo ad ali spiegate su un fiore (foto archivio Parco naturale)

nella pagina a lato, veduta sulla valle nei pressi del Lago Bianco sopra l'Alpe 
Veglia, Archivio Cedrap/Antonio Farina



Sopra, libellula Archivio Cedrap/
a destra Valle Varaita, bosco dell'Alevè,
in primo piano il lago Bagnour,
Archivio Cedrap/Antonio Farina
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Un elenco completo degli habitat e delle specie caratte-
ristici del Piemonte è stato pubblicato nel 2008 dalla Re-
gione Piemonte. Fra gli habitat inclusi nella rete Natura 
2000 c’è per esempio il bosco dell’Alevè, la più estesa 
foresta di pino cembro della cerchia alpina. Un vero e 
proprio miracolo di adattamento in piena Val Varaita, 
nel Cuneese: nel bosco ai piedi del Monviso si trovano 
esemplari isolati fino a 2.800 metri di quota e la fore-
sta dell’Alevè è stata inserita, a partire da gennaio, nel 
Parco Naturale del Monviso, che la Regione Piemonte 
ha istituito nell’ambito del riordino delle Aree naturali 
protette piemontesi ad agosto 2015. Fra i luoghi di con-
servazione della flora piemontese è da segnalare la Ban-
ca del germoplasma vegetale del Piemonte, situata nella 
sede del Parco naturale del Marguareis a Chiusa Pesio, 
in provincia di Cuneo. Una struttura che opera per la 
conservazione della flora spontanea delle Alpi sud occi-
dentali e custodisce nelle sue collezioni oltre 1.400 lotti 
di semi, bulbilli e spore di circa 500 diverse entità bo-
taniche di pregio. Un’eccellenza tutta piemontese, che 
studia le modalità di conservazione delle cellule germi-
nali volte a preservare la biodiversità a livello genetico. 
Quanto alle specie animali protette, il caso della libel-
lula è sicuramente significativo. Il Piemonte condivide 

con la Lombardia il primato a livello italiano del nu-
mero di specie ospitate, che sono ben 68. La Società 
italiana per lo studio e la conservazione delle libellule 
ha sede nel Museo civico di storia naturale di Carma-
gnola, in provincia di Torino, ed è all’avanguardia nella 
conoscenza di questi insetti. La Sympecma paedisca è una 
delle specie di libellule protette dalla rete Natura 2000. 
Presente in modo molto frammentato in tutta Europa, 
le popolazioni italiane sono localizzate esclusivamente 
nelle baragge piemontesi, in provincia di Novara, Biel-
la e Vercelli. Secondo quanto riportato dal manuale 
regionale di Piemonte Parchi, alcune specie sono consi-
derate di interesse prioritario: alcuni tipi di coleotteri 
e lepidotteri, lo storione, il pelobate e il lupo. Si trat-
ta di una lista in continuo divenire, dato che, stando a 
quanto segnalato sul sito del Ministero dell’Ambiente, 
la Commissione europea ha approvato l’ultimo elenco 
aggiornato dei Sic per le tre regioni biogeografiche che 
interessano l’Italia (alpina, continentale e mediterra-
nea), soltanto nel mese di novembre del 2015. n
www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000  
http://goo.gl/wTpzAv
http://goo.gl/angNkY
http://gis.csi.it/parchi/Testo/Manuale_Habitat.pdf 
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ANIMALI RARI CHE TORNANO A VIVERE NEI NOSTRI 
BOSCHI, GRAZIE ALL'AZIONE DI RECUPERO NATURALE 
E DI TUTELA DEGLI ULTIMI DECENNI
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Non più luoghi del mistero, boschi e foreste 
custodiscono ancora importanti segreti, di 
cui trattengono tracce e memoria. Segni a 
volte minimi, transitori, fonti però di utili 

informazioni. Il pensiero corre alla lince, sfuggente e 
misteriosa come sempre, animatrice della fantasia de-
gli uomini a produrre nuove leggende. La lince è un 
animale mitico, presente nei bestiari medievali con 
connotazioni sia positive, legate ad esempio alla vista 
proverbiale, sia negative, come simbolo di meschinità 
e lussuria. Ha iniziato il proprio ritorno sulle Alpi ita-
liane, provando a recuperare parte di quell’immenso 
regno strappatogli oltre un secolo fa, grazie a reintro-
duzioni avvenute negli anni Settanta del Novecento.

Dalla misteriosa lince
alle cicogne di Racconigi

di  Mario Bocchio

rittime si sono registrate furtive apparizioni di linci fran-
cesi. Negli ultimi vent’anni si è riscontrato un progressivo 
aumento di avvistamenti anche nelle vallate torinesi: Val 
Pellice, Chisone, Susa, Sessera, Sesia, fino ad arrivare al 
basso Pinerolese.
“Uccello più sfolgorante da noi non esiste”, scriveva Jules 
Renard nelle sue “Storie naturali”: è un gioiello colorato 
che in mezzo agli anonimi passeri e agli scialbi usignoli 
sembra ancora più prezioso: un’inaspettata esplosione di 
azzurro, arancio e rubino. Stiamo parlando del martin 
pescatore. Sta bene fino ai 400 metri d’altitudine ed è un 
subacqueo da fiume di pianura, non da acque impetuose 
di torrente: ha bisogno di un paesaggio riposante dove i 
rami dei salici si allunghino sull'acqua, o dove i sassi spor-
gano alti, per le sue immobili vedette. Come ha scritto 
bene Caterina Gromis, il suo tempo è fatto di attese, di 
agguati sulle acque dove precipita a piombo per insidiare 
i piccoli pesci. I suoi principali nemici sono stati un tem-
po i suoi rivali, i pescatori. L’idea che il martin pescatore 
impoverisse le acque pescose dei fiumi e fosse responsa-
bile della scomparsa di molte trote, dei cui avannotti è 
irrimediabilmente ghiotto, è stata per molto tempo una 
sua disgrazia, finché si è capito che il danno che provoca 
al pesce è minimo.
Il latino “ciconia” pare derivi da un’antica forma sumera 
indicante “colui che protegge la prole”, per l’abitudine 
delle cicogne di ombreggiare i pulcini con le ali se il cal-
do è feroce. Forse è l’aspetto, aggraziato ed elegante, una 
sagoma in cui il bianco - la purezza - è il colore predomi-
nante, o il ciglio nero e la linea alla base del becco, che le 
donano una sorta di sorriso perenne. Oppure la regolari-
tà con cui, anno dopo anno, torna sulle case dei villaggi. 
Eppure la storia odierna della cicogna è la cronaca di un 
rapido declino, per la quale non si intravede un lieto fine.
È un tipico animale migratore: le popolazioni orienta-
li migrano attraverso Siria e Medioriente verso l’Africa 
orientale e meridionale, mentre quelle occidentali pas-

Come spiegato in un ampio servizio pubblicato da Pie-
monte Parchi nel 2014 a firma di Mariano Salvatore, nel-
la nostra regione è ormai accertata la sua presenza nelle 
valli del Verbano Cusio Ossola, grazie alla prossimità con 
la Svizzera dove nella regione del Jura si contano un cen-
tinaio di esemplari stabili. Anche nel Parco delle Alpi Ma-

Primo piano di una lince. Archivio Cedrap/M.Campora e A. Calegari.
Martin pescatore. Archivio Cedrap/ G. Gertosio.
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ambiente I Dalla misteriosa lince alle cicogne di Racconigi

Lo scoiattolo comune europeo - conosciuto come “rosso” - si sta estin-
guendo a causa dell’introduzione, da parte dell’uomo, dell’esemplare 
“grigio” americano. In assenza di un intervento, anche in Italia lo scoiat-
tolo rosso andrà incontro a estinzione certa.
Un gruppo di regioni - tra le quali anche il Piemonte - e di Università, 
supportate dall’Unione europea e dal Ministero dell’Ambiente, hanno 
dato il via a un programma internazionale per la tutela di questo rodito-
re, denominato “Ec-Square” o “Rossoscoiattolo”.
Le due specie competono tra loro per il cibo e lo scoiattolo americano 
sta determinando l’estinzione dello scoiattolo europeo, molto conosciu-
to da chi ama frequentare i boschi. Questo animaletto svolge un ruolo 
importante negli ecosistemi forestali: favorendo la dispersione dei semi 
aiuta la nascita di nuove piante e quindi il rinnovo del bosco. Gli scoiat-
toli grigi americani mangiano ghiande (i frutti delle querce) in quantità 
decisamente maggiore rispetto agli scoiattoli rossi e riescono a trovare 
e consumare parte delle riserve di semi (fino al 50%) che gli scoiattoli 
rossi si preparano per l’inverno. La sottrazione di risorse alimentari da 
parte dello scoiattolo grigio fa sì che lo scoiattolo rosso si riproduca con 
maggiore difficoltà e che i giovani di tale specie crescano meno e ab-
biano più probabilità di morire nel primo anno di vita. La competizione 
tra queste due specie è condizionata anche dalla presenza di un virus, 

Allarme per lo scoiattolo rosso
chiamato Poxvirus degli scoiattoli. Proprio in Piemonte è presente la più 
grande popolazione italiana di scoiattoli americani, originata dall’intro-
duzione di soli quattro animali nel lontano 1948 a Stupinigi, vicino a 
Torino. Da allora gli animali si sono riprodotti e hanno iniziato a diffon-
dersi. Lo scoiattolo rosso può ancora essere salvato, ma bisogna arresta-
re l’avanzamento della specie americana. È quello che le autorità locali 
con l’aiuto dei ricercatori, del Ministero dell’Ambiente e della Comunità 
europea stanno cercando di fare all’interno di un progetto Life.
www.rossoscoiattolo.eu

sano per Gibilterra e svernano nell'Africa sub-saharia-
na. Sulla cicogna bianca in Piemonte sono interessanti 
le note di Vitantonio dell’Orto e Chiara Spandetti: un 
tempo ben diffusa in tutto il continente europeo, ha re-
gistrato un drastico calo delle nidificazioni negli ultimi 
decenni. Le cause? Sparizione degli habitat naturali e dei 
siti adatti, impatto con linee elettriche, trasformazione 
dell’agricoltura in monocolture estensive che elimina-
no gli ambienti agresti tradizionali, fondamentali per 
la cicogna come per molti altri animali. In molti paesi 
europei è nato uno sforzo comune 
per tentare di salvare la cicogna. Il 
primo centro-cicogna nacque negli 
anni Quaranta in Svizzera, ad Altreu, 
per opera di Max Bloesch, da allora 
esempio e ispirazione per tutti gli al-
tri, che ne hanno mutuato le metodologie d’intervento. 
Nel cielo di Racconigi, in provincia di Cuneo, le cicogne 
sono una presenza costante da una ventina d’anni e alcu-
ne coppie nidificano in pieno paese suscitando regolar-
mente lo stupore dei visitatori della seicentesca residenza 
sabauda. Viene da chiedersi quale spettacolo possa re-
galare allora la presenza non di pochi esemplari, ma di 
centinaia di questi grandi uccelli sui tetti di un piccolo 
centro abitato: è quanto si verifica nel paese spagnolo di 
Alfaro, che sorge nella Valle dell’Ebro a un centinaio di 
chilometri da Pamplona.

Il timido dei boschi lo ha definito Patrizia Gavagnin. 
Un’inchiesta del Museo di Storia naturale di Milano negli 
anni Settanta del Novecento aveva fornito informazioni 
circa la presenza del gatto selvatico nella parte pedemon-
tana delle valli Stura, Gesso, Tanaro, Po e Varaita. La spe-
cie ha sofferto di un grave pregiudizio ed è stata descritta 
per lungo tempo come feroce e sanguinaria, pericolosa 
anche per l’uomo. Alcune sue caratteristiche: l’essere un 
predatore molto discreto, dalle abitudini essenzialmente 
notturne, con canini affilati e artigli appuntiti, gli ha con-

ferito la fama immeritata di una par-
ticolare ferocia. La fama di carnivoro 
sanguinario che “beve” il sangue delle 
sue prede lo ha accompagnato nei di-
segni e nelle preparazioni naturalisti-
che dove è rappresentato, il più delle 

volte con il muso spalancato e i denti in mostra, spesso 
con qualche preda. Paul Schauenberg, zoologo svizzero, 
ricorda a questo proposito la difficoltà di reperire crani 
nei musei perché venivano utilizzati nelle naturalizzazio-
ni per rappresentare l’animale con attitudine più feroce. 
Alla rappresentazione di una ferocia inusitata non sfuggo-
no illustri zoologi dell’epoca passata come Georges-Louis 
Leclerc, conte di Buffon, e uno scrittore come Italo Calvi-
no, che riferisce ne “Il Barone rampante” l’incontro con il 
più feroce gatto selvatico dei boschi. n
www.regione.piemonte.it/parchi/cms/

NEL CIELO DI RACCONIGI
DA VENT'ANNI LE CICOGNE SONO 

UNA PRESENZA COSTANTE

Scoiattolo rosso, seduto nella neve, intento a mangiare.
Archivio Cedrap/ L. Ghiraldi.
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Che cos’era, per gli antichi, la filosofia se non la co-
noscenza della natura? Non importa tanto il fatto 
che distruggendo la natura l’uomo inevitabilmente 
finisca per distruggere sé stesso, quanto piuttosto il 

fatto che tutte le manifestazioni di vita hanno il diritto di esse-
re rispettate. La legge regionale n. 32 del 1982 tutela le specie 
botaniche definite “a protezione assoluta”. 
Una delle principali cause - riconosciute a livello internaziona-
le - della riduzione del livello di biodiversità nel mondo è rap-
presentata dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche, 
denominate anche specie aliene o alloc-
tone. Nell’ambito vegetale, per “esotica” 
s’intende una specie o sottospecie intro-
dotta dall’uomo volontariamente o invo-
lontariamente in un nuovo territorio, al di 
fuori del naturale areale di distribuzione. 
La problematica - tutt’altro che da mini-
mizzare -  è al centro di un’attenta analisi 
da parte della Regione Piemonte, che nell’aprile dello scorso 
anno ha promosso un importante convegno.
Le specie esotiche - spiegano gli esperti del gruppo regionale 
di lavoro, coordinato dalla direzione Ambiente - possono fio-
rire o anche riprodursi occasionalmente in un’area, non for-
mando popolamenti stabili nel tempo, e per persistere hanno 
quindi bisogno di ripetute introduzioni. Oppure sono in gra-
do di riprodursi e generare popolazioni capaci di sostenersi 
per molti cicli vitali senza l’intervento umano. Le più pericolo-
se sono le cosiddette specie invasive, ovvero tipologie natura-
lizzate la cui introduzione o diffusione minaccia la biodiversità 
e causa gravi danni, anche economici, alle attività dell’uomo, e 
addirittura alla sua salute.
Le stesse specie invasive possono quindi, più in dettaglio, cau-

Piante esotiche invasive
una minaccia per l'ecosistema

sare problemi ambientali, dove l’impatto sugli ecosistemi può 
portare a una graduale degradazione e alterazione dell’habi-
tat invaso e al declino delle specie native a volte fino all’estin-
zione delle popolazioni locali.
Ma anche problemi economici. Un esempio eclatante è dato 
dall’ailanto. La presenza della pianta infestante - fenomeno 
che interessa anche la storica Cittadella di Alessandria - è un 
problema sempre più diffuso e pericoloso, in quanto le radici 
dell’arbusto, che possono raggiungere anche i 30 metri di lun-
ghezza, sono potenzialmente distruttive per le bellezze artisti-

che del nostro paese.
Alcune specie esotiche presentano ca-
ratteri di nocività anche per l’uomo, in 
quanto producono sostanze che possono 
provocare reazioni allergiche o di altro 
tipo, anche gravi, tramite contatto con 
parti della pianta o per inalazione del 
polline, ad esempio l’Heracleum mantegaz-

zianum e l’Ambrosia artemisiifolia.
Le piante sono in equilibrio naturale con l’ambiente: produ-
cono semi, una parte di questi va perduta, un’altra germina 
dando origine a nuove piante, che sostituiscono via via quelle 
morte, le quali costituiscono alimento per insetti e per erbivo-
ri. Un prelievo eccessivo e generalizzato di fiori, soprattutto 
se rari e protetti, può determinare effetti indiretti sul livello 
di biodiversità di una data area. Spiegano gli esperti che la 
riduzione del livello di diversità di specie vegetali presenti de-
termina la riduzione o la scomparsa anche di animali che si 
nutrono o che necessitano della presenza di una determinata 
pianta per la loro sopravvivenza, come gli insetti impollinatori 
o alcune farfalle che si riproducono solo in presenza di deter-
minate specie vegetali. La scomparsa di questi ultimi si riflette 
sui loro predatori, determinando una semplificazione della 
catena alimentare e la riduzione del livello di biodiversità di 
un determinato luogo. n
http://goo.gl/bVoDWS

Dafne odorosa in piena fioritura. Archivio Cedrap/ M Campora e A Calegari.
Aquilegia alpina, Cerastium latifolium e Alchemilla hoppeana. Archivio 
Cedrap/A. Farina.

LA RIDUZIONE DELLA 
BIODIVERSITÀ VEGETALE PROVOCA 

ANCHE LA SCOMPARSA DELLE 
SPECIE ANIMALI



UNA MOSTRA ALLA PALAZZINA DI STUPINIGI RACCONTA CON 
SUGGESTIONI INTERATTIVE L’IDENTITÀ DEL CUOCO, MESTIERE OGGI 
IN FORTE ASCESA, CHE VANTA IN PIEMONTE NOMI AFFERMATI 
DELL’ALTA GASTRONOMIA E TALENTI EMERGENTI
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Un evento ad alto tasso di “acquolina”. Così 
promette Regine&Re di cuochi, l'esposizione 
ideata e promossa dall'Associazione Mae-
stria e sostenuta dalla Regione, che fino al 5 

giugno trasforma la Palazzina di caccia di Stupinigi (To) 
in un palcoscenico per celebrare il 
meglio dell'enogastronomia italiana. 
Il tutto con un allestimento tecnolo-
gico multimediale e polisensoriale in 
grado di riprodurre rumori, colori, 
suoni e odori di una grande cucina. Il 
progetto, che comprende anche una 
serie di incontri culturali multidisciplinari, sarà esporta-
to successivamente a Shangai, Mosca, Dubai, San Paolo, 
Chicago e Seul. Ma nell'epoca in cui di cibo si parla a 
ogni ora con una spettacolarizzazione spesso eccessiva, 
che cosa si può ancora dire sull'argomento?
“Da tempo esistono eventi che valorizzano le materie 
prime e la biodiversità ma mancava ancora chi facesse 
emergere la reale voce del cuoco, una figura ben diversa 
da quella pubblicizzata dai media”, spiega il giornalista 

Marco Bolasco, direttore dell'area enogastronomica di 
Giunti Editore e fra i curatori della mostra. “Al centro ab-
biamo quindi voluto mettere il fattore umano, perché die-
tro il cuoco e il suo ristorante ci sono spesso vicende assai 
interessanti, che raramente vengono raccontate: storie di 

dinastie familiari e saperi tramandati, 
coraggiose battaglie imprenditoriali e 
sfide innovative sul territorio”.
Se il focus del percorso espositivo è de-
dicato ad alcuni grandi cuochi italia-
ni dal 1960 a oggi - fra cui i piemon-
tesi Guido e Lidia Alciati, Matteo Ba-

ronetto, Enrico Crippa e Davide Scabin - non mancano 
però alcuni cenni alla storia della cucina del Belpaese, la 
varietà e la qualità dei suoi prodotti agroalimentari così 
come una proiezione sulla cucina del futuro e sui suoi 
più promettenti interpreti. Assai affascinante, poi, il viag-
gio proposto “dietro le quinte” di un ristorante, dall'idea 
di un piatto all'analisi delle diverse tecniche di cucina, 
dal rapporto con la propria squadra di lavoro alla ricerca 
del prodotto, fino alla creatività degli abbinamenti e alla 

I re dei fornelli

AL CENTRO DELLA SCENA
CI SARANNO LE STORIE

DI CELEBRI RISTORATORI

di  Elena Correggia
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tavola, il cui allestimento coinvolge anche il personale 
di sala e il sommelier. Un percorso alla scoperta delle fasi 
meno note di questo mestiere, con l’obiettivo di far per-
cepire al pubblico gli elementi attraverso cui il talento da 
individuale si fa corale.

Diventare artigiani del gusto,
una strada impegnativa ma esaltante

Dalla cucina di trattoria a quella d'avanguardia la 
mostra ha il merito di riflettere sul ruolo anche so-
ciale dello chef, come divulgatore di un eccezionale 

patrimonio culturale, custode di antiche tradizioni e 
al tempo stesso creativo innovatore, ambasciatore di 
prodotti e territori. Ma come si diventa oggi un'eccel-
lenza dei fornelli e quanto è difficile emergere in una 
professione tanto ambìta quanto forse misconosciuta?
“Ci vuole innanzitutto molta umiltà, tenacia e l'ascolto 
della clientela, mettendosi in gioco ogni giorno ”, af-
ferma il trentacinquenne Stefano Paganini, proprie-
tario del ristorante Alla corte degli Alfieri nella sugge-
stiva cornice del castello di Magliano (At). Stefano è 
stato “a sorpresa” fra i finalisti della selezione italiana 
del Bocuse d'or, una sorta di Olimpiade dei cuochi.
“Mancava ancora un nome e sono stato chiamato tre 
settimane prima dell'inizio della manifestazione - rac-
conta - una grande soddisfazione poter partecipare e 
ricevere i complimenti di alcuni superchef della giuria, 

In alto a destra, lo chef Stefano Paganini

sotto e nella pagina precedente
un “non piatto”, una serie di acque aromatizzate con erbe, frutti e 
spezie di Davide Scabin

Non solo luogo di esposizione, la Palazzina di caccia di Stupinigi 
sarà anche teatro di numerosi eventi e iniziative culturali duran-
te il periodo della mostra. Verranno in particolare organizzati 
incontri per mettere a confronto la cucina con altri mondi della 
creatività come musica, cinema, teatro, letteratura e fotogra-
fia, allo scopo di scoprire le possibili assonanze fra universi in 
apparenza molto distanti. Fra i “dialoghi” già in calendario si 
segnalano quelli fra lo chef Niko Romito e il regista Luca Guada-
gnino (l’11 aprile), fra lo chef Norbert Niederkofler e l’industria-
le Giorgetto Giugiaro (18 aprile), fra la chef Antonia Klugmann 
e l’architetto Mario Cucinella (2 maggio) e fra lo chef Mauro 
Uliassi e il cantautore e trombettista Roy Paci (23 maggio). Non 
mancheranno poi appuntamenti a tema come lezioni, laborato-
ri, degustazioni e attività specifiche per bambini e ragazzi. 

Dialoghi tra creativi
e laboratori per ragazzi
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pur avendo avuto pochissimo tempo per prepararmi”.
La voglia di prendere una padella in mano gli viene fin da 
piccolo, guardando la nonna che faceva la cuoca e, dopo 
la scuola alberghiera a Barolo (Cn), comincia la gavetta 
Alla Contea di Neive (Cn). Poi l'incontro decisivo con Da-
vide Palluda dell'Enoteca di Canale (Cn) che lo “alleva” 
come chef ma anche come imprenditore.
“In questo lavoro prettamente artigianale conta molto la 
pratica e quindi poter imparare da chi già ha esperien-
za nel settore”. Stefano si definisce un istintivo in cucina, 
improntato al territorio. Quel territorio dove ha deciso 

L’interattività è la parola d’ordine dell’allestimento di 
Regine&Re di cuochi. Assai suggestivo in tal senso il mer-
cato conviviale, una sala dove saranno collocate cassette 
di prodotti alimentari reali e digitali incorniciate da una 
proiezione a parete dei panorami italiani. Un’infografica 
fornirà approfondimenti sulle zone di origine e le pecu-
liarità di alcuni prodotti. Le immagini di frutta e verdura 
di alcune cassette si alterneranno seguendo il ciclo delle 
stagioni, mentre in altri contenitori sfiorando lo schermo 
sarà possibile scoprire i dettagli di alcuni prodotti e nello 
spazio circostante saranno diffuse essenze alimentari.
Grafiche fisse e in movimento che richiamano concetti 
legati al cibo come cultura arrederanno invece le pareti 
che circondano il tavolo conviviale, sul quale piatti e por-
tate riprodotti in video evocheranno i temi principali della 
mostra. Anche in questo caso il tavolo “prenderà vita” av-
vicinandosi a esso con l’attivazione di parole, domande e 
riflessioni a video.

Un pranzo
multimediale di investire aprendo il proprio locale nel paese che fu 

residenza estiva di Vittorio Alfieri. Coraggio e intrapren-
denza mai disgiunti però a sana cautela piemontese: “In 
questo mestiere è importante fare un passo alla volta, 
senza sentirsi mai arrivato”.
“Se un tempo c'era il mito dell'astronauta o del pilota, 
ora tutti vogliono fare lo chef. Ma è importante capire 
quali sono i doveri che questo mestiere comporta e chi 
non ha una grande passione è meglio che lasci perdere”, 
consiglia con schiettezza Christian Milone, classe 1979, 
membro dell'associazione Jeunes Restaurateurs d'Europe e 
figlio d'arte a cui oggi papà Francesco ha passato il te-
stimone della Trattoria Zappatori di Pinerolo (To). La ri-
cerca del gusto è il leitmotiv della sua cucina, stagionale, 
rispettosa dei colori e dei sapori naturali, molto vegetale. 
La scelta di seguire le orme dei genitori, però, non è im-
mediata per Christian, che ha alle spalle alcuni anni di 
carriera da ciclista professionista. Un'esperienza formati-
va, anche per stare ai fornelli.
“Il rispetto delle regole richiesto dallo sport mi ha inse-
gnato molto, così come stare a dieta per 10 anni. Il palato 
degli sportivi è raffinato, cresce senza eccessi né grassi
- commenta -. Un aspetto importante, dato che una dote 
essenziale per fare questo lavoro è proprio il palato, che è 
al centro di tutto e deve essere allenato”.
Secondo Milone fare il ristoratore implica un aspetto di 
rappresentanza più spiccato che in passato. “Si deve an-
dare spesso in sala per tenere rapporti con la clientela 
- spiega - e poi, come per tutti gli imprenditori, in Italia la 
strada è in salita. Bisogna trovare un difficile equilibrio 
per conciliare il business plan con la creatività propria del-
lo chef che lavora fuori dalla logica di mercato”.
Le erbe spontanee, i fiori e molte verdure dimenticate 
sono la cifra caratteristica della cucina creativa e molto 
naturale di Michelangelo Mammoliti, chef del ristorante 
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nascita ma piemontese d’adozione, 
Ribaldone ha ereditato l’interesse 
per le cose buone dal nonno pasta-
io e nell’alta ristorazione è entrato 
sul finire degli anni Novanta al ri-
storante La Fermata di Alessandria 
fondato dallo chef Riccardo Aiachi-
ni, con cui ha collaborato a lungo. 
Poi esperienze all’estero da Parigi 
a Tokyo, dove lo ha portato Oscar 
Farinetti e dove ha imparato anche 
a gestire i numeri. Un aspetto che 
lo coinvolge tuttora in qualità di 
manager delle risorse umane del-
la ristorazione per un’importante 
società di gestione alberghiera. 
Durante il periodo di Expo Mila-
no ha guidato il ristorante Identità 
Expo con il suo gruppo di ragazzi 

in sala e in cucina, alternandosi in plancia con oltre 
200 chef da tutto il mondo. “Un’esperienza bella e irri-
petibile che mi ha visto collaborare anche con colleghi 
brasiliani, giapponesi e peruviani”, racconta. In cuci-
na predilige freschezza e semplicità e non ama troppi 
aggettivi: “per me un piatto è buono o non lo è, e ben-
ché dietro ci sia molta tecnica deve essere recepibile in 
maniera immediata da chi lo assapora”. n
www.regineredicuochi.com 

de La Madernassa resort di Guare-
ne (Cn). Nonostante sia appena 
trentenne Mammoliti vanta già 
un curriculum di tutto rispetto con 
esperienze importanti alla corte 
di Gualtiero Marchesi, Stefano 
Baiocco e poi in Francia da mostri 
sacri della nouvelle cuisine come 
Alain Ducasse “dove imparai il 
rigore e l’eccellenza dei prodotti” 
e Marc Meneau “un cuoco che ha 
scritto un pezzo di storia nella cu-
cina francese”, afferma. Dopo die-
ci anni di lavoro in locali stellati il 
desiderio di tornare alle origini, 
in Piemonte, in un ristorante con 
l’orto dove si coltivano circa 180 
varietà di erbe e fiori.
“In cucina ci vuole molta disciplina, 
che pretendo anche da chi lavora con me. Basta infatti un 
errore per pregiudicare la riuscita di un piatto e, quindi, 
il giudizio del cliente. È fondamentale, poi, condividere il 
sapere con il proprio staff e per riuscire bene ci vogliono 
anche determinazione e un pizzico di audacia”. Qualità 
che a Michelangelo non mancano, visto che fra gli ingre-
dienti più curiosi dei suoi manicaretti sono presenti tage-
te, calendula, camomilla e viole.
“In cinque minuti non si fa un piatto e per questo lavoro 
ci vuole tanta dedizione perché impegna gran parte della 
vita: è adrenalinico, ad alta tensione psicofisica, anche se 
poi appaga quando lo si fa con la mente e con il cuore”. 
Ne è convinto Andrea Ribaldone, artefice della rinascita 
del ristorante di Alli due buoi rossi, storico hotel nel centro 
di Alessandria, che dopo appena un anno dalla riaper-
tura si è guadagnato una stella Michelin. Milanese di 

In alto da sinistra gli chef Michelangelo Mammoliti,
Christian Milone (foto Tonino Manzi) e Andrea Ribaldone.
Sotto una bruschetta di Enrico Crippa (mollica di pane pressata, maio-
nese di peperoni, peperoncino, erbe aromatiche, fiori).

Nella pagina precedente Piatto di Enrico Crippa “Insalata 
21…31…41”. Vetro. Realizzato da Massimo Lunardon. 2014.
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L'ISTITUTO DI STRESA SI CONFERMA FIORE ALL’OCCHIELLO 
NELLA FORMAZIONE TURISTICA E ALBERGHIERA

Fondato a Stresa nel 1938 l’istituto Erminio 
Maggia rappresenta la scuola alberghiera 
più antica d’Italia e un’eccellenza ricono-
sciuta anche fuori dal territorio regionale.

Qui i ragazzi del diploma di enogastronomia e ospi-
talità alberghiera, dopo un biennio 
comune, possono scegliere fra tre 
indirizzi diversi del triennio di spe-
cializzazione, ovvero enogastrono-
mia, servizi di sala e vendita e acco-
glienza turistica. Un percorso che 
fra libri, laboratori e stage azienda-
li prepara a un ampio ventaglio di professioni, dallo 
chef al sommelier, dalla gestione di un ristorante  o di 
un albergo al marketing turistico. 
“Il Maggia vanta una tradizione storica e un senso di 
appartenenza molto spiccato fra i suoi allievi”, spiega 

la dirigente scolastica dell’istituto, Manuela Miglio. 
“Oltre a materie culturali e tecniche si insegnano 
la gentilezza, l’eleganza e la cortesia, fondamentali 
quando si sta a contatto con il pubblico, seguendo le 
regole proprie del mondo professionale nel quale gli 

studenti vorrebbero entrare. Ambi-
ti in cui la forma diventa sostanza”. 
Le regole si traducono anche in un 
codice di comportamento ben pre-
ciso che mette al bando per esem-
pio piercing, capelli lunghi per i ra-
gazzi, gioielli vistosi per le ragazze 

e impone l’obbligo di indossare la divisa a scuola. 
Per far pratica l’istituto dispone al proprio interno di 
un bar, di un ristorante e di una reception, dove viene 
simulata la gestione alberghiera. 
“Dal terzo anno poi lo studio entra nel vivo con 

A scuola di ospitalità

UNA TRADIZIONE CHE RISALE AL 
1938 E CHE CREA UN FORTE SENSO 
DI APPARTENENZA TRA GLI ALLIEVI
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Sopra e nella pagina precedente momenti di pratica in cucina, in sala 
e al ricevimento degli studenti dell’Istituto Maggia di Stresa

l’alternanza scuola-lavoro, che comprende servizi 
esterni sul territorio per ricevimenti o catering ed 
esperienze in azienda”, prosegue Miglio. “Un percor-
so impegnativo ma che crea molta motivazione ne-
gli allievi. Incoraggiamo i ragazzi ad andare anche 
all’estero per far pratica e in tal senso opportunità 
di stage sono proposte da Hospes, l’associazione degli 

“Il buon lavoro degli insegnanti si rispecchia non 
solo nei successi scolastici dei ragazzi ma anche nel-
le buone prospettive lavorative”, conclude Miglio. 
Secondo la recente indagine Eduscopio condotta 
dalla Fondazione Giovanni Agnelli - che ha valuta-
to 700 istituti tecnici e professionali di Piemonte e 
Lombardia - il 64% dei diplomati del Maggia entra 

ex allievi del Maggia che conta tra i suoi aderenti im-
portanti chef e direttori d’albergo”. Nomi di richiamo 
che si sono formati a Stresa sono ad esempio Alfonso 
Iaccarino, patron del ristorante gourmet Don Alfonso 
di Sant’Agata sui due Golfi (Na), Diego Masciago, di-
rettore dell’hotel londinese Waterside Inn che dispone 
di un ristorante tre stelle Michelin e Roberto Wirth, 
proprietario e direttore dell’hotel Hassler di Roma, 
affacciato su Trinità dei Monti.
L’accordo siglato di recente dalla scuola di Stresa 
con l’associazione Jeunes restaurateurs d’Europe offre 
un’ulteriore occasione formativa grazie allo stage 
messo a disposizione per l’allievo più meritevole 
del quinto anno nel ristorante di uno degli chef-im-
prenditori associati, alcuni dei quali da quest’anno 
partecipano anche alla didattica dell’istituto come 
docenti in incontri e laboratori.

nel mondo del lavoro nei primi due anni dal conse-
guimento del diploma con un impiego di almeno 6 
mesi. Inoltre, il 75% degli occupati lavora nel set-
tore per il quale si era preparato. Un risultato che 
colloca il Maggia al primo posto fra gli istituti pro-
fessionali del Vco. n
www.alberghierostresa.it 
www.associazionehospes.it 



di vetro, coperti di tela ed ermeticamente chiusi, a bolli-
re in grandi pentole per un certo periodo di tempo. 
Alla fine del 1856 l’imprenditore piemontese affitta alcu-
ni locali in via Borgo Dora 34 e impianta un laboratorio 
costituito da un enorme camino con due grandi caldaie. 
Inizia con la produzione di piselli conservati e ha subito 
un ampio successo. Il laboratorio diventa in breve tempo 
un vero e proprio stabilimento con oltre duecento addet-
ti che esporta i propri prodotti in tutto il mondo.
Cirio perfeziona gli studi di Appert, arrivando a un me-
todo originale di conservazione in barattolo a banda 
stagnata detto “Cirio”, che ottiene significativi riconosci-
menti nella Grande Esposizione Universale di Parigi del 

Manifesto pubblicitario Cirio, 1921, Archivio Conserve Italia, a lato, 
monumento a Francesco Cirio, Porta Palazzo a Torino
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Le eccellenze pie-
montesi in campo 
alimentare hanno 
una storia che viene 

da lontano. Quando si sente il 
nome Cirio, si pensa al barat-
tolo blu su cui spiccano i pelati 
rossi prodotti dalla celebre in-
dustria conserviera campana. 
Le radici di quella confezio-
ne non sono da ricercarsi nel 
Mezzogiorno, ma bensì sotto 
le Alpi. Centottanta anni fa, 
infatti, nasce a Nizza Monfer-
rato un uomo straordinario 
che avrebbe fondato la più an-
tica azienda nazionale per la 
conservazione degli alimen-
ti, Francesco Cirio (1836-
1900). Di origini modeste e 
quasi analfabeta, dimostra sin 
da giovanissimo di possedere 
una mentalità imprenditoria-
le, una spiccata propensione 
al rischio e una non comune 
capacità di predire scenari fu-
turi, individuando obiettivi di 
lungo periodo. Già attivo nei mercati ortofrutticoli tori-
nesi di piazza Bodoni e di Porta Palazzo, Cirio inizia a 
meditare su come conservare le verdure per rivenderle 
nella stagione invernale. Alla soluzione arriva perfezio-
nando la tecnica di conservazione degli alimenti basa-
ta sul calore inventata da Nicolas Appert. Tale metodo, 
chiamato “appertizzazione” in onore del suo scopritore, 
consiste nel mettere gli alimenti all’interno di recipienti 

Come natura crea
Francesco Cirio conserva!
NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO L ' IMPRENDITORE DI 
N IZZA MONFERRATO INVENTÒ IL  BARATTOLO DI  PELATI ,  CHE 
DIVENNE UN SUCCESSO DA ESPORTAZIONE

di  Mario Ancilli



Come e che cosa mangiavano i lavoratori piemontesi nelle fab-
briche del secolo scorso? A questa e ad altre domande inten-
de rispondere la mostra Fame di lavoro. Storie di gastronomie 
operaie, allestita a Palazzo Lascaris dal 26 maggio al 29 luglio. 
L’esposizione, che mira a illustrare le peculiarità dell’alimen-
tazione del mondo del lavoro torinese, propone immagini,
oggetti e documenti d’epoca.
Il Novecento ha rappresentato per l’Italia un periodo di radicale 
mutamento sociale che ha segnato il passaggio da un mondo 
prevalentemente agricolo a un contesto urbanizzato e opera-
io. A tale fenomeno sono legate profonde trasformazioni che 
hanno coinvolto anche i “riti” e i tempi della cucina popolare e 
l’affrancamento dalla precarietà alimentare che caratterizzava-
no il mondo contadino. Il percorso espositivo, realizzato dall’As-
sociazione culturale Kòres in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Scienze gastronomiche, si focalizza in particolare 
sull’area torinese, che più di altre ha legato il proprio nome e la 
propria storia all’idea di fabbrica e industrializzazione.
www.unisg.it 

Fame di lavoro, come si mangiava in fabbrica
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1867, considerata allora la vetrina mondiale del progres-
so industriale. 
Dopo l’Unità d’Italia l’industriale subalpino apre sta-
bilimenti nell’Italia meridionale e in particolare in 
Campania, dove tra l’altro recupera aree agricole ab-
bandonate per adibirle alla produzione di ortaggi per 
l’industria conserviera.
Ai piselli in scatola Cirio affianca i tartufi neri, i po-
modori, i funghi, i carciofi, le pesche e le pere rag-
giungendo nel 1880 una produzio-
ne complessiva di oltre mille tonnel-
late tra ortaggi e frutta conservati. 
Attento alle innovazioni tecnolo-
giche, pronto a capire le esigenze 
del mercato, accorto nella scelta dei 
collaboratori, Cirio guida una vasta 
rete di attività, non tutte legate all’ambito conserviero, 
applicando moderne politiche di marketing e parteci-
pando con attenzione a tutte le principali esposizioni 
agricole e industriali europee del tempo.
Tra le varie iniziative seguite da questa eclettica figura 
di imprenditore vi sono la progettazione e la costru-
zione di vagoni ferroviari frigoriferi, l’esportazione di 
vini e oli in Giappone e la bonifica di terreni paludosi 
nel Ferrarese. Dopo poco tempo nasce a Torino la So-
cietà anonima di esportazione agricola Cirio, che apre 
succursali a Milano, Berlino, Londra e Parigi.
L’imprenditore di Nizza Monferrato muore nel 1900, 
lasciando in eredità una tra le più importanti aziende 

conserviere europee. Accanto a Francesco Cirio, un 
altro piemontese si distingue per aver avviato già nel 
periodo preunitario una tra le prime aziende al mon-
do per l’inscatolamento degli alimenti: Giuseppe Lan-
cia. Grazie alla predisposizione per la meccanica, l’im-
prenditore di Fobello mette a punto un dispositivo per 
la preparazione degli insaccati che ne rende più rapi-
da la produzione. Perfezionando i metodi di cottura e 
di confezionamento dei cibi inizia a produrre su larga 

scala alimenti conservati. Suo è il 
brevetto depositato per il “bue in 
scatola”, che risulta essere uno tra i 
primi al mondo per la conservazio-
ne delle carni. Durante la guerra di 
Crimea l’esercito piemontese si sfa-
ma mangiando carne in scatola e 

brodo concentrato prodotti dalla ditta Lancia. Grazie 
a quella commessa militare l’industriale piemontese 
avvia una florida attività tra l’Europa e il Sud Ameri-
ca, dove acquista i capi di bestiame e rivende grandi 
quantità di cibi inscatolati.
L’attività imprenditoriale dei Lancia in campo alimen-
tare termina nel 1919, alla morte di Giuseppe, ma la 
passione per la meccanica e per le innovazioni tecno-
logiche sopravvivono con il figlio Vincenzo, che divie-
ne pioniere della nascente industria automobilistica 
italiana. n
http://goo.gl/l5rO9S
http://goo.gl/EGt7Kd

A FOBELLO, GIUSEPPE LANCIA, 
PADRE DI VINCENZO, INIZIÒ A 

PRODURRE ALIMENTI IN SCATOLA



Sede condivisa per gli enti culturali
Gli obiettivi sono ambiziosi. Torino annovera nume-
rose realtà culturali di qualità che si occupano di 
studi e ricerche sul nostro recente passato. Dodici di 
queste hanno deciso di entrare a far parte della Fon-
dazione Polo del ‘900, trasferendovi le proprie sedi 
prima sparse in città: Museo diffuso della Resistenza, 
Istoreto, Archivio nazionale cinematografico della 
Resistenza, Istituto per la memoria e la cultura del 
lavoro (Ismel), Fondazione Antonio Gramsci, Fonda-
zione Vera Nocentini, Istituto di studi storici Gaetano 
Salvemini, Centro studi Piero Gobetti, Fondazione 
Carlo Donat Cattin, Unione culturale Franco Antoni-
celli e Associazione Rete italiana cultura popolare. Il 
Polo del ‘900, che comincerà a svolgere le sue prime 
attività il 25 aprile, in occasione del 71° anniversario 
della Liberazione, vuole essere un centro culturale 
dinamico e aperto alla cittadinanza, rivolto soprat-

G iac iment i  Cultural i

58

2016NUMERO 1

Torino e il Piemonte sono storicamente 
fucina di idee, progetti e iniziative di suc-
cesso nei più disparati settori: se si guar-
da soltanto all’ultimo secolo si va dal ci-

nema alla moda, dalla radio alla tv, dalla telefonia 
all’industria dell’auto, sino ai più recenti Salone del 
Libro e Salone del Gusto, seguiti al Salone dell’Au-
tomobile, ormai “emigrato” altrove così come tante 
altre eccellenze del territorio piemontese. 
La città della Mole e il Piemonte si stanno ora inte-
stando un nuovo primato, non solo a livello italiano 
ma internazionale: la nascita del Polo del ‘900, il 
primo grande centro culturale dedicato esclusiva-
mente al secolo scorso. Si tratta di un  programma 
che la Compagnia di San Paolo, investendo 9,6 mi-
lioni di euro in un triennio, ha avviato con il Comu-
ne di Torino e la Regione Piemonte ai Quartieri mi-
litari juvarriani di Torino, presso i Palazzi dei Santi 
Celso e Daniele.

Un Polo per il “secolo breve”
il Novecento ha il suo museo
CON UN INVESTIMENTO DI OLTRE 9 MILIONI LA COMPAGNIA 
DI SAN PAOLO, INSIEME A REGIONE E COMUNE DI TORINO, 
OFFRE UNA STRUTTURA PER NUMEROSE REALTÀ

di Renato Dutto



La scala interna appena restaurata di Palazzo San Daniele e l'ingresso del 
Museo Diffuso della Resistenza a Palazzo San Celso
 
nella pagina a lato, una veduta del palazzo juvarriano su corso Valdocco
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tutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini.
I due palazzi, con una storia di ben tre secoli, sono 
stati rivitalizzati, diventando sede unitaria degli 
istituti culturali cittadini impegnati nella ricerca e 
nella sensibilizzazione intorno al Novecento socia-
le, economico e politico e che nel secondo dopo-
guerra hanno svolto una funzione cruciale di rico-
struzione del tessuto culturale, di aggregazione di 
forze intellettuali, impegno e progettualità in una 
fase decisiva della Repubblica. Oggi, nel mutato 
contesto delle risorse, dei consu-
mi e delle politiche, si è imposta 
una profonda riflessione su come 
operare e dialogare con la socie-
tà civile, soprattutto con i giovani 
e i nuovi cittadini, sui temi della 
memoria, della democrazia e del-
la cittadinanza. Lo scopo comune è superare il 
mero presidio della memoria e il dialogo esclusi-
vo con ristretti gruppi di studiosi e appassionati.

Spazio alle associazioni partigiane
All'interno di Palazzo San Daniele potranno trova-
re spazio anche le nuove sedi di sei associazioni ap-
partenenti al Comitato di coordinamento della Re-
sistenza: Associazione nazionale partigiani d'Italia 
(Anpi), Associazione nazionale perseguitati politici 
italiani antifascisti (Anppia); Federazione italiana 
associazioni partigiane (Fiap), Associazione nazio-
nale ex deportati politici nei campi nazisti (Aned), 
Associazione volontari libertà del Piemonte (Avl) e 
Associazione nazionale combattenti e reduci, con le 
quali, nel momento in cui scriviamo, sono in corso 
trattative.

I temi del contemporaneo 
Il centro si occuperà di temi legati all'attualità, a partire 
dalle esperienze e dalle competenze dei diversi istituti 
che stanno lavorando al progetto, depositari di fonti 
documentarie significative, impegnati nella ricerca e 
nell'animazione intorno al Novecento e alla contempo-
raneità (si pensi ai diritti, al lavoro, alla democrazia, alla 
pace e all’immigrazione). Verranno organizzate mostre, 
conferenze, itinerari culturali, ricerche, attività didatti-
che e divulgative, incontri per il coinvolgimento della 

cittadinanza, del sistema scolastico e 
universitario e delle istituzioni cultu-
rali e di ricerca italiane e straniere. 
Per questo sono state allestite un’area 
espositiva, una zona dedicata agli 
eventi, un’ampia biblioteca, una sala 
lettura, un’area dedicata ai bambini, 

aule per la didattica, una sala conferenze e una sala per 
le proiezioni cinematografiche. 
“Con l’apertura del Polo del ‘900 Torino e il Piemonte si 
arricchiscono di un luogo che è forse riduttivo definire 
semplicemente un nuovo centro culturale, poiché quel-
lo che andrà prendendo forma, anche grazie alla diretta 
partecipazione dei cittadini che lo animeranno giorno 
dopo giorno, è qualcosa di più - afferma l’assessore regio-
nale alla Cultura Antonella Parigi -. Si tratta, infatti, di 
uno spazio di pensiero, dialogo e confronto, aperto a tut-
ta la comunità, rivolto soprattutto alle nuove generazioni 
e ai nuovi cittadini, dedicato all’analisi dell’attualità, dei 

I PALAZZI SAN CELSO E SAN 
DANIELE DIVENTANO SEDE DI 

NUMEROSI ISTUTUTI CULTURALI



Il Polo del ‘900 viene ospitato da due palazzi che grondano di storia, 
affondando le loro radici agli inizi del Settecento. Gli ex quartieri militari, 
che chiusero in modo simmetrico l’attuale via del Carmine, all’angolo con 
corso Valdocco, furono infatti realizzati su decisione di Vittorio Amedeo 
II, tra il 1717 ed il 1728, per ospitare le truppe di Fanteria dello stesso 
duca.
La necessità di mantenere elevato il numero di effettivi della guarnigione 
in Torino rendeva infatti insufficienti le sole caserme presenti all’interno 
della Cittadella.
Essi occupavano i due isolati di San Celso e San Daniele ed erano inseriti 
nel piano del terzo ampliamento urbanistico di Torino, verso ovest.
Un ampliamento impostato all’inizio del Settecento da Michelangelo Ga-
rove e Antonio Bertola e subito dopo progettato ed eseguito da Filippo 
Juvarra, che vedeva nell’asse costituito da via del Carmine, piazza Savoia 

Nei quartieri militari disegnati da Juvarra
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rizzare la nostra esistenza. Le associazioni e le istituzioni 
che troveranno casa comune al Polo del ‘900 potranno 
così continuare nella meritoria custodia delle memorie e 
aiutare ad approfondire questa analisi”.

Gestione affidata a una fondazione
Il Polo del ‘900 verrà gestito attraverso una Fondazione 
di partecipazione (secondo la disciplina del codice civi-
le e delle leggi collegate), non perseguirà fini di lucro e 
non potrà distribuire utili. Circa l’80% degli spazi del 
Polo sarà dedicato ad attività pubbliche o congiunte e 
la Fondazione è incaricata di occuparsi della gestione 
dell’immobile, degli spazi comuni e delle attività cultu-
rali integrate.
“Il Polo del ‘900 è un’operazione di sistema: abbiamo 
lavorato e continueremo a lavorare con le istituzioni 
(Comune di Torino e Regione Piemonte) e gli enti cul-
turali fianco a fianco nella co-progettazione per creare 
un modello culturale e gestionale innovativo e sostenibi-
le - spiega Luca Remmert, presidente della Compagnia 
di San Paolo -. Gli enti, coinvolti in una sede condivisa, 
manterranno la piena autonomia e identità ma, nello 
stesso tempo, saranno integrati in un centro culturale, 
un laboratorio di cittadinanza attiva, partecipato e vissu-
to da tutti, specialmente dai più giovani, impegnato nel 
promuovere la crescita civica e formativa della cittadi-
nanza in relazione ai temi presenti e futuri della società, 
a partire dalla riflessione sulla storia del ‘900”.
La Compagnia San Paolo ritiene che l’integrazione di 
tutti gli enti rappresenti un’opportunità per gli attori 
coinvolti in termini di massa critica, rinnovamento, pro-
mozione, razionalizzazione e sostenibilità.
“I tremila metri quadrati del Polo, nell’accogliere i dodici 

suoi temi, delle sue contraddizioni, a partire dall’espe-
rienza e dalle competenze degli istituti storici coinvolti, 
che qui avranno la propria sede. Soggetti preziosi per 
l’eredità che rappresentano, depositari di fonti documen-
tarie significative, impegnati nella ricerca e nell’anima-
zione intorno al Novecento e alla contemporaneità”.
In perfetta sintonia l’assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città di Torino, Maurizio Braccialar-
ghe: “Il 900 rappresenta, tra i suoi chiari e scuri, un seco-
lo di grande trasformazione non privo di contraddizioni. 
Va dunque considerato con grande favore e importanza 
questo progetto che tende a una cooperazione di sistema 
tra le tantissime realtà di cui è fortunatamente dotata la 
nostra città per proporre una stimolante lettura e appro-
fondire valori e problematicità che continuano a caratte-

La Regione entra nel Polo
L’Assemblea regionale ha approvato unanime l'8 marzo la pro-
posta di deliberazione che prevede la partecipazione della Re-
gione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del ‘900.
L’obiettivo del provvedimento è la valorizzazione delle radici sto-
riche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte attraverso 
la collaborazione di alcuni istituti culturali, di ricerca, studio e 
riflessione del secolo passato, che rappresentano un grande pa-
trimonio per la storia piemontese.
In particolare, la Fondazione riconosce tra i propri scopi sociali la 
tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l’accesso integrato, 
secondo modalità innovative, degli archivi e delle biblioteche che 
ne costituiscono il patrimonio culturale; il coordinamento e la 
gestione di funzioni integrate come l’attività di comunicazione, 
promozione e fundraising del Polo e, infine, l’ideazione e la pro-
gettazione di iniziative integrate.



e Porta Susina (tra le vie Garibaldi e della Consolata), il punto di 
saldatura tra l’antico abitato e la nuova capitale del regno sabaudo, 
comprensivo di un nuovo ingresso occidentale alla città e di collega-
mento con lo “Stradone Reale” (corso Francia) che univa Torino al 
castello di Rivoli.
I Quartieri militari, infatti, erano destinati a creare il nuovo ingresso 
di Porta Susina, sul ridisegnato confine occidentale della città.
Nel 1728 i due edifici erano ultimati solo nella parte rivolta su via del 
Carmine e nel 1767 iniziarono i lavori di completamento e di sopra-
elevazione di un piano, su progetto di Ignazio Birago da Borgaro. Il 
completamento degli isolati fu portato avanti fino al 1772-1773, se-
guendo indicazioni juvarriane. Si tratta delle cosiddette “Istruzioni” 
di cantiere, conservate nell’Archivio di Stato. 
I palazzi di San Celso e San Daniele continuarono ad essere occupati 
dalle forze militari fino ai primi anni del Novecento; in particolare 
nell’Ottocento, San Daniele ospitava la caserma Fuassone di Germa-
gnano e dal 1831 fu anche sede dell’ospedale militare divisionario.
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enti, si configurano come fulcro di un vero e proprio 
sistema per la diffusione dei temi della democrazia e 
della cittadinanza e per la tutela, la conservazione e la 
digitalizzazione degli archivi e delle biblioteche che vi 
confluiscono - aggiunge l’assessore Parigi -. Un unico ed 
esclusivo grande luogo di consultazione e fruizione che 
si candida a divenire punto di riferimento non solo per 
i piemontesi. Si tratta, peraltro, anche di un’operazio-
ne di riqualificazione urbana, che restituisce ai torinesi 
un pezzo della propria storia e della propria identità, i 
Quartieri Militari juvarriani, che tornano a vivere dopo 
un lungo oblio grazie alla collaborazione fra Compa-
gnia di San Paolo, Comune di Torino e noi della Regio-
ne Piemonte, fieri di lavorare l’uno a fianco all’altro per 
un progetto di tale valenza culturale e sociale”.

Un sistema integrato
Per migliorare la fruibilità dell’importante patrimonio 
bibliografico e documentale, a vantaggio di studenti e 
ricercatori, è stato inoltre siglato un protocollo d’intesa 
tra Regione Piemonte, Città di Tori-
no, Università degli studi di Torino 
e Compagnia di San Paolo per la 
costituzione del Polo bibliografico 
della ricerca e del sistema archivisti-
co e documentale, che coinvolge gli 
istituti culturali del Polo del ‘900 e 
al quale potranno aderire biblioteche ed enti culturali 
di Torino e del Piemonte, realizzando economie di sca-
la e accrescendo la visibilità a livello nazionale.
“Sarà dunque realizzato un sistema informativo inte-
grato - spiega Eugenio Pintore, responsabile del setto-
re Biblioteche, archivi e istituti culturali della Regione 

Piemonte - e creato un portale web dall’architettura e 
grafica innovative, con funzioni di ricerca e di esposi-
zione integrata dei dati, delle informazioni e degli ‘og-
getti digitali’ del nuovo sistema documentale, con l’uti-
lizzo di software ‘open-source’ e multipiattaforma ‘collective 
access’”.

Modello innovativo e sostenibile
Concluso nel 2003 il restauro di Palazzo San Celso 
di via del Carmine 13, sono ora terminati i lavori di 
ristrutturazione dell’edificio San Daniele, grazie al 
finanziamento di 6,5 milioni di euro garantito dalla 
Compagnia di San Paolo (di cui 5 milioni per il re-
stauro e il resto per ulteriori opere, cablaggi e allesti-
menti) mentre per il 2016 lo stanziamento ammonterà 
a un milione e 600 mila euro.
La Compagnia San Paolo, conclude il presidente Rem-
mert, “passerà gradualmente il testimone di quanto 
già avviato alla Fondazione Polo del ‘900; quest’anno 
sarà ancora propulsore di attività indispensabili per 

concludere il percorso di start up, 
assumendo nell’intero processo un 
ruolo da garante della pluralità e 
della sostenibilità dell’operazione. Il 
programma culturale del Polo terrà  
conto anche delle imprese come at-
tori sociali del territorio. Sono stati 

avviati contatti con alcune primarie realtà piemontesi, 
che interagiranno attivamente con il progetto”.
Sotto la Mole sta dunque nascendo un modello cultu-
rale e gestionale innovativo e sostenibile, di cui non si 
conosce uguale in Italia e tra i primi in Europa. n
www.polodelnovecento.it

L’edificio iuvarriano, di proprietà della Città, insiste su circa metà 
dell’isolato di San Daniele ed ha un’estensione di circa 1.290 me-
tri quadrati.
Il passaggio di proprietà dal Demanio dello Stato alla Città di To-
rino avvenne in virtù di una convenzione del 1885, ma l’edificio 
fu realmente dismesso dal Comune soltanto nel 1923. Sin dal 
1894 l’Amministrazione comunale di Torino fece eseguire lavori 
di ristrutturazione, che riguardarono soprattutto il rifacimento di 
numerosi solai.
Il fabbricato ha uno sviluppo planimetrico a corte, con cortile cen-
trale della superficie di 374 metri quadrati, e si sviluppa in altezza 
per quattro piani fuori terra (compreso il piano sottotetto) oltre ad 
un piano interrato.
Nel 1923 furono eseguiti alcuni interventi minori, a carattere manu-
tentivo, per ospitare provvisoriamente il maggior numero di famiglie 
sfrattate e far fronte alla crisi degli alloggi che si manifestò conse-
guentemente alla Prima guerra mondiale.

UNO SPAZIO DI 3MILA MQ 
ACCOGLIE 12 ENTI E SPAZI PER 

LABORATORI E INCONTRI
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SAN
CELSO

UNIONE
CULTURALE

ANTONICELLI

Fondata nel 1945 da 
un gruppo di intellet-
tuali antifascisti, tra 
cui Norberto Bobbio, 
Guido Hess, Fran-
cesco Menzio, Mas-
simo Mila e Cesare 
Pavese, contribuisce 
alla conoscenza dei 
movimento artistici 
culturali italiani e 
stranieri.
www.unioneculturale.org

ANCR
Archivio

cinematografico
della Resistenza

Fondato nel 1970 
da Paolo Gobetti e 
Franco Antonicelli, 
l’Ancr ha raccolto un 
patrimonio prezioso 
di film documentari 
sulla Resistenza, la 
guerra, la depor-
tazione e su altre 
vicende cruciali del 
‘900, arricchito da 
una vasta biblioteca 
specialistica.
www.ancr.to.it

ISTORETO
Istituto per la Storia 

della Resistenza

Fondato nel 1947 dal 
Comitato di libera-
zione nazionale pie-
montese, su impulso 
di Franco Antonicelli 
e Alessandro Galante 
Garrone, l’istituto 
possiede un ingente 
patrimonio bibliote-
cario e archivistico ed 
opera nell’ambito del-
la sua conservazione 
e valorizzazione.
www.istoreto.it

FONDAZIONE
DONAT-
CATTIN

Costituita nel 1992 
su impulso degli eredi 
di Carlo Donat-Cattin 
con, tra gli altri, Franco 
Marini, Siro Lombardi-
ni, don Antonio Mazzi, 
Giovanni Porcellana 
e Giovanni Spadolini, 
per favorire studi e 
ricerche sulla storia 
del  pensiero sociale, 
politico ed economico 
tra ‘800 e ‘900.
http://goo.gl/9N5URw

CENTRO
STUDI

GOBETTI

Fondato nel 1961 da 
Ada Prospero, Paolo 
e Carla Gobetti, con 
alcuni amici di Piero, 
il Centro opera per 
far conoscere la storia 
dell’antifascismo e 
la cultura italiana del 
‘900. Parole chiave: 
ricerca, formazione, 
promozione, autono-
mia e iniziativa.
www.centrogobetti.it

CENTRO 
INTERNAZIONALE

PRIMO LEVI

Fondato nel 2008 da 
un gruppo di enti soci 
e dai figli di Primo 
Levi, il Centro rivolge 
le sue attività di ricer-
ca a tutti i lettori e 
studiosi dello scrittore 
torinese e raccoglie 
le edizioni delle sue 
opere ed ogni forma 
di documentazione 
sulla sua figura.
www.primolevi.it

MUSEO
DIFFUSO

DELLA
RESISTENZA

Voluto nel 2003 da 
Regione Piemonte, 
l’allora Provincia di 
Torino, Comune di 
Torino, Ancr e Istore-
to, il Museo rievoca, 
con l’allestimento 
“Torino 1938 – 1948, 
dalle leggi razziali alla 
Costituzione”, la vita 
durante guerra, Resi-
stenza e ritorno alla 
democrazia.
http://goo.gl/pzW9B3

SALA DIDATTICA/
PICCOLI EVENTI
Ospiterà conferenze sino a 50 
persone o attività didattiche, 
anche contemporanee, grazie 
alla possibilità di creare due 
ambienti separati.

AREA KIDS
Si presta ottimamente a una 
possibile “brandizzazione”, 
utilizzando innovative soluzioni 
di arredo per i più piccoli.

SPAZIO POLIVALENTE
In questo ambiente, gli spazi 
destinati alle singole funzioni si 
estendono e si contraggono a 
seconda dell’attività svolta. Ver-
rà arredato con tavoli, divanetti, 
scaffalature, una tribuna e un 
palco attrezzato per eventi, 
oltre a un grande schermo lu-
minoso per proiezioni e attività 
varie. In cortile ci sono poi 540 
metri quadrati a disposizione 
per performance ed eventi.

Sede unica del contemporaneo

Il Polo del ‘900 è il nuovo centro 
culturale che avrà sede presso I 
Quartieri Militari juvarriani di 
Torino, composti dai Palazzi San 

Celso e San Daniele, in corso Valdocco, 
angolo via del Carmine, a Torino.
Aperto alla cittadinanza e rivolto soprat-
tutto alle nuove generazioni ed ai nuo-
vi cittadini, il Polo si occuperà di temi 
legati all’attualità, a partire dalle espe-
rienze e della competenze dei diversi 
istituti storici e culturali, depositari di 
fonti documentative significative, impe-
gnati nella ricerca e nell’animazione intorno al Nove-

cento ed alla contemporaneità. 
Il Polo del ‘900 è stato copro-
gettato e sostenuto da Compa-
gnia di San Paolo, Comune di 
Torino e Regione Piemonte. 
Ulteriori spazi del Polo sono 
alla Casa Gobetti di via Fabro 6 
ed in via Paolo Borsellino 17/c, 
dove con il sostegno della Fon-
dazione Crt ha trovato sede il 
Fondo Tullio De Mauro.

Sala lettura
Informale

Area
espositiva
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SAN
DANIELE

ISMEL

L’Istituto per la me-
moria e la cultura del 
lavoro, dell’impresa 
e dei diritti sociali, 
fondato nel 2008 da 
Città di Torino, Istitu-
to Gramsci, Fondazio-
ne Nocentini, Istituto 
Salvemini, conserva 
e valorizza il mate-
riale documentario 
sul lavoro ed i diritti 
sociali. 
www.ismel.it

FONDAZIONE
GRAMSCI

Fondato nel 1974 da 
un comitato promo-
tore di 80 intellettuali 
italiani per diventare 
luogo di incontro 
libero e aperto tra 
le varie culture della 
sinistra, si è specia-
lizzato nello studio 
e nella divulgazione 
della storia del movi-
mento operaio e del 
mondo del lavoro.
www.gramscitorino.it

RETE
ITALIANA

DI CULTURA
POPOLARE

Svolge dal 2004 
attività di ricerca e 
progettazione di 
azioni mirate alla 
individuazione, tutela, 
valorizzazione e ripro-
posizione, nel solco 
della modernità, 
delle tradizioni e delle 
diverse espressioni di 
cultura popolare dei 
territori.
http://goo.gl/sPFnK5

ISTITUTO
SALVEMINI

Fondato nel 1977 
su iniziativa di alcuni 
storici come Giorgio 
Spini, Massimo Salva-
dori e Franco Venturi, 
dal 1981 presieduto 
da Valerio Castrono-
vo, si occupa di storia 
contemporanea ita-
liana e internazionale, 
richiamandosi ide-
almente a Gaetano 
Salvemini.
www.istitutosalvemini.it

FONDAZIONE
VERA

NOCENTINI

Fondata nel 1978 da 
un gruppo di dirigenti 
sindacali, intellettuali 
e docenti universi-
tari, tra cui Cesare 
Delpiano, Dora 
Marucco, Domenico 
Sereno Regis, Franco 
Gheddo, Fredo Oli-
vero e Gianni Alasia, 
promuove ricerche su 
lavoro, migrazioni e 
pari opportunità.
http://goo.gl/83p9zk

BAR / BOOKSHOP
La caffetteria del Polo del ‘900, 
su una superficie di oltre 80 
metri quadrati, è collegata 
all’area di accoglienza, attra-
verso due passaggi interni, ma 
dispone anche di un accesso 
esclusivo sotto il porticato di 
corso Valdocco, che la rende 
autonoma.

SALA LETTURA
E BIBLIOTECA
Posta sopra il salone poliva-
lente, è la sala in cui gli istituti 
storici e culturali del Polo del 
‘900 si interfacceranno mag-
giormente con il pubblico. La 
scaffalatura aperta stimola la 
scoperta di nuovi contenuti e 
l’ambiente progettato è quello 
di una nuova sala lettura per 
sfogliare testi cartacei e multi-
mediali.

SALA LETTURA E BIBLIOTECA
Al primo piano di Palazzo San Daniele, su una 
superficie di 350 metri quadrati, metterà a dispo-
sizione 300mila monografie, con circa 900 metri 
lineari di volumi a scaffalatura aperta, inframmez-
zati da circa 80 postazioni per la lettura. 

SALOTTO DEL NOVECENTO
Ambiente introduttivo allo spazio polifunzionale 
al piano terra di Palazzo San Daniele, sarà com-
posto da piccoli salottini tra una selezione dei vo-
lumi della biblioteca, per letture rilassanti e non 
impegnative ed incontri informali.

PIANO INTERRATO
Uno degli spazi più suggestivi, con le tre volte in 
mattoni a vista ed una serie di nicchie utilizza-
bili dal pubblico, con tavoli per la consultazione. 
Potrà ospitare proiezioni ed eventi di piccole di-
mensioni.

SPAZIO POLIVALENTE
Ambiente centrale del Polo, mutevole e polifunziona-
le, ospiterà, anche in contemporanea, eventi con un 
massimo di 99 posti a sedere, sala lettura informale, 
spazio espositivo, tribuna, palco attrezzato e schermo.
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Terza edizione per “Disegniamo l’arte”, l’ini-
ziativa organizzata da Abbonamento Musei 
Torino Piemonte in collaborazione con la 
Regione e i principali musei piemontesi. 

I protagonisti sono i bambini dai sei ai quattordici 
anni e la loro abilità nel disegno, che potranno mette-
re su carta, in più di cinquanta siti culturali del terri-
torio piemontese. 
I giovani possessori della tessera Musei junior, accom-
pagnati da amici e famiglie, hanno infatti la possibi-
lità di visitare e scoprire, in particolare, i musei della 
Regione che hanno aderito, disegnando le opere, gli 
spazi e le architetture che più li caratterizzano e dan-
do così forma e colori all’immenso patrimonio cultu-
rale e artistico del Piemonte.
Sabato 2 e domenica 3 aprile i partecipanti possono vive-
re un’esperienza insolita, che mette in campo l’arte e il 

divertimento attraverso il disegno. Si sentiranno, insom-
ma, dei “piccoli grandi artisti”, riproducendo gli elemen-
ti che più li hanno colpiti nelle collezioni e raccontando 
attraverso la propria creatività il personale viaggio tra 
gioco, arte e cultura. 
“Disegniamo l’arte” diventa anche l’occasione per vive-
re, grazie a un’esperienza diversa, i musei: a Torino, per 
esempio, si potrà reinterpretare la cartellonistica cine-
matografica cubana al Museo del Cinema o accomodar-
si nella veranda di Palazzo Madama per dare nuova vita 
all’intreccio di rami, tralci e steli affrescati da Domenico 
Guidobono, disegnare ispirandosi alle rappresentazioni 
dei mercati eseguite dalla famiglia dei Bassano nella Gal-
leria Sabauda o, ancora, perdersi nel mosaico di Orfeo 
al Museo di Antichità. Al Museo dell’Arpa di Venasca, 
in provincia di Cuneo, “disegnare” vorrà dire interagire 
con la musica e così anche al Museo del Paesaggio so-

Ragazzi protagonisti
per disegnare l'arte
PER IL TERZO ANNO SI RIPROPONE L'INIZIATIVA RIVOLTA AI PIÙ GIOVANI 
FREQUENTATORI DEI MUSEI PIEMONTESI E ALLE FAMIGLIE

di  Daniela Roselli



Palazzo Madama a Torino

            
Ridisegnare
i reperti antichi

Divisionisti
per un giorno

L’attività proposta dal Museo Leone di Ver-
celli, il 3 aprile, si svolge a partire dalla sezio-
ne archeologica fino al primo piano di Pa-
lazzo Langosco e permette ai giovani par-
tecipanti di scoprire reperti e opere d'arte 
cui il tempo ha cancellato il viso e non solo. 
L’attività rientra nel ricco calendario di ap-
puntamenti domenicali riservati ai bambini 
e alle loro famiglie che la Sezione educativa 
del Museo propone ormai da quattro anni 
sotto l’egida del Progetto Jump, sostenuto 
dalla Regione Piemonte. L’iniziativa sarà in 
rete con gli altri musei vercellesi, Borgogna 
e del Tesoro del Duomo. Uno stesso sup-
porto di base permetterà a chi partecipa 
a più di un appuntamento di realizzare un 
personaggio unico finale.
www.museoleone.it/collezioni/
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noro di Riva Presso Chieri. Al Museo dell’Automobile i 
bambini potranno muoversi liberamente alla ricerca del-
la propria ispirazione mentre il disegno delle costellazio-
ni zodiacali li guiderà invece ad Infini.to, celebre museo 
torinese dell’astronomia e dello spazio.
Disegnare creature strampalate ispirandosi ai personag-
gi leggendari e mostruosi che popolano i musei di Vercel-
li o architetture straordinarie come quelle dell’Abbazia 
di Staffarda o del Castello di Serralunga sono poi alcune 
tra le numerose e ricche proposte che i musei aderenti 
offrono a chi vuole cimentarsi nel disegno, per divertirsi 

o semplicemente trascorrere un fine settimana insolito.
Il progetto è sviluppato in partnership con Faber-Castell, 
azienda leader nella produzione di articoli per il disegno 
e la pittura, che per l’occasione mette a disposizione la 
fornitura dei materiali necessari per la realizzazione del-
le attività ludico-artistiche. n
www.abbonamentomusei.it

Curiosando
tra i giocattoli di Bra

Il Museo del giocattolo di Bra (Cn) ospi-
ta domenica 3 aprile i piccoli artisti che 
partecipano a “Disegniamo l’arte”. Al 
termine della visita nelle sei sale che 
espongono collezioni su prima infanzia, 
bambole, scuola, giochi maschili, aerei e 
mezzi a pedale, teatrini e burattini i bam-
bini possono interpretare il Museo con 
carta e colori, guidati da suggestioni ed 
emozioni suscitate dai giocattoli e dal-
le storie della collezione dell’antiquario 
braidese Michele Chiesa, che ha affidato 
al Comune di Bra i preziosi oggetti, patri-
monio di famiglia.
www.museodelgiocattolobra.it/

Anche la pinacoteca Il Divisionismo con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona 
aderisce con entusiasmo al progetto di 
Abbonamento Musei. Le attività proposte 
nel pomeriggio del 3 aprile spaziano dal-
le visite guidate all’esperienza di disegno 
dal vero, fino alla scoperta di come nasce 
un’opera d’arte, favorendo attraverso il 
gioco un approccio diverso all'immagine. 
Le attività sono modulate in base all’età 
dei partecipanti insieme alle loro famiglie. 
Un’occasione in cui adulti e bambini pos-
sono sperimentare, apprendere e divertir-
si, utilizzando l'arte come strumento per 
aprire la mente alla bellezza e diventare 
divisionisti per un giorno. Tutte le famiglie 
partecipanti al termine dell’attività posso-
no gustare, all’interno del D Cafè, una gu-
stosa merenda a un prezzo speciale.
http://goo.gl/fUqYy3



    

La nuova versione di Piemonte Informa
Cambio d’abito per Piemonte Informa, 
l’agenzia di notizie quotidiana on line della 
Regione. La nuova versione, realizzata dal 
settore Stampa e nuovi media della Regione 
in collaborazione con Csi Piemonte, annove-
ra tra le proprie caratteristiche principali una 
nuova impostazione grafica in linea con il 
layout regionale, la semplificazione dell’im-
paginazione degli articoli, l’introduzione di 
categorie facilmente identificabili, il suggeri-
mento di modalità di approfondimento du-
rante la navigazione grazie a uno specifico 
sistema di parole chiave, un maggiore spazio 
alla multimedialità con gallerie di filmati e fo-
tografie. Permette, inoltre, una più immedia-
ta fruizione dai dispositivi mobili. (gg)
www.regione.piemonte.it/pinforma
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I social media sono una componente ormai consoli-
data delle abitudini informative d’individui e or-
ganizzazioni. Le persone li impiegano a supporto 
della propria azione sociale in qualsiasi situazione 

della vita, dalla conversazione quotidiana alla condivisio-
ne di informazioni testuali e visuali, fino all’organizza-
zione delle attività amicali, affettive e organizzative. Lo 
stesso vale per le organizzazioni associative e, ancor più, 
per le istituzioni pubbliche.
Ma c’è di più: l’accresciuta capacità dei singoli di crea-
re, distribuire e ricercare informazioni diventa un fat-
tore per le istituzioni, che vedono il proprio ruolo, le 
prerogative e le stesse modalità operative confrontarsi 
quotidianamente con il protagonismo digitale dei cit-
tadini. Da diversi anni il territorio piemontese affronta 
emergenze più o meno gravi dovute al mutamento del 
clima o a casi di dissesto idrogeologico. In questo sce-
nario le attività d’informazione e comunicazione, già 
socialmente rilevanti in tempo di “pace”, divengono 
ancor più strategiche. Così diventa centrale per le isti-
tuzioni offrire informazioni, soluzioni, rassicurazioni, 
coordinamento e - in generale - ridurre l’incertezza e 
l’ansia ingenerate dalla situazione critica.
Per questi motivi il Consiglio regionale, in collaborazio-

Come usare i social durante le crisi
IL CONSIGLIO, CON IL CENTRO NEXA INTERNET&SOCIETÀ E IL CSI, SI 
È DOTATO DI LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

ne con il centro Nexa Internet&Società del Politecnico e 
Csi Piemonte, ha voluto dotarsi di una “bussola”, di linee 
guida per comprendere al meglio quale sia lo scenario 
della comunicazione in emergenze. Lo studio, realizzato 
da Giovanni Arata e Luca Zanelli è, come ogni contenuto 
dell’Assemblea, rilasciato in formato aperto e accessibile 
a chiunque, e fa parte di un percorso più ampio che coin-
volge alcune amministrazioni piemontesi. L’obiettivo è 
trovare forme di comunicazione integrata per prevenire 
e fronteggiare tempestivamente emergenze climatiche o 
cataclismi naturali del territorio. (fm) n



    

Un momento della presentazione del nuovo portale e il grafico della 
distribuzione delle testate in Piemonte
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Nel nuovo portale www.giornalidelpiemon-
te.it, presentato a Palazzo Lascaris a inizio 
marzo, sono consultabili più di un milione 
e 600mila pagine di 103 giornali locali del 

Piemonte, pubblicati dal 1846 ad 
oggi. Cittadini, ricercatori, studenti, 
storici e giornalisti hanno da oggi 
la possibilità di consultare - gratui-
tamente e liberamente - la maggior 
parte delle annate dei numerosi 
giornali locali pubblicati in Piemonte. Un patrimonio 
prezioso sulla storia del territorio che diventa facilmen-
te fruibile da tutti su una piattaforma online. L'ambi-
zioso progetto, nato nel 2006 con Mentelocale, è stato 
realizzato con la collaborazione di diversi enti: Regione 

Piemonte e Consiglio regionale, la Federazione degli 
editori dei giornali locali  (Fipeg), la rete delle Biblio-
teche e il CsiPiemonte. Finora sono state digitalizzate 
un milione 625mila pagine di giornale, ma il progetto 
si alimenta continuamente con tremila nuove pagine 
pubblicate ogni giorno.
"Il ricco complesso dell'informazione locale del Pie-
monte - ha detto il presidente Mauro Laus durante la 
presentazione alla stampa - rappresenta un elemento 
fondamentale dell'identità della nostra regione, lo stru-
mento attraverso cui i lettori, le famiglie, condividono 
le notizie di interesse locale e vengono a conoscenza 
delle notizie di più lungo respiro. Questo nuovo por-
tale, disponibile per l'intero universo del web, racchiu-

de oltre un secolo di storia della vita dei piemontesi".
"La Regione Piemonte - ha affermato l'assessore alla 
Cultura Antonella Parigi - crede in questo progetto che 
è frutto della proficua collaborazione tra molti sogget-

ti e continuerà a finanziarlo perché 
rimane ancora molto lavoro da fare". 
Alberto Sinigaglia , presidente 
dell’'Ordine dei giornalisti del Pie-
monte, ha sottolineato l'importanza 
di uno strumento che permette an-

che ai giornalisti di confrontarsi con le vecchie edizio-
ni cartacee dei giornali. Eugenio Pintore, dirigente del 
Settore Biblioteche della Regione, ha rimarcato l'impor-
tante collaborazione fornita dalle biblioteche che spes-
so sono le uniche strutture che possiedono le annate 

complete dei giornali. Pietro Policante, presidente del-
la Fipeg, ha apprezzato il fatto che, nonostante i molti 
cambi di Amministrazione dal 2008 ad oggi, la Regione 
abbia sempre creduto e sostenuto il progetto. Riccarda 
Cristofanini, responsabile dell'Area Comunicazione del 
Csi Piemonte, ha illustrato il processo attraverso cui sono 
state acquisite le pagine e, con la proiezione di un video, 
ha mostrato le funzionalità del portale. (fc)n
www.giornalidelpiemonte.it

PIÙ DI 100 TESTATE, OLTRE 1,6 
MILIONI DI PAGINE PER LA 

RICERCA LIBERA SU INTERNET

È online l'archivio dei giornali
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Il Consiglio Il Consiglio aperto 
sul tema “Indicazioni strategi-
che del Comitato delle Regioni 
in merito all’Agenda europea 

sulla migrazione” si è tenuto nell’Aula 
di Palazzo Lascaris lo scorso 4 marzo. 
L’iniziativa si è svolta su proposta del-
la federazione piemontese dell’Aiccre 
(Associazione italiana per il consiglio 
dei comuni e delle regioni d’Europa), 
in collaborazione con il Movimento 
federalista europeo e il Coordina-
mento comuni per la pace della pro-
vincia di Torino.
Oggetto dell’incontro è stato il ruolo 
degli enti locali e regionali nelle poli-
tiche di gestione dei flussi dei profu-
ghi a livello europeo. Si tratta di una 
questione urgente per i rappresentanti 
degli enti locali e regionali, nei termini ben sintetizzati 
dal presidente dell’Assemblea regionale Mauro Laus: 
“Il messaggio deve essere chiaro: a una situazione di fat-
to che vede gli enti locali - i Comuni in special modo - in 
prima linea nella gestione dell’accoglienza, deve corri-
spondere un’adeguata rappresentatività all’interno dei 
processi decisionali, oltre che una altrettanto adeguata 
disponibilità di risorse finanziarie”.
Secondo fonti Unhcr, in Europa vi sono stati nel 2015 
un milione di arrivi per mare e 3.770 tra morti e disper-
si nel Mediterraneo. I dati del 2016 indicano che per 
l’84% i profughi provengono dai primi dieci paesi che 
producono rifugiati a livello mondiale (i più significati-
vi sono nell’ordine: Siria, Afghanistan, Iraq, Iran e Pa-
kistan). Per venire al Piemonte, la nostra regione ospita 
7.873 richiedenti asilo, di cui 958 nel sistema Sprar, co-
stituito quest’ultimo dalla rete degli enti locali.
Il focus del dibattito si è concentrato su quale debba 
essere il modello di governance multilivello relativo 
all’accoglienza. Il punto è che un documento rilevan-
te come l’Agenda europea sulla migrazione, come è 
stato sottolineato, esprime un impianto centralistico, 

Agenda europea dei migranti
e ruolo degli enti locali

contrario al principio di sussidiarietà su cui è basata 
la politica dell’Unione europea, in quanto non tiene 
in debito conto i poteri locali e regionali. Per questo 
è stato presentato il Parere in merito all’“Agenda eu-
ropea sulla migrazione”, approvato dal Comitato delle 
Regioni il 3 dicembre 2015, che afferma tre punti fon-
damentali: la partecipazione ai processi decisionali, 
la disponibilità delle risorse finanziarie, e l’apporto 
alla creazione di strutture di accoglienza e integrazio-
ne. Il Comitato delle Regioni ha inoltre proposto alla 
Commissione europea di organizzare annualmente 
un “momento congiunto” di confronto sull’integra-
zione, per valutare e concertare strategie partecipate 
sull’integrazione dei migranti nelle diverse realtà lo-
cali. La questione è di massima attualità, non solo di 
per sé ma anche per il fatto che si inserisce nel dibat-
tito più generale sui nuovi assetti della governabilità 
dell'Unione europea. n
http://goo.gl/LCrEey

di  Giuliana Turroni
UN CONSIGLIO APERTO SI È SVOLTO SU PROPOSTA DELLA 
FEDERAZIONE PIEMONTESE DELL’AICCRE, IN COLLABORAZIONE 
CON IL MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
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svolge dal 20 al 22 aprile a Nicosia 
sotto il motto “Domani inizia oggi! 
Una visione locale e regionale per 
Europa 2030”. Il Ccre rappresenta 
gli interessi degli enti locali europei e 
delle loro associazioni in oltre 40 pa-
esi e promuove la cittadinanza e gli 
scambi tra gli amministratori.
http://goo.gl/Swwgz2

Guida per lo studente Erasmus 
L’Erasmus student network, con sede 
a Bruxelles, ha pubblicato “Studying 
& Training Abroad, Student Guide-
book”, guida digitale che illustra l’of-
ferta di mobilità internazionale rivolta 
agli studenti universitari. Il manuale 
contiene numerose informazioni per 
partecipare al Programma di mobilità 
Erasmus+, che nel 2014, con oltre 92 
milioni di finanziamenti, ha permesso 

Appalti pubblici, nuova guida
La Commissione europea ha pubbli-
cato una nuova guida per aiutare le 
amministrazioni pubbliche e i benefi-
ciari a utilizzare al meglio gli investi-
menti Ue. Intitolata “Orientamenti 
per i funzionari responsabili degli 
appalti sugli errori più comuni da evi-
tare nei progetti finanziati dai Fondi 
strutturali e d'investimento europei”, 
è disponibile in tutte le lingue comu-
nitarie. Contiene indicazioni su come 
migliorare l'efficienza e la qualità de-
gli appalti pubblici e consigli su come 
pianificare, pubblicare e assegnare 
appalti evitando gli errori più comuni.
http://goo.gl/uk1PeY

Settimana delle Regioni e Città
“Open Days”, evento annuale nato 
nel 2003 che vede le regioni e le città 

protagoniste per quattro giorni a Bru-
xelles e si è imposto come occasione 
consolidata di networking europeo 
per esperti in sviluppo regionale e 
locale, cambia nome. Su decisione 
degli organizzatori - Comitato delle 
Regioni e Dg Regio della Commissio-
ne europea - dalla prossima edizione, 
in programma dal 10 al 13 ottobre, si 
chiamerà infatti “Settimana europea 
delle regioni e delle città”.
http://goo.gl/7TfQpA

Domani inizia oggi!
Migrazione, riforme territoriali, cam-
biamenti climatici, finanze locali: per 
affrontare a livello locale le principali 
sfide europee, il Consiglio dei Co-
muni e delle Regioni d’Europa (Ccre) 
invita gli amministratori locali e regio-
nali al congresso quinquennale che si 

Pillole d’Europa
a 58mila italiani tra studenti, inse-
gnanti, tirocinanti e volontari di fare 
una simile esperienza all’estero.
https://goo.gl/cjLJYI

Progresso sociale e regionale
La Commissione europea ha pubbli-
cato la bozza dell'indice di progresso 
sociale a livello regionale. L’indice mi-
sura il progresso sociale di 272 regio-
ni europee, calcolando su una scala 
da 0 a 100 la performance assoluta 
di ciascuno dei 50 indicatori presi in 
considerazione. Tutti i componenti 
mostrano variazioni significative all'in-
terno e tra gli Stati membri dell'Ue su 
temi quali l'accesso alle cure sanitarie 
e all’istruzione, la qualità e l'accessibi-
lità degli alloggi, la sicurezza personale 
e l'inquinamento ambientale.
http://goo.gl/jE8l0E

Si è tenuta a Brdo, in Slovenia, la 
conferenza di lancio della Strate-
gia europea per la Macroregione 
alpina “Eusalp”. La Macroregio-
ne alpina si estende su un’area di 
450mila chilometri quadrati, con 
una popolazione di 75 milioni di 
abitanti e un Pil di oltre 3.000 mi-
liardi di euro. Raccoglie 48 regioni, 
appartenenti a 5 paesi Ue (Austria, 
Francia, Germania, Italia e Slove-
nia), e 2 paesi terzi (Liechtenstein 
e Svizzera). In Italia aderiscono 
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. La 
Macroregione è un’area al centro dell’Europa che col-
lega storicamente l’Europa del nord e l’Europa medi-
terranea.
La Strategia macroregionale europea è una struttura di 
coordinamento tra enti regionali appartenenti agli Stati 
membri dell’Ue e a paesi terzi localizzati nella stessa area 
geografica. È finalizzata a individuare obiettivi comuni 
di sviluppo per conseguire risultati di coesione sociale 

Nasce la Macroregione alpina Eusalp
e territoriale. La strategia macro-
regionale alpina si articolerà su tre 
azioni principali: migliorare la com-
petitività, la prosperità e la coesione 
del territorio alpino (sviluppo e in-
novazione); assicurare l’accessibili-
tà e i collegamenti a tutti gli abitan-
ti della regione alpina (trasporti e 
telecomunicazioni); rendere l’area 
alpina sostenibile e attraente dal 
punto di vista ambientale (flora, 
fauna, risorse idriche e produzione 
elettrica). La sfida è dunque indivi-
duare un modello di crescita basato 
sull’innovazione e sulla sostenibilità 

ambientale e sociale.
La strategia si fonda sul coordinamento tra Stati e Re-
gioni partecipanti, non beneficia di nuove fonti di fi-
nanziamento comunitarie ed è diretta al migliore uti-
lizzo dei fondi esistenti su programmi comuni coordi-
nati. Diventa decisivo, pertanto, il ruolo che ciascuna 
Regione intenderà svolgere all’interno del quadro di 
collaborazione.
http://goo.gl/z8ihiJ
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T ante idee 
p r a t i c h e 
per gli spre-
chi alimen-

tari. È questo il tema 
che coinvolgerà oltre 
700 giovani durante il 
III raduno regionale 
dei Consigli comunali 
dei ragazzi, che si ter-
rà il 9 aprile presso il 
Convitto nazionale 
Carlo Alberto di Nova-
ra. Suddivisi in gruppi 
di 30, i partecipanti, di 
età compresa fra 9 e 
10 anni, verranno sup-
portati da animatori 
presenti in ciascun 
gruppo.
Lo spreco alimenta-
re investe la società 
odierna e richiede 
informazioni chiare, 
coerenti e convincenti 
per essere contrastato. 
Per questo nei mesi 
precedenti il raduno i 
ragazzi sono stati coin-
volti in incontri prepa-
ratori per identificare 
in maniera partecipa-
ta l’obiettivo principa-
le dell’edizione 2016: 
il decalogo di compor-
tamenti possibili e praticabili da subito sul tema degli 
sprechi alimentari.
Il 9 aprile sarà l’occasione per proseguire la riflessione 
superando i luoghi comuni e i facili slogan con un at-
teggiamento di ricerca approfondita e di pratica appli-
cazione. I ragazzi saranno incoraggiati a individuare i 
rimedi efficaci allo spreco, partendo da se stessi e dalla 
famiglia. Iniziando da qui, potranno toccare con mano 
le pratiche da adottare poco alla volta. Il materiale di-

dattico preparatorio
- da utilizzare in clas-
se prima del raduno -
sarà composto da un 
cartoon e da un sup-
porto multimediale.
Grazie all’utilizzo dei 
sussidi messi a disposi-
zione i ragazzi potran-
no essere introdotti 
agli argomenti trattati, 
verificarne il grado di 
conoscenza e appro-
fondirli attraverso la 
ricerca d’informazio-
ni e la risposta ai quiz 
proposti. Per ampliare 
la discussione senza 
rischiare di smarrire 
la rotta ogni parteci-
pante sarà munito di 
un apposito Giornale 
di bordo grazie a cui 
sarà possibile promuo-
vere il confronto con 
l’esperienza diretta e 
i comportamenti in-
dividuali e collettivi, 
far tesoro di regole 
condivise per svolge-
re il dibattito, dotarsi 
di strumenti idonei di 
discussione, accogliere 
le provocazioni lancia-
te dagli animatori e 

sintetizzare i contributi più significativi emersi dal di-
battito. Un’occasione unica, quella del III raduno dei 
Ccr, che servirà ad acquisire maggior consapevolezza su 
un tema troppo spesso sottovalutato ma che potrebbe 
divenire, in un futuro assai prossimo, di fondamentale 
importanza per la salvezza del pianeta. n
http://goo.gl/8kxMiH

S PAZ I O  RAGAZZ I

Un raduno contro gli sprechi
IL 9 APRILE A NOVARA SI TIENE LA FESTA DEI CONSIGLI COMUNALI DEI 
RAGAZZI, DEDICATA ALLE IDEE PER IL RIUSO ALIMENTARE

Immagine della copertina del dvd didattico

di  Dario Barattin



71

dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, 
noto al grande pubblico per il ritratto di Sharbat Gula, la 
ragazza afgana dagli occhi verdi che nel 1984 era ospite 
del campo profughi di Peshawar. La mostra, aperta fino 
al 2 ottobre, comprende circa 250 tra le sue fotografie più 
famose, scattate nel corso della sua trentennale carriera, 
e alcuni lavori più recenti, non ancora pubblicati nei suoi 
numerosi libri.

Le meraviglie degli Zar
Centocinquanta tra opere d’arte, abiti, gioielli, 
porcellane e arazzi saranno esposti dal 16 luglio nella 
mostra Le meraviglie degli Zar. Capolavori dei Romanov 
dal Palazzo Imperiale di Peterhof. L’allestimento, visitabile 
fino all’8 gennaio del prossimo anno, comprende 
una sezione dedicata ai ritratti e ai troni degli Zar, 
una selezione degli oggetti acquistati dai Romanov 
durante i viaggi in Europa e un saggio della migliore 
produzione artistica e artigianale realizzata dagli artisti 
e dalle manifatture russe per i loro sovrani. n
www.lavenariareale.it

Anche per il 2016 la Reggia di Venaria non 
delude le attese e propone una serie di mo-
stre destinate ad attrarre un pubblico at-
tento e numeroso.

Dal medioevo al Made in Italy
È stato appena inaugurato l’allestimento Fatto in Italia. 
Dal medioevo al Made in Italy, che ripercorre la storia della 

produzione artistica italiana nel corso 
dei secoli. La mostra, visitabile fino al 
10 luglio, nasce dalla collaborazione tra 
enti europei e italiani del calibro di Victoria and Albert 
Museum di Londra, Louvre di Parigi, Museo dei tessuti 
e delle arti decorative di Lione, Museo di Capodimonte 
di Napoli, Museo Nazionale del Bargello di Firenze e 
Castello Sforzesco di Milano.

Le “Anafore” di Giuseppe Penone
Le restaurate Grotte del Parco basso dei Giardini 
ospitano, fino al 31 dicembre, la mostra Anafora, che 
propone sette opere di Giuseppe Penone, noto esponente 
dell'“arte povera”, distintosi fin dalla seconda metà degli 
anni Settanta del Novecento per aver realizzato opere con 
materiali non convenzionali quali piombo, rame, cera, 
pece e legno. Le opere che compongono la rassegna si 
pongono in un rapporto di virtuosa continuità con le 
imponenti installazioni da lui realizzate già presenti 
nell’adiacente Giardino delle Sculture fluide.

Il mondo di Steve Mc Curry
Dal 2 aprile apre i battenti la personale dedicata 
all’opera del fotografo americano Steve McCurry, uno 

Mostre alla Reggia, la nuova stagione

Cofanetto con storie di Helyas, bottega di Baldassarre Ubriachi, 1390-1410 
circa, legno, osso, corno. Parigi, Musée de Cluny – Musée national du 
Moyen Âge

Coppia di pavoni, maestranze trapanesi, rame dorato, corallo, smalti, prima 
metà del  XVII secolo. Marsala, collezione privata 

Giuseppe Penone, Continuerà a crescere ©Archivio Penone

di  Laura Dellocchio

A V V E N I M E N T I



72

2016NUMERO 1

Laura Boldrini, presidente della Camera 
dei deputati, è stata l’ospite d’eccezione 
del Centro Studi sul Federalismo, che ha 
organizzato, anche per quest’anno, una 
Lecture sul tema “Completare l’integra-
zione europea: l’unica via possibile”.
Presso l’Aula magna dell’Università di 
Torino, Boldrini si è detta onorata di 
essere stata affiancata alla figura di Al-
tiero Spinelli, ripercorrendo le ragioni 
e i valori, a suo parere “attualmente va-
lidi”, che hanno portato alla creazione 
dell’Unione europea. “In questo preciso 
momento storico – ha sottolineato Bol-
drini – a Bruxelles si decidono le sorti 
del nostro futuro”. L’incontro ha visto la 
partecipazione, in rappresentanza del 
Consiglio regionale, del vicepresiden-
te Nino Boeti. La Lecture Spinelli 2015 
è stata introdotta da Roberto Palea, 
presidente del Centro studi sul Federa-
lismo, cui sono seguiti gli interventi di 
Gianmaria Ajani, rettore dell’Università 
degli studi  e di Piero Fassino, sindaco 
di Torino.

A V V E N I M E N T I
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Completare l'Europa, arriva Boldrini

Il metodo Michela 
scrivere con i tasti

Dal 2 al 20 maggio la galleria Belvedere di Palazzo Lascaris  
ospita la mostra Suoni, segni, parole: Antonio Michela e l’officina del 
linguaggio. L’esposizione raccoglie documentazione sulla vita e 
le opere di Antonio Michela Zucco, l'evoluzione della stenoti-

pia in Italia e all'estero, 
la stenografia in Senato 
e la produzione dei reso-
conti parlamentari. Sono 
inoltre presenti  diversi 
modelli di tastiere d’epo-
ca e altre attualmente in 
uso. Con questa inizia-
tiva il Senato e il Consi-
glio regionale vogliono 
commemorare l’insigne 

piemontese che inventò il metodo di stenografia meccanica 
(Michela) ancora oggi utilizzato nella sua versione elettronica 
per la redazione dei resoconti stenografici delle sedute d’aula 
presso importanti assemblee legislative non solo italiane.

Si è corsa a Torino “Just the woman I am”, marcia di sei chilometri, 
organizzata per la Festa della Donna dal Sistema universitario tori-
nese e dal Cus Torino, con la partecipazione del Consiglio regiona-
le. L’iniziativa, che in questa terza edizione ha raccolto quasi 10mila 
iscrizioni, finanzia la ricerca contro il cancro.

Donne in corsa
per battere il cancro
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“Lo sport è un mezzo di trasmissione di valori universa-
li. Già il bambino sviluppa dinamiche psicologiche, come 
sconfitta, vittoria, rispetto ed educazione, che vengono 
modellate attraverso la pratica dello sport che esalta i suoi 
valori. Su questi valori si fonda l’impegno degli Stati gene-
rali dello sport che ho l’onore di presiedere”. Con queste 
parole il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus 
ha aperto la cerimonia “Lo Sportivo piemontese dell’anno 
2015” che si è svolta nell’Aula Magna del Politecnico di To-
rino. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus Fc, si 
è aggiudicato il titolo del Comitato olimpico del Piemonte 
“Sportivo piemontese dell’anno”.
Con il presidente Laus, che ha inaugurato l’Anno sportivo 
piemontese 2016, erano presenti alla cerimonia: il rettore 
del Politecnico di Torino Marco Gilli, il presidente regio-
nale del Coni Gianfranco Porqueddu, il presidente del 
Comitato organizzatore dei Giochi di Torino 2006, già sin-
daco di Torino Valentino Castellani, la campionessa di sci 
da fondo e madrina della cerimonia Stefania Belmondo e 
il presidente del Coni Giovanni Malagò. Nel lungo elenco 
di premiati segnaliamo come Atleta dell’anno, Alberto Di 
Seyssel, giovane canottiere qualificatosi per i Giochi olim-
pici di Rio 2016 che ha già vinto diversi titoli mondiali ed 
europei.
http://goo.gl/D8E8sj
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Educare ai valori universali dello sport

Il Consiglio regionale del Piemonte conferma la propria presenza alla 34a edi-
zione del Salone del Libro, in programma dal 12 al 16 maggio al Lingotto Fiere 
di Torino, con un programma ricco e variegato.
Quest’anno il tema conduttore si intitola sinteticamente Visioni. Si vuole dare 
ospitalità alle esperienze di chi ha la capacità di guardare lontano, di affrontare 
e vincere sfide che sembrano impossibili, di lavorare nel futuro e per il futuro, 
attuando progetti forti, basati su una conoscenza vera, ma anche sul patrimo-
nio letterario, artistico e filosofico che costituisce la nostra identità culturale e 
quindi anche l’indispensabile saldatura tra la cultura scientifica e quella umani-
stica. Quest’anno non c’è un paese ospite d’onore, ma al suo posto una nuova 
formula che offre un focus allargato e trasversale su realtà culturali che supe-
rano le rigide divisioni degli Stati nazionali. Protagonista sarà la cultura araba, 
che dal Marocco all’Iraq offre un quadro quanto mai multiforme, che ci aiuta 
a capire l’anima profonda e segreta di paesi che pur affacciandosi sul nostro 
stesso mare rimangono poco conosciuti.
Durante i cinque giorni del Salone, il Consiglio regionale propone iniziative che 
interessano diversi ambiti. Tra le più significative un dibattito con sportivi di ieri 
e di oggi, due appuntamenti sulle eccellenze del Piemonte in campo culinario 
e aerospaziale, un convegno in vista del 70° del suffragio universale e molto 
altro ancora.
Il Consiglio regionale sarà ospitato presso il  Padiglione 2  nello stand istituzio-
nale insieme con la Giunta regionale e la Città di Torino.
www.salonelibro.it 

"Visioni" e cultura araba al Salone del Libro 



74

2016NUMERO 1

A V V E N I M E N T I

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato Resistenza e Co-
stituzione ha organizzato al cinema Massimo Tre di Torino la pro-
iezione del documentario “Un tormentato dopoguerra. L’esodo 
giuliano-dalmata nei cinegiornali”. L’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con l’Archivio nazionale cinematografico della Resi-
stenza, l’Archivio nazionale cinema d’impresa, la Fondazione Vera 
Nocentini, l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza, il Mu-
seo nazionale del cinema, l’Associazione nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia e la Città metropolitana di Torino. 
“Un’occasione - ha dichiarato Nino Boeti, vicepresidente del Con-
siglio regionale, delegato al Comitato - per riflettere sulla tragedia 
di circa 350mila profughi istriani e dalmati, per lungo tempo quasi 
dimenticata. Mentre oggi migliaia di persone nel mondo lasciano 
i loro paesi d’origine per cercare, fra mille difficoltà, un luogo in 
cui vivere, è evidente una straordinaria similitudine con quanto 
successo allora”. Sono intervenuti: Antonio Vatta dell’Associazione 
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Paola Olivetti dell’Archivio 
nazionale cinematografico della Resistenza, Marcella Filippa della 
Fondazione Vera Nocentini e Sergio Toffetti dell’Archivio naziona-
le cinema d’impresa.

“Dall’Europa all’Italia. Studi sul Piemonte in età moderna di Enrico 
Stumpo”. È questo il titolo del volume di Paola Bianchi, presentato 
nelle scorse settimane a Palazzo Lascaris.

Il Consiglio regionale ha 
inteso  promuovere la rie-
dizione aggiornata  e cri-
tica  del “corpus” di studi 
di Stumpo, autore di diffusi 
manuali per le scuole supe-
riori e specialista di storia 
economica e finanziaria in 
età moderna, scomparso 
prematuramente a Firenze 
nel 2010. L’autore occupa 
un  posto di rilievo fra gli  
storici degli Stati sabaudi.
Oltre alla curatrice del li-
bro, sono intervenuti il vi-
cepresidente del Consiglio 
regionale del Piemonte 
Nino Boeti, Claudio Rosso 
dell’Università del Piemon-
te Orientale, e Marco Ca-

rassi, già direttore dell’Archivio di Stato di Torino.
Boeti a inizio lavori ha voluto ricordare come sia importante conoscere 
il percorso che ha portato il Piemonte a interpretare un ruolo essenzia-
le nell’unificazione dell’Italia.

La tragedia istriana, un ricordo ancora vivo

Piemonte moderno Perchè non possiamo
non dirci "crociani"

“Considerava la gente piemontese un popolo forte e gentile” e vo-
leva “rinsaldare il rapporto fra nord e sud per riaffermare i valori 
unitari del Risorgimento”.
Così, in un’affollata Aula di Palazzo Lascaris, il vicepresidente del 
Consiglio regionale, Nino Boeti ha ricordato alcuni tratti caratteristi-
ci di Benedetto Croce, nel corso di un convegno dedicato al grande 
intellettuale nato a Pescasseroli e principale esponente del liberali-
smo italiano del ‘900.
“Benedetto Croce e il Piemonte a 150 anni dalla nascita del filo-
sofo” è il titolo del convegno “primo contributo nell’anniversario 
proprio in quella che è stata la sua seconda città. Non una cele-
brazione ma un approfondimento critico e storicizzato” secondo il 
moderatore dei lavori, Pier Franco Quaglieni del Centro Pannunzio.
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"Oggi nel mondo, dal nord 
Africa al medio Oriente, i 
cristiani sono assai più per-
seguitati che nell'antichità. 
Ma non si tirano indietro 
e continuano a testimonia-
re, a rischio della vita, il 
proprio credo e la propria 
fede". Con queste parole 
il presidente del Consiglio 
regionale Mauro Laus ha 
aperto a Palazzo Lascaris la 
conferenza stampa sul tema 
“Sperando contro ogni 
speranza - La persecuzione 
cristiana in Pakistan”. Al 
centro dell'incontro - orga-
nizzato dal Comitato regio-
nale per i diritti umani, pre-
sieduto dallo stesso Laus, in 

L’Osservatorio regionale sull’usura, presieduto da Gabriele Molinari, ha 
bandito l’edizione 2016 del concorso per le scuole dal titolo “Quando il 
denaro ci sfugge di mano: debito, gioco d’azzardo e usura”. Gli studen-
ti potranno partecipare con un saggio breve o un video da consegnare 
entro il 13 aprile. In preparazione del concorso, dal 14 marzo al 7 aprile, 
sono state organizzate alcune conferenze di approfondimento in tutte 
le province piemontesi. Gli elaborati dei partecipanti saranno valutati da 
un’apposita commissione che individuerà i vincitori. Quest’anno il premio 
del concorso sarà un soggiorno culturale di due giorni a Milano durante i 
quali i partecipanti si immergeranno nei temi e nei luoghi significativi per 
ripercorrere la figura storica di Giorgio Ambrosoli. La cerimonia di premia-
zione dei vincitori si svolgerà a Torino nel mese di maggio.
Bando e informazioni: www.cr.piemonte.it/usura/

La testimonianza dei cristiani perseguitati

Usare il denaro
in modo consapevole

Storie dal carcere
“Il cortile dietro le sbarre: il mio oratorio al Ferrante Aporti” è il titolo 
della biografia di don Domenico Ricca, salesiano, da oltre trentacin-
que anni cappellano dell’Istituto penale per minori torinese.
Il volume, scritto dalla giornalista 
Marina Lomunno, redattrice del 
settimanale diocesano La voce del 
popolo e collaboratrice del quoti-
diano Avvenire, è stato presentato 
all’Urp dell’Assemblea regionale. 
All’evento - introdotto e modera-
to dal garante regionale per i de-
tenuti Bruno Mellano - sono inter-
venuti, con l’autrice, don Ricca e 
il procuratore dei minori del tribu-
nale di Torino Anna Maria Baldelli.
“La preziosa esperienza riassunta 
e raccontata nel libro - ha sotto-
lineato Mellano - apre spiragli 
importanti sul mondo degli adole-
scenti e aiuta a comprendere che 
i giovani ‘dietro le sbarre’ non sono poi così diversi da quelli che 
frequentano gli oratori e i centri aggregativi della città”.
I diritti d’autore del volume, pubblicato dalla casa editrice Elledici e 
giunto alla I ristampa, sono devoluti per finanziare borse di studio 
e di lavoro per il reinserimento dei ragazzi che attraversano l’espe-
rienza del Ferrante Aporti.

collaborazione con la Fondazione 
pontificia Aiuto alla Chiesa che 
soffre - la testimonianza di mon-
signor Joseph Coutts, arcivesco-
vo di Karachi e presidente della 
Conferenza episcopale del Paki-
stan, che ha raccontato la realtà 
vissuta dai cristiani in quella terra 
e ricordato la figura di Shahbaz 
Bhatti, ministro per le minoranze 
ucciso cinque anni fa dai fonda-
mentalisti.
All’evento sono intervenuti anche 
monsignor Guido Fiandino, ve-
scovo ausiliario di Torino, il diret-
tore della Fondazione Alessandro 
Monteduro e il vicepresidente del 
Comitato Giampiero Leo, mo-
derati da Stefano D’Orazio della 
Fondazione.



I libri indossano il 
vestito più bello e 
si raccontano. Ac-
cade alla Biblioteca 
della Regione Pie-
monte dove dal 20 
aprile al 27 maggio 
è allestita la mostra 
Antiche legature in 
Piemonte: una col-
lezione torinese a 
cura del collezioni-
sta Marco Albera e 
con presentazione 
di Francesco Mala-
guzzi. Si tratta di una raccolta eclettica di una sessantina di le-
gature di pregio del periodo compreso fra XIX e prima metà del 
XX secolo (un'anteprima delle opere alle pagine da 92 a 96 di 
questo numero). Una significativa testimonianza di un’arte e di 
una competenza artigiana che in Piemonte vanta un’eccellente 
tradizione. Basti pensare che i Savoia nel Settecento furono la pri-
ma dinastia a dotarsi di una bottega di rilegatoria nei regi archivi 
di corte. Fra le curiosità esposte si segnalano legature romantiche 
di tesi di laurea dell’Università di Torino, legature di testi stampati 
in Cina, a Canton, da tipografie salesiane e preziose legature in 
velluto ricamate e con stemmi sabaudi. 
http://goo.gl/RIAYHd
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Palazzo Lascaris ospita fino al 22 aprile la mostra Piemontesi “alla 
fronte”. Parole e immagini 1915 – 1918, che vuole ricordare un perio-
do tragico della storia piemontese e italiana, ponendo l’attenzione 
sui lati oscuri delle esperienze di guerra. Il progetto espositivo si 
articola nella presentazione di tre diversi nuclei di testimonianze. Il 
primo, quello  pittorico, è costituito da una selezione di venti dipin-
ti realizzati da Giuseppe Augusto Levis, direttamente sui campi di 
battaglia della Prima guerra mondiale. Accanto ai lavori dell’artista 
valsusino viene proposta una raccolta di fotografie dello stesso pe-
riodo storico scattate in diverse aree del fronte orientale italiano da 
Michel Ceriana Mayneri.
Presente anche una selezione di documenti inediti dei fondi dell’Ar-
chivio storico del Comune e dell’Archivio di Stato di Torino e una 
scelta di riproduzioni di ex-voto provenienti da cappelle e santuari 
dell'area valsusina. Il tema portante dell’esposizione è il processo che 
indusse a un “passaggio”: dalle istanze interventiste prebelliche alla 
concreta presa di coscienza dell’immanità della tragedia in atto, il tut-
to attraverso la tremenda esperienza vissuta direttamente sul fronte.
http://goo.gl/LybnFP

Volti intensi e segnati dalla sofferenza (rafaat in lingua somala) 
sono i protagonisti della mostra fotografica che inaugura all’Urp 
del Consiglio regionale il 29 marzo. Nel cuore del Rafaat. Sguardi 
dai campi profughi del Somaliland, visitabile fino al 20 aprile, è il 
frutto di una serie di missioni condotte a Harheysa e Berbera, all’in-

terno del pro-
gramma Mida 
Somalia I. Nella 
sua essenzialità 
il racconto per 
immagini riesce 
a documentare i 
momenti princi-
pali del viaggio 
della speranza e 
della disperazio-
ne che molti gio-
vani intrapren-
dono dal sud del 
paese verso le 
regioni del nord. 
La precarietà e le 
dure condizioni 
di vita nei campi 
dove sono accol-

ti gli sfollati induce i più a proseguire il cammino attraversando il 
deserto e il Mediterraneo per arrivare in Europa oppure imbarcan-
dosi verso lo Yemen.
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/urp

Dipinti e foto ricordano la Grande Guerra

Rilegature di pregio
in biblioteca

Sguardi dal Somaliland



EVENTI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MASSIMO 
E PER I 200 ANNI DALLA NASCITA DI EMANUELE
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Q uest’anno ricorre un duplice anniversa-
rio per quanto riguarda la dinastia dei 
d’Azeglio, antica e nobile casata piemonte-
se: il 150° della scomparsa di Massimo e il

       bicentenario della nascita del nipote
Emanuele. Per l’occasione Palazzo Lascaris ospiterà, lunedì 
4 aprile, il convegno sul tema I d’Azeglio. Cultura, politica e 
passione civile. L’evento si articolerà in due giornate torinesi: 
la prima nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, la 
seconda presso la Fondazione Einaudi di Palazzo Taparelli 
d’Azeglio.
La blasonata dinastia è stata 
anche protagonista di un re-
cente evento tenutosi a Palaz-
zo Lascaris: la presentazione 
del libro Lo zio Max di Chan-
tal Balbo di Vinadio, avvenuta 
nel gennaio scorso e dedicata 
non solo all’uomo politico ma 
anche al letterato e al pittore.
Celebre statista, presidente 
del Consiglio dei ministri 
durante il regno di Vittorio 
Emanuele II, dal 1849 al 1852, 
si vide costretto a rassegnare 
le dimissioni pur di difende-
re lo Statuto albertino. Ma 
le passioni che lo divorarono 
per tutta l’esistenza furono es-
senzialmente due: la scrittura 
e la pittura. Per quest’ultima 
ricevette quasi ininterrotta-
mente ingenti commissioni che gli garantirono cospicue 
entrate economiche mentre, per la prima, una volta abban-
donata la vita politica, vi si dedicò attraverso Il cronista con 
celebri discorsi di natura politica e non. Negli ultimi anni 
dell’esistenza s’impegnò nella stesura delle sue memorie, I 
miei ricordi, uscite postume nel 1867. Non altrettanto famoso 
ma non per questo meno incisivo per la vita politica sabau-
da, almeno per quella diplomatica, fu il nipote Emanuele, 
che ricoprì il ruolo di ambasciatore nelle più prestigiose 
sedi europee. Importanti e preziose le collezioni d’arte do-
nate alle istituzioni dopo la sua morte.
La celebrazione del duplice anniversario vedrà il coinvol-
gimento, oltre che del Consiglio regionale, del Comune di 
Torino e del dipartimento di Studi storici dell’Università di 

Torino, dei Musei Reali e del Centro studi piemontesi. Per 
l’occasione verranno anche ricordati Roberto d’Azeglio, 
primo direttore della Galleria Sabauda insieme alla moglie 
Costanza Alfieri di Sostegno, fine scrittrice e testimone del 
suo tempo. La poliedricità e l’impegno civile dei d’Azeglio, 
dalla politica alla storia, dall’arte al collezionismo, dalla 
letteratura alla diplomazia alla filantropia, consentono una 
lettura a tutto campo della storia e della società dell’800, 
tra il Piemonte, l’Italia e l’Europa.
La giornata d’apertura dei lavori vedrà gli interventi di Vir-

ginia Bertone della Galleria d’Arte moderna di Torino, Ma-
ria Teresa Pichetto, Laura Nay, Silvia Cavicchioli, Silvano 
Montaldo, Maria Beatrice Failla, Daniela Maldini Chiarito 
ed Ester De Fort dell’Università di Torino, Jean-Yves Fréti-
gné dell’Universitè de Rouen, Luca Giacomelli della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, Enrica Pagella dei Musei Reali 
di Torino. A fine giornata è prevista una visita a Palazzo 
Madama per rimirare le collezioni di Emanuele d’Azeglio a 
cura di Cristina Maritano e Simonetta Castronovo.  n

I d’Azeglio, una dinastia
tra cultura e passione civile

di  Dario Barattin

Da sinistra Massimo d'Azeglio, litografia di H. Charlot da Il Mondo 
Illustrato, 27 febbraio 1847 ed Emanuele Taparelli d'Azeglio, disegno di 
Sergio Zaniboni, Fondazione Torino Musei
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Sistema scuola-impresa e lotta al bullismo

Sono diverse le iniziative assunte nelle ultime settimane dal-
la Giunta regionale a favore del sistema scolastico piemon-
tese e di un collegamento sempre più stretto con il mondo 
del lavoro.

L’avvio del “sistema duale” permette agli studenti di istituti tecnici 
e professionali, licei, accademie di Belle arti e conservatori musi-
cali di essere assunti in apprendistato acquisendo il doppio status 
di studenti e di lavoratori: i giovani tra i 15 e i 29 anni potran-
no così conseguire, frequentando le lezioni a scuola e svolgendo 
formazione in azienda o pratica in ufficio e nei laboratori, tutti i 
titoli di studio previsti dall’ordinamento italiano ed europeo, dal-
la qualifica professionale al dottorato di ricerca. Prima in Italia, 
infatti, la Regione Piemonte ha siglato con sindacati, associazioni 
imprenditoriali, atenei e Ufficio scolastico regionale un protocollo 
d’intesa, finanziato con 26 milioni di euro, che regolamenta i con-
tenuti formativi e gli aspetti contrattuali di una misura che con-
sente alle imprese che assumeranno od ospiteranno studenti di 
ottenere benefici fiscali e contributivi. Come sottolinea l’assessora 
all’Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Gianna Pente-
nero, “l’apprendistato duale permetterà di collegare in modo più 
veloce ed efficace l'offerta formativa con la domanda delle im-
prese e la programmazione didattica con le necessità del sistema 
produttivo, contrastando così la dispersione scolastica e favorendo 
l’occupabilità giovanile”.
Per contrastare la disoccupazione giovanile e la dispersione sco-
lastica Regione e Governo hanno definito un accordo che mette 
a disposizione del Piemonte circa 10 milioni di euro a copertura 
del 2015, ed altrettanti dovrebbero essere stanziati per il 2016, per 

attivare in via sperimentale dal prossimo anno scolastico percor-
si formativi per la qualificazione e riqualificazione dei cosiddetti 
neet, ovvero dei giovani non impegnati né nello studio né nella 
ricerca di un’occupazione, tramite il conseguimento del diploma 
professionale. Il grande interesse riscontrato dalle scorse edizioni 
ha portato, inoltre, la Regione a proporre anche per quest’anno 
scolastico le attività del progetto Move Up. Continuano così, in 
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e gli esperti delle 
forze dell’ordine, le iniziative rivolte alle scuole primarie, secon-
darie di primo e secondo grado e alle agenzie formative per la 
valorizzazione delle diversità, il contrasto alle discriminazioni, la 
prevenzione alla violenza, in particolare domestica e tra persone 
della stessa età, e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie con 
particolare riguardo al cyberbullismo.
Sono oltre 70 le scuole del Piemonte che si avvalgono, all’interno 
della propria sede, del “Gruppo noi”: studenti, spesso vittime di 
atti di bullismo o altre forme di disagio, che si mettono a disposi-
zione dei compagni per offrire sostegno psicologico ed emotivo e 
promuovere il benessere scolastico attraverso sportelli d’ascolto e 
dibattiti collettivi. Il progetto, patrocinato dal Tribunale dei Mi-
nori del Piemonte e della Valle d’Aosta, dalla Regione Piemonte, 
dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale dei minori di Torino, dopo una prima fase spe-
rimentale avviata lo scorso anno, è ora a pieno regime grazie alla 
collaborazione di insegnanti e studenti sempre più consapevoli di 
quanto fondamentale sia la funzione di auto e mutuo aiuto tra 
pari per combattere qualunque forma di disagio giovanile. n
http://goo.gl/VjvucI
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Semaforo anti smog, quattro colori per l'allerta
in Piemonte è in funzione il semaforo anti smog. La segnalazione dei 
provvedimenti adottati dalle varie amministrazioni in caso di supera-
mento dei livelli di polveri sottili dovuti all’inquinamento dell’aria nelle 
città con oltre 15.000 abitanti segue quattro gradazioni di colore, uguali 
per tutto il territorio:
- giallo, in caso di superamento per 7 giorni del limite di 50 microgrammi 
per metro cubo. Comporta il blocco della circolazione urbana per i veicoli 
diesel euro 3 ad uso privato, la riduzione di un’ora al giorno e di un grado 
del riscaldamento negli edifici pubblici, il divieto di usare caminetti aperti, 
bruciare residui vegetali nei campi e spandere nel raggio di 20 chilometri 
dai centri interessati i liquami derivanti da deiezioni animali;
- arancione, in caso di superamento per 3 giorni del limite di 100 mi-
crogrammi per metro cubo. Prevede anche il blocco della circolazione 
urbana per i veicoli diesel euro 4 ad uso privato, un ulteriore grado di 
abbassamento e un'ora in meno di funzionamento del riscaldamento 
negli edifici pubblici;
- rosso cinabro, in caso di superamento per 3 giorni del limite di 150 
microgrammi per metro cubo. Comporta anche la riduzione a 90 chi-
lometri orari della velocità su autostrade, superstrade e tangenziali e il 
blocco totale della circolazione urbana dei veicoli diesel ad uso privato;
- rosso vivo, in caso di superamento per 3 giorni del limite di 180 micro-
grammi per metro cubo. Provocherà il blocco totale della circolazione 
urbana dei veicoli privati nei giorni feriali, il blocco totale della circolazio-
ne nelle aree extraurbane e l’utilizzo gratuito dei bus cittadini. 

La decisione è stata assunta nel corso della riunione cui hanno parte-
cipato il presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino, l’asses-
sore all’Ambiente Alberto Valmaggia e i rappresentanti della Città me-
tropolitana, delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e 
Vercelli e degli otto Comuni capoluogo.
“Il protocollo - ha precisato Chiamparino - rappresenta la base minima 
da seguire per evitare decisioni a macchia di leopardo, e nessuno vieta 
alle singole amministrazioni di stabilire misure più consistenti”.
http://goo.gl/0oVEeq

Per Garanzia giovani si apre una nuova fase
È iniziata da qualche settimana la fase 
due di Garanzia giovani, il program-
ma nazionale per favorire l’occupa-
zione di chi ha tra 15 e 29 anni e non 
studia né lavora.
Il nuovo bando regionale presenta al-
cune novità che recepiscono le linee 
guida ministeriali. Per quanto riguar-
da i tirocini, strumento d’inserimento 
nel mondo del lavoro che prevede che 
il giovane venga impegnato in un’azienda per sei mesi, riprende 
l’erogazione dell’indennità da parte della Regione (tramite l’Inps), 
ma il contributo pubblico si riduce da 3.000 a 1.800 euro, corrisposti 
a copertura degli ultimi tre mesi e solo a condizione che il tirocinio 
ne duri effettivamente sei, impiegando il giovane a tempo pieno. 
L’indennità dei primi mesi, invece, resta a carico dell’azienda, che 
viene così resa maggiormente consapevole dell’importanza del tiro-
cinio stesso e incentivata a investire sul giovane con un progetto di 
più lungo periodo.
“Il Ministero - precisa l’assessora regionale al Lavoro Gianna Pentene-
ro - ha riscontrato un uso non sempre corretto dei tirocini. Per evitare 
che le aziende occupino i giovani per un lasso di tempo eccessivamen-
te breve, il Piemonte, d’intesa con le parti sociali, ha deciso di concen-

trare il pagamento delle indennità negli 
ultimi tre mesi e di escludere i contratti 
part-time e di durata inferiore a sei mesi. 
L’obiettivo è aumentare la qualità delle 
proposte e far sì che esse si traducano in 
veri e propri posti di lavoro”.
Il budget delle indennità di tirocinio 
passa da 20 a 30 milioni di euro (prove-
nienti dallo stanziamento complessivo 
di 97 milioni del programma operativo 

nazionale 2014-2018), che servono in parte per coprire la fase pre-
cedente, ormai in via di conclusione, in parte per finanziare quella 
nuova. Un’altra novità riguarda la presa in carico, che avviene nel 
momento in cui il giovane s’iscrive al portale, da parte di un unico 
referente: per tre mesi può essere selezionato per svolgere attività 
formative, tirocini o per un’offerta di lavoro, dopo viene ricontatta-
to per svolgere attività di orientamento.
Dal suo avvio sperimentale, nel maggio 2014, sono circa 64.000 i ra-
gazzi che si sono iscritti al portale piemontese: circa 28.000 hanno 
ricevuto servizi coerenti con il programma europeo (formazione, ser-
vizio civile, lavoro e tirocinio), 12.000 sono stati avviati a un tirocinio 
retribuito e circa 1.500 sono stati inseriti con un contratto di lavoro.
http://goo.gl/db6UOm



La Giunta regionale ha confermato anche per i prossimi 
anni il ruolo di Finpiemonte quale società finanziaria con 
il compito di garantire supporto alla crescita, allo svilup-
po e all'innovazione del sistema economico del territorio.
Due le principali linee di azione: garantire la realizza-
zione delle attività affidate, come l'assistenza tecnica su 
progetti specifici e la gestione delle agevolazioni, con 
particolare riferimento agli strumenti finanziari previsti 
dai fondi europei (private equity, minibond, riassicurazio-
ni, tranched cover e fondo energia); continuare ad agire in 
qualità d’intermediario finanziario per assicurare una 
gestione efficace delle risorse proprie, da investire a sup-
porto del sistema economico, anche attraverso accordi e 
partnership; interventi per l'attrazione di investimenti e ac-
cesso al mercato dei capitali.
Per l’assessore alle Partecipate, Giuseppina De Santis, “le 
istituzioni devono farsi promotrici di una politica attiva che ponga 
fine alla frammentazione del sistema di supporto alla ricerca e all'in-
novazione. È a questo obiettivo che miriamo rafforzando il ruolo 
di Finpiemonte. A regime contiamo di portare circa 350 milioni di 

Il processo di "decommissioning" degli impianti nucleari piemontesi 
e le attività di gestione dei rifiuti radioattivi procedono regolarmen-
te, in attesa che i Ministeri competenti comunichino il nulla osta 
alla pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee a 
ospitare il Deposito nazionale: è quanto emerso durante il convegno 
“La disattivazione degli impianti nucleari piemontesi e la gestione 
dei rifiuti radioattivi”, svoltosi a Torino alla presenza dell’assessore 

euro, in modo che possa emettere strumenti finanziari a beneficio di 
imprese, enti pubblici e mondo no profit disponendo di un proprio 
patrimonio di rischio”.
http://goo.gl/qHy8MO
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Confermato il ruolo strategico di Finpiemonte

Costante impegno per uscire dal nucleare
regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia e del direttore generale di 
Arpa Piemonte Angelo Robotto.
Nei siti interessati - la centrale Fermi di Trino, l’impianto per il ritrat-
tamento di combustibile irraggiato Eurex e il deposito di combustibi-
le irraggiato Avogadro di Saluggia e l’impianto per la fabbricazione 
del combustibile nucleare Fn di Bosco Marengo - sono in corso le atti-
vità di messa in sicurezza e disattivazione, in modo da poter trasferire 

i rifiuti radioattivi nel Deposito unico nazionale e ripristinarli 
definitivamente con la rimozione del vincolo radiologico (“gre-
en field”). In attesa della realizzazione del Deposito nazionale, 
è prevista una fase intermedia (“brown field”), che vede gli im-
pianti smantellati e i rifiuti radioattivi prodotti stoccati tempo-
raneamente in depositi realizzati nei siti stessi.
“La Regione - ha chiarito Valmaggia - è impegnata a garantire 
il massimo controllo di tutte le fasi della disattivazione degli 
impianti nucleari nel segno della trasparenza e del coinvolgi-
mento delle comunità locali interessate. La stessa attenzione 
viene riservata alla gestione dei rifiuti radioattivi, monitorati 
continuamente e con grande scrupolo, soprattutto grazie al 
lavoro di Arpa Piemonte. I depositi temporanei, nonostante 
siano controllati e monitorati costantemente, non possono es-
sere la soluzione definitiva al problema. Auspico che i Ministeri 
competenti comunichino quanto prima alla Sogin il nulla osta 
alla pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente ido-
nee alla realizzazione del Deposito nazionale e che il Governo, 
nella scelta dei siti idonei, tenga conto dello sforzo fatto finora 
dalla comunità piemontese”.  
http://goo.gl/8q8SC8
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Tubercolosi bovina, sradicata la malattia
Il Piemonte è ufficialmente territorio indenne da tubercolosi bo-
vina. La Commissione europea ha accolto favorevolmente la ri-
chiesta di attribuzione della qualifica presentata dalla Regione, 
che ha dimostrato di aver terminato il percorso di accreditamen-
to che richiede la dimostrazione che per sei anni consecutivi la 
percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi bovina non 
abbia superato lo 0,1% e la 
percentuale degli allevamenti 
ufficialmente indenni a fine 
anno rappresenti almeno il 
99,9% di quelli presenti sul 
territorio.
Si corona così un’attività di 
eradicazione durata 30 anni, 
che ha patito un avvio diffi-
cile per la presenza storica e 
diffusa della malattia in molti 
allevamenti piemontesi. Un 
lavoro iniziato a suo tempo 
da Mario Valpreda, a lungo 

direttore regionale della Sanità pubblica e poi assessore alla Sani-
tà dal 2005 al 2007.
Secondo l’assessore alla Sanità Antonio Saitta “si tratta di un im-
portante risultato della veterinaria pubblica piemontese che, oltre 
ad assicurare le necessarie garanzie di sicurezza alimentare, può 
ora dedicare le risorse disponibili ad altri traguardi per elevare 

ulteriormente lo status sani-
tario del patrimonio bovino. 
Sarà certamente necessario 
mantenere un’attenzione 
elevata sui possibili casi di ri-
sorgenza della malattia, che 
saranno gestiti come di con-
sueto con il supporto tecnico 
dell’Istituto zooprofilattico 
piemontese secondo proto-
colli regionali consolidati 
che assicurano efficacia e ra-
pidità d’intervento”.
http://goo.gl/HrQYyU

“Questo castello, che è stato sottratto in maniera legale alla mafia, 
oggi torna a essere un bene della comunità”. Con queste paro-
le la presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi ha voluto 
sancire il significato della cerimonia con cui l'Agenzia nazionale dei 
beni confiscati ha consegnato ufficialmente il castello di Miasino alla 
Regione Piemonte. L'immobile era stato confiscato alle mafie nel 
2009 e definitivamente sgomberato nel febbraio dello scorso anno.
Alla cerimonia, che si è svolta nella sede del castello - cono-
sciuto anche come Villa Solaroli - sulla collina che si affaccia sul 
lago d'Orta, tra Miasino e Ameno, erano presenti il direttore 
dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati Umberto Postiglione, 
il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, e il vicepre-
sidente della Giunta e l’ assessore regionale alla Cultura Aldo 
Reschigna e Antonella Parigi. Grande partecipazione anche da 
parte degli enti locali insieme ai rappresentanti della Commissio-
ne antimafia del Consiglio regionale del Piemonte.
Il vicepresidente Reschigna ha annunciato che "gli Assessorati al 
Patrimonio e alla Cultura stanno studiando un progetto per de-
stinare l'edificio e il parco ed entro la fine dell'estate la Regione 
lancerà il bando per la gestione del bene. L'obiettivo è aprire ai 
cittadini entro l'estate del 2017". 
Nei prossimi mesi sarà ultimato il progetto per la messa in sicu-
rezza dell'edificio e del parco annesso, con un impegno di circa 
un milione di euro in gran parte a carico della Regione e per il 
resto di chi gestirà il bene.
http://goo.gl/vIMYUP

Il castello di Miasino diventa bene pubblico



Un bando da 12 milioni di euro per investimenti volti a 
migliorare e creare itinerari cicloturistici, escursionistici e 
infrastrutture per l’arrampicata sportiva, a riqualificare ri-
fugi, ostelli e bivacchi e incentivare l’informazione turisti-
ca locale nelle aree rurali montane e collinari del Piemonte 
è stato emanato dalla Regione in seguito all’approvazione 
in Giunta delle disposizioni attuative della sottomisura 
del Piano strategico regionale 2014-2020 su infrastrut-
ture turistico-ricreative e informazione turistica. L’intento, 
puntualizza l’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia, 
è “diversificare e destagionalizzare l’offerta, conservare il 
paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il con-
tatto diretto con i turisti e favorire la creazione di oppor-
tunità occupazionali nelle zone rurali”.
Il bando, i cui termini di presentazione delle domande sca-
dono il 29 aprile, è rivolto in via prioritaria agli enti pubblici.
http://goo.gl/m3Qa0z
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12 milioni per il turismo
nelle zone montane e collinari

Risorse per lo sviluppo della ricerca
La Regione ha stanziato 68 milioni di euro per l’industrializzazione dei risultati della ricerca con l’obiettivo di 
finanziare la fase dello sviluppo delle tecnologie e dei prodotti, che non è ancora mercato ma che richiede in-
genti investimenti e nella quale di frequente i progetti si arenano. Questa misura innovativa, che utilizza il Fondo 
europeo di sviluppo regionale 2014-2020, è costruita, come rileva l’assessore alle Attività produttive Giuseppina 
De Santis, “come uno strumento per l’attrazione di investimenti ed è gemella di una analoga del Ministero dello 
Sviluppo economico, con la quale può agire di concerto per il cofinanziamento. Recenti indirizzi della Commis-
sione europea hanno individuato, proprio nella fase a cui ci rivolgiamo, un fattore di debolezza sul quale si deve 
intervenire per evitare quella che, in gergo, è definita ‘la valle della morte’".
La prima applicazione concreta sarà un finanziamento di 4,7 milioni a Ge Avio per lo sviluppo di un nuovo 

motore, frutto di un'intesa che include anche le Regioni Pu-
glia e Campania e il Governo, e sul quale l'azienda investirà 
in Piemonte 40 milioni.
“Se avrà successo - aggiunge l’assessore De Santis - si apre la pro-
spettiva di una produzione che potrà protrarsi per 30 o 40 anni".
I beneficiari saranno aziende di qualunque dimensione e orga-
nismi di ricerca, con una soglia minima degli investimenti di 5 
milioni di euro per progetto. La dotazione complessiva, anche 
grazie alle sinergie che si potranno in qualche caso attivare con 
il Ministero, permetterà di sostenere diverse altre importanti ini-
ziative sulle quali la selezione delle candidature avverrà con pro-
cedura negoziale a sportello. Per valorizzare al meglio i progetti 
potranno inoltre essere previste forme di cooperazione con altri 
strumenti di politica nazionale ed europea, prevedendo anche il 
coinvolgimento di soggetti al di fuori del territorio piemontese, 
purché tali partecipazioni risultino strategiche per l’intervento 
entro il limite massimo del 15% delle spese ammissibili.
www.regione.piemote.it/innovazione/ricerca.html

L’Arev difende
L’Arev, l’associazione che rap-
presenta le 75 Regioni europee 
vitivinicole e che è presieduta da 
Sergio Chiamparino, si è riunita 
a Grinzane Cavour per un con-
fronto diretto su questioni ancora 
aperte sul fronte vino, a comincia-
re dall’ipotesi della Commissione 
europea di svincolare il nome del 
vitigno dal territorio in cui viene 
prodotto. 

“Non siamo contro la liberaliz-
zazione del mercato del vino - ha 
chiarito Chiamparino - ma contro 
una liberalizzazione senza qualità, 
una liberalizzazione che confonde 
il consumatore facendogli credere 
di bere una barbera piemontese, 
perché così leggerebbe sull’eti-
chetta, quando la barbera doc è 
prodotta in Piemonte, nei territo-
ri d’origine del vitigno. Vogliamo 



produzione di seta, abbandonata in Italia dal dopoguerra. Per giunge-
re a questo occorre anche individuare nuove norme a livello centrale 
perché si tratta di una materia nuova e importante”.
Ferrero non si è nascosto che “occorre anche combattere un certo 
pregiudizio culturale, che all'inizio era pure mio. Ma lo studio mi ha 
aperto gli occhi. D'altronde mangiamo da tempo il formaggio con le 
larve e le mele con i bachi. E i polli ruspanti, quelli più prelibati, nell'aia 
mangiano sicuramente larve e mosche. Mangimi creati usando gli in-
setti potrebbero cibare i nostri polli, realizzando così una nuova filiera 
corta".
http://goo.gl/wPya9Z
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Allevare insetti per uso alimentare
Il Piemonte può essere un polo d’eccel-
lenza nell’allevamento d’insetti, larve e 
bachi da seta da destinare alla produ-
zione di farine proteiche per mangimi 
per animali, prodotti derivati e fertiliz-
zanti. È quello che emerge dallo studio 
di fattibilità del progetto Bomb-Hi, che 
ha analizzato condizioni tecnologiche e 
processi di mercato per realizzare nella 
nostra regione la produzione di nuo-
ve fonti proteiche mediante l’impiego 
alimentare d’insetti e larve, come sta 
già avvenendo da alcuni anni in paesi 
europei.
Lo studio, cofinanziato dalla Regione 
attraverso i poli d’innovazione e insi-
gnito del patrocinio della Fao, è stato il 
risultato di un lavoro di squadra tra al-
cune imprese dei settori agroalimentare 
e tessile, Università di Torino, Cnr-Ismac 
di Biella e Ipla della Regione Piemonte.
“Si vuole guardare al futuro recuperan-
do la tradizione agricola e tessile - ha 
dichiarato l'assessore regionale all'Agri-
coltura Giorgio Ferrero - e l'allevamen-
to del baco da seta potrebbe anche 
diventare un tassello per il rilancio della 

Riaperta la casa del primo re d'Italia
valorizzare il modello europeo di 
viticoltura che punta sulla qualità 
e tipicità del prodotto, legato al 
territorio di produzione, con una 
grande attenzione agli aspetti am-
bientali e culturali”.
L’assessore regionale all’Agricoltu-
ra, Giorgio Ferrero, ha sottolineato 
come una liberalizzazione dei vitigni 
potrebbe portare perdite per la viti-
coltura piemontese fino a 400 milio-

ni di euro, e quindi l’impegno a di-
fesa delle denominazioni di origine 
è a sostegno della trasparenza e del 
consumatore: “Il luogo d’origine del 
prodotto deve essere indicato, nel 
vino come nel resto dell’agroalimen-
tare. Il consumatore non può essere 
ingannato, la trasparenza è uno dei 
problemi principali dell’intero setto-
re agroalimentare”.
www.arev.org/it

i vini di qualità
Hanno riaperto al pubblico gli Appartamenti reali del 
Castello della Mandria, residenza del primo re d'Ita-
lia, Vittorio Emanuele II, e della sua compagna, Rosa 
Vercellana, contessa di Mirafiori e Fontanafredda, 
meglio nota come la Bela Rosin. 
L’intervento, curato dall'ente di gestione delle aree 
protette dei Parchi reali, è costato 500mila euro ed è 
stato finanziato dalla Regione Piemonte utilizzando 
fondi dell'Unione europea. In 20 sale si può ammi-
rare il frutto del lavoro di 30 restauratori specializzati 
che hanno messo mano a oltre 100 capolavori d'arte, 
1.200 metri quadri di superfici decorate, 60 arredi, 
130 metri quadri di tessuti preziosi e 80 di finissime 
carte da parati.
"È un altro tassello prezioso del circuito delle Resi-
denze sabaude - lo definisce Antonella Parigi, asses-
sore regionale alla Cultura - nel solco dell'integrazio-
ne dell'offerta tra il Castello della Mandria e la vicina 
Reggia di Venaria”.
www.parchireali.gov.it/
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Il Corecom “concilia” 4mila udienze

L attività conciliativa del 
Corecom nel 2015 ha 
permesso di restituire 
2,3 milioni di euro a 

cittadini e imprese piemontesi, in 
termini di erogazioni o correspon-
sioni attraverso assegni, bonifici, 
accrediti su fatture e sim card e di 
risparmi in forma di storno di fat-
ture. Ciò è avvenuto grazie all’ele-
vata percentuale di contenziosi 
risolti, superiore all’81%, su un 
totale di 4.038 udienze portate a 
conclusione. Il dato è emerso du-
rante la conferenza stampa svolta 
a Palazzo Lascaris per illustrare 
l’attività annuale del Comitato re-
gionale per le comunicazioni del 
Piemonte, alla quale ha partecipa-
to anche il vicepresidente del Con-
siglio regionale Nino Boeti.
“Il nostro punto di forza è stata tut-
ta l’attività a garanzia dei cittadini, 
ovvero le conciliazioni tra gli ope-
ratori di comunicazioni elettroni-
che e gli utenti. Questa nostra attività è stata addirittura inserita 
– caso unico in Italia – nella relazione di inaugurazione dell’Anno 
giudiziario 2016 del presidente della Corte di appello di Torino 
Arturo Soprano”, ha affermato il presidente del Corecom Bruno 

Geraci, intervenuto alla presentazione insieme con il commissario 
Ezio Ercole e con Gianni Gianassi in rappresentanza dell’Agcom. 
Nel 2015 il Corecom ha ricevuto 5.046 istanze di conciliazione e la 
motivazione di ricorso più frequente riguarda le spese o le fattu-
razioni non giustificate, pari al 34%, anche se in ribasso rispetto 
al 2014 (-5%).
In base alla delega assegnata dall’Agcom il Corecom assume an-
che un ruolo para-giudiziario mediante la definizione delle con-
troversie fra operatori delle comunicazioni elettroniche e utenti. 
Nel 2015 in questo ambito sono pervenute all’Ente 442 istanze di 
definizione (di cui 77 archiviate per inammissibilità o improcedi-
bilità) e si sono svolte 250 udienze di discussione. Delle 365 istanze 
ammesse 25 riguardavano operatori di pay-tv e 340 erano invece 
dirette nei confronti di operatori telefonici. Per quanto concerne 
la ricezione del segnale Rai3 regionale, il continuo monitoraggio 
del Corecom, anche attraverso l’invio di specifici questionari ai 
Comuni piemontesi, ha fatto emergere come le situazioni più cri-
tiche siano localizzate sulla collina torinese e su quelle astigiane, 
in alcune zone dell’Alessandrino e del Novarese, nel Canavese e 
nel Biellese. (mb) n
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/corecom

Visibilità al terzo settore
Sono state 30 le domande presentate dai partecipanti al terzo ban-
do dei programmi per l’accesso in Piemonte, di cui 21 provenienti 
da Torino e provincia, tre da Novara e due da Cuneo, una rispettiva-
mente da Biella, Roma, Monza e Forlì. Si tratta della possibilità of-
ferta a enti, associazioni, scuole, gruppi sportivi, sindacati, partiti e 
gruppi politici di raccontare la loro attività attraverso la produzione 
gratuita, anche con il supporto tecnico del centro Rai, di trasmissio-
ni autogestite di cinque minuti, poi trasmesse su Rai 3 e su Radio 
1. L’iniziativa è possibile grazie a un protocollo di intesa sottoscritto 
tra il Corecom e il Centro di produzione Rai di Torino, modello al 
quale si sono ispirate anche altre regioni d’Italia. Ai primi due ban-
di pubblicati nel 2015 hanno partecipato rispettivamente 20 e 12 
associazioni. Gli ultimi programmi trasmessi sono visualizzabili sulla 
social tv del Consiglio regionale all’indirizzo http://goo.gl/FuVoZa

NEL 2015 AMMONTA A 2,3 MILIONI DI EURO LA SOMMA EROGATA AI CITTADINI 
A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DELLE LITI CON LE COMPAGNIE TELEFONICHE

Presentazione dell'attività 2015 del Corecom



1° dicembre

Al termine della discussione d’interrogazioni 
e interpellanze l’Assemblea ricorda, con un 
minuto di silenzio, il medico dell’ospedale 
Maggiore di Novara Rita Fossaceca, uccisa 
il 29 novembre nel corso di una rapina in 
un piccolo villaggio del Kenya. Prosegue poi 
l’esame del collegato alla finanziaria 2015. 
Nella seduta pomeridiana, al termine delle 
interrogazioni a risposta immediata, effet-
tua alcune nomine e discute tre atti d’in-
dirizzo sull’applicazione della Direttiva Bol-
kestein al commercio ambulante. Approva 
l’ordine del giorno del Pd (primo firmatario 
Davide Gariglio) che chiede alla Giunta di 
attivarsi presso il Parlamento per verificare 
la possibilità di non applicare i principi della 
direttiva europea alla disciplina del commer-
cio su aree pubbliche, boccia quello del M5S 
(primo firmatario Giorgio Bertola) e sospen-
de la discussione della mozione presentata 
da FdI (primo firmatario Maurizio Marrone).

15 dicembre

Dopo lo svolgimento del sindacato ispetti-
vo l’Assemblea approva, a maggioranza, il 
collegato alla finanziaria della Regione. Il 
provvedimento, in 60 articoli, interviene su 
una pluralità di leggi regionali. Tra le novità 
più significative, la nascita dell'Agenzia fore-
ste e territorio, la proroga del piano casa al 
31 dicembre 2016, e la delega all’Agenzia 
Piemonte lavoro dei centri per l’impiego, la 
cui competenza torna in capo alla Regione. 
Approva anche cinque atti d’indirizzo colle-
gati su: riorganizzazione di Arpea, l’Agenzia 
regionale piemontese per le erogazioni in 
agricoltura (primo firmatario Paolo Mighet-
ti, M5S), piano delle attività estrattive (pri-
mo firmatario Domenico Rossi, Pd), appalti 
(primo firmatario Elvio Rostagno, Pd), buono 
scuola (primo firmatario Gian Luca Vignale, 
FI) e bilancio degli enti locali (primo firmata-
rio Massimo Berutti, FI), e respinge quello per 
inserire il referendum propositivo, conferma-
tivo, di richiamo dell’eletto e il question time 
del cittadino nello Statuto regionale (primo 
firmatario Davide Bono, M5S).

22 dicembre

Al termine del sindacato ispettivo l’Assem-
blea ascolta la comunicazione del presiden-
te della Giunta Sergio Chiamparino sulla 
società incaricata di realizzare la linea Torino-
Lione e al dibattito che ne segue. Approva la 
legge che istituisce il Comune di Campiglia 
Cervo, nato dalla fusione di tre municipi, nel 
Biellese, e le proposte di delibera della Giun-
ta regionale sul piano di rientro dal disavan-
zo finanziario al 31 gennaio 2014 e al 1° 
gennaio 2015. Pari a 1,264 miliardi di euro, 
il disavanzo verrà colmato in sette anni. Tra 
le riduzioni di spesa previste, quelle per il 
trasporto pubblico locale e per le locazioni 

28 dicembre

In apertura di seduta l’Assemblea approva a 
maggioranza il disegno di legge che autoriz-
za la Giunta regionale all’esercizio provviso-
rio del bilancio sino al 31 marzo 2016 e la 
proposta di delibera che contiene il bilancio 
di previsione del Consiglio regionale per 
gli esercizi finanziari 2016-2018. Licenzia 
anche gli ordini del giorno proposti rispetti-
vamente dai primi firmatari Marco Grimaldi 
(Sel) e Federico Valetti (M5S) per la tutela del 
clima e della qualità dell’aria.

29 dicembre

L’Assemblea approva la proposta di delibe-
razione che modifica e integra le due delibe-
razioni del Consiglio in merito al Piano di ri-
entro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e al 
1° gennaio 2015 - approvate il pomeriggio 
del 22 dicembre - ed emenda il disegno di 
legge n. 167, che prevede variazioni al bilan-
cio di previsione 2015 e al bilancio plurien-
nale 2015-2017. I provvedimenti, licenziati 
solo pochi giorni prima, hanno dovuto esse-
re emendati a causa dell’approvazione della 
legge di stabilità statale. Nel provvedimento 
nazionale, infatti, si prevede la possibilità di 
rimodulare il piano di rientro dal debito in 10 
anni rispetto ai 7 stabiliti precedentemen-
te. Il Consiglio licenzia anche il disegno di 
legge n. 166, “Misure di armonizzazione 
e razionalizzazione di norme in materia di 
tributi regionali”, che elimina parzialmente 
l’esenzione della tassa automobilistica sui 
veicoli ecologici, introducendo il pagamen-
to, dopo cinque anni dall’immatricolazione 
e in misura ridotta tra il 20 e il 25%, a partire 
dal 2016, e l’ordine del giorno collegato, del 
primo firmatario Mauro Campo (M5S), che 
impegna la Giunta ad attivarsi con il Gover-
no per sviluppare un decreto che permetta 
alle Regioni di rimodulare il bollo auto in 
base alle esigenze dei cittadini. In chiusura 

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

prestazioni domiciliari e le politiche sociali, 
gli ordini del giorno delle prime firmatarie 
Claudia Porchietto (FI) e Francesca Frediani 
(M5S) per il riordino del sistema di garanzia 
e la promozione degli asili nido aziendali; 
l’ordine del giorno della prima firmataria 
Porchietto (FI) per sostenere l’occupazione 
dei lavoratori in mobilità, l’ordine del gior-
no del primo firmatario Gian Paolo Andrissi 
(M5S) per la gestione, lo smaltimento e il 
recupero dell’amianto, l’ordine del giorno 
del primo firmatario Paolo Mighetti (M5S) 
per i bandi del Piano di sviluppo rurale, l’or-
dine del giorno del primo firmatario Massi-
mo Berutti (FI) per la verifica e l’attuazione 
degli atti ispettivi presentati dal Consiglio 
regionale, la mozione del primo firmatario 
Mauro Campo (M5S) per l’Agenzia regio-
nale delle adozioni (Arai), la mozione del 
primo firmatario Vignale (FI) per i danni do-
vuti alla siccità invernale, l’ordine del giorno 
del primo firmatario Francesco Graglia (FI) 
per l’erogazione di contributi alle Pro loco 
e l’ordine del giorno del primo firmatario 
Diego Sozzani (FI) per ospitare i campionati 
mondiali di Roller Artisting Skating 2016 
a Novara. Ne respinge sei: i due ordini del 
giorno della prima firmataria Porchietto (FI) 
in materia di pensioni d’invalidità ed extra 
Lea, gli ordini del giorno dei primi firmatari 
Daniela Ruffino e Vignale (FI) per finanziare 
gli insegnanti di sostegno e gli scuolabus, 
l’ordine del giorno del primo firmatario 
Graglia (FI) per finanziare i Comuni che 
procedono a varianti edilizie e quello del 
primo firmatario Sozzani (FI) per la revoca 
della delibera contenente il Piano paesag-
gistico regionale.

passive. Tra le maggiori entrate, quelle deri-
vanti dalla vendita degli immobili regionali. 
Nel pomeriggio l’Assemblea approva due 
proposte di delibera del Consiglio regionale 
in merito al Piano di rientro dal disavanzo 
al 31 dicembre 2014 e al 1° gennaio 2015 
e inizia la discussione del disegno di legge 
n. 167, che prevede variazioni al bilancio 
di previsione 2015 e al bilancio pluriennale 
2015-2017. Il provvedimento, illustrato dai 
relatori di maggioranza Elvio Rostagno (Pd) 
e di minoranza Davide Bono (M5S) e Gian 
Luca Vignale (FI), prevede - tra l’altro - l’in-
tegrazione dei fondi per la copertura totale 
degli extra Lea 2015 (servizi sanitari in più 
rispetto a quelli dal Servizio sanitario nazio-
nale), la proroga della Carta “Tutto treno” 
e la copertura dei disavanzi del trasporto 
pubblico locale fino a tutto il 2013. Critiche 
le opposizioni, che presentano centinaia di 
emendamenti.

23 dicembre

Dopo aver svolto il sindacato ispettivo e 
licenziato due mozioni - presentate rispet-
tivamente dai primi firmatari Gian Luca 
Vignale (FI) e Davide Gariglio (Pd) - per 
chiedere alla Giunta regionale di rivedere 
la delibera n. 30/2015 sui servizi residen-
ziali in psichiatria, l’Assemblea continua la 
discussione del disegno di legge n 167 che 
prevede variazioni al bilancio di previsione 
2015 e al bilancio pluriennale 2015-2017 e 
lo approva. Discute anche 18 atti d’indirizzo 
collegati. Ne approva dodici: la mozione e 
l’ordine del giorno dei primi firmatari Vigna-
le (FI) e Davide Bono (M5S) per finanziare le 

➜
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Commemorazioni

L’ex consigliere regionale
Valerio Zanone 
commemorato in Aula
nella seduta del 2 febbraio

L’ex consigliere regionale
Corrado Calsolaro 
commemorato in Aula
nella seduta del 16  febbraio

L’ex consigliere regionale
Bruno Rutallo 
commemorato in Aula
nella seduta del 9 febbraio
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Consiglio regionale sul “Piano di rientro dal 
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, 
derivante dalla rideterminazione del risul-
tato di amministrazione a seguito dell'at-
tuazione del riaccertamento straordinario 
dei residui, ai sensi del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, così come inte-
grato e modificato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126”. Il 28, preso atto 
della relazione del Collegio dei revisori dei 
conti, licenzia a maggioranza la proposta 

di deliberazione consiliare n. 135 “Bilancio 
finanziario di previsione del Consiglio re-
gionale per gli esercizi 2016- 2018”. L’Ente 
pareggia nel 2016 a 62,7 milioni di euro 
(47,3 di parte corrente) mentre l’ avanzo di 
amministrazione, al netto degli accantona-
menti, ammonta a circa 1 milione di euro. 
Nel 2016 è quindi previsto un risparmio di 
circa 3 milioni di euro. Nella stessa seduta, 
sempre a maggioranza licenzia il disegno di 
legge di “Autorizzazione all’esercizio prov-

visorio del bilancio della Regione Piemonte 
per l’ anno 2016”. Il 29 licenzia a maggio-
ranza Il disegno di legge n. 166, “Misure 
di armonizzazione e razionalizzazione di 
norme in materia di tributi regionali”. Il 
14 gennaio, in sede legislativa, approva 
all’unanimità le “Disposizioni in materia 
di riduzione dei costi della politica”. Nella 
seduta del 25 dà parere finanziario favore-
vole a maggioranza al disegno di legge n. 
142, “Interventi di prevenzione e contrasto 
della violenza di genere e per il sostegno 
alle donne vittime di violenza e ai loro fi-
gli”. Il 26, in sede legislativa, approva a 
maggioranza la proposta di legge n. 186, 
“Modifiche alla legge regionale 18 giugno 
2007, n. 14 (Interventi in favore della pre-
venzione della criminalità e istituzione della 
Giornata regionale della memoria e dell’im-
pegno in ricordo delle vittime delle mafie)”. 

I Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)

Nel mese si dicembre la Commissione 
esamina il pacchetto di provvedimenti fi-
nanziari presentati dall’Esecutivo regionale 
e incentrati sul disegno di legge n. 167, 
“Variazione al bilancio di previsione 2015 
e al bilancio pluriennale 2015-2017 e re-
lative disposizioni finanziarie” del quale, 
il giorno 16, modifica il titolo in “Assesta-
mento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e disposizioni finanziarie”. 
Il 21 approva tale provvedimento e licenzia 
a maggioranza la proposta di delibera del 

di seduta approva anche l’ordine del giorno 
del primo firmatario Nino Boeti (Pd) sulle 
aperture dei centri commerciali.

19 gennaio

Dopo lo svolgimento delle interrogazioni 
e delle interpellanze la prima seduta del 
2016 si apre con un minuto di silenzio 
per le vittime dell’attacco terroristico nel 
Burkina Faso, in cui ha perso la vita anche 
un bambino italiano di 9 anni. L’Assemblea 
approva poi il piano triennale per il diritto 
allo studio e la modifica statutaria che so-
stituisce le Comunità montane con Unioni 
di Comuni e forme associative comunali e 
discute alcuni atti ispettivi: licenzia le mo-
zioni dei primi firmatari Domenico Ravetti 
(Pd) e Alfredo Monaco (Scelta di rete civica) 
per valorizzare gli itinerari cicloturistici dei 
Colli di Coppi e prevedere la costituzione 
di parte civile della Regione Piemonte nei 
processi contro la criminalità organizzata e 
i due ordini del giorno dei primi firmatari 
Mauro Campo (M5S) e Claudia Porchiet-
to (FI) per agevolare la fiscalità nelle zone 
montane. Respinge la mozione e l’ordine 
del giorno presentati rispettivamente dai 
primi firmatari Paolo Mighetti (M5S) e 
Monaco (Scelta di rete civica) contro i ta-
gli ai fondi dell’Autorità d’ambito ottimali 
(Ato) ai Comuni montani e l’ordine del 
giorno del primo firmatario Franco Gra-
glia (FI) sull’acquisto e la manutenzione 
di scuolabus. Nella seduta pomeridiana, 
dopo lo svolgimento delle interrogazioni 
a risposta immediata, l’Assemblea discute 
sei tra mozioni e ordini del giorno. Approva 
l’ordine del giorno del primo firmatario Val-
ter Otaria (Pd) sulle ricadute dell’impianto 
biodigestore di Camposaragna (Ge) sul 

dopo lo svolgimento delle interrogazioni 
a risposta immediata, licenzia la delibera-
zione che, a far data dal 1° marzo 2016, 
attribuisce il Comune di Gifflenga, inserito 
nell’ambito territoriale dell’Azienda sanita-
ria locale di Vercelli, all’Asl di Biella e comin-
cia la discussione della mozione e dell’or-
dine del giorno, presentati rispettivamente 
dai primi firmatari Daniela Ruffino (FI) ed 
Elvio Rostagno (Pd) a favore del sistema 
neve e del turismo invernale piemontese.

23 febbraio

Al termine del sindacato ispettivo l’Assem-
blea inizia l’esame del disegno di legge n. 
141 contro ogni forma di discriminazione. 
Dopo le relazioni di maggioranza, svolta 
dalla consigliera Nadia Conticelli (Pd), e 
di minoranza, svolta dalla consigliera Ste-
fania Batzella (M5S), inizia la discussione 
generale, che si conclude con l’intervento 
dell’assessora alle Pari opportunità Monica 
Cerutti. La legge fissa alcuni criteri generali 
e stabilisce norme per la prevenzione e il 
contrasto alle discriminazioni. Gli ambiti di 
intervento del provvedimento si riferisco-
no alla salute e alle prestazioni sanitarie, 
alle politiche sociali, al diritto alla casa, 
alla formazione professionale e all'istru-
zione, ai temi inerenti il lavoro, le attività 
sportive, ricreative e culturali, i trasporti, la 
comunicazione e la formazione del perso-
nale regionale. Nella seduta pomeridiana, 
dopo lo svolgimento delle interrogazioni a 
risposta immediata, l’Assemblea continua 
la discussione della mozione e dell’ordine 
del giorno, presentati rispettivamente dai 
primi firmatari Daniela Ruffino (FI) ed Elvio 
Rostagno (Pd) a favore del sistema neve e 
del turismo invernale piemontese.
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territorio piemontese e le due mozioni dei 
primi firmatari Paolo Allemano (Pd) e Mi-
ghetti (M5S) sull’esposizione agli impianti 
wireless in ambienti scolastici. Respinge 
le mozioni dei primi firmatari Gian Paolo 
Andrissi (M5S) e Mighetti (M5S) sul divieto 
dell’utilizzo di diserbanti chimici contenenti 
glisolfato e sugli impegni che si vorrebbe la 
Giunta assumesse per l’ospedale di Acqui 
Terme e assiste all’illustrazione dell’ordine 
del giorno del primo firmatario Monaco 
(Scelta di rete civica) per la salvaguardia 
della sicurezza della chirurgia vitreoretinica 
in Piemonte.

2 febbraio 

Dopo lo svolgimento del sindacato ispet-
tivo, l’Assemblea ricorda Valerio Zanone, 
già sindaco di Torino, consigliere regionale, 
deputato, ministro, scomparso il 7 genna-
io. Discute cinque atti ispettivi: approva due 
mozioni presentate dal primo firmatario 
Marco Grimaldi (Sel) per l’aumento dell’Irap 
a banche, assicurazioni, autostrade e trafori 
e respinge quella presentata dal primo fir-
matario Maurizio Marrone (FdI) per il man-
tenimento delle residenze universitarie nel 
Villaggio Olimpico ex Moi di Torino. Inizia 
poi l’esame di due mozioni, sempre del con-
sigliere Grimaldi (Sel), per aumentare l’Irap 
alle aziende che hanno spostato residenza 
fiscale e sede legale fuori dal Piemonte e 
diminuirla per le aziende culturali e di pub-
blico spettacolo.

9 febbraio

Dopo lo svolgimento d’interrogazioni e 
interpellanze l’Assemblea ricorda Bruno 
Rutallo, consigliere dell’VIII legislatura 
scomparso il 16 gennaio e inizia l’esame del 
disegno legge n. 142 contro la violenza di 
genere e per il sostegno alle donne vittime 
di violenza e ai loro figli. Dopo le relazioni 
di maggioranza, svolta dalla consigliera Va-
lentina Caputo (Pd) e di minoranza, svolte 
dalle consigliere Stefania Batzella (M5S) e 
Daniela Ruffino (FI), inizia la discussione 
generale, che si conclude con l’intervento 
dell’assessora alle Pari opportunità Moni-
ca Cerutti. Tra le novità, l’istituzione di un 
piano triennale di interventi, dell’albo re-
gionale dei centri antiviolenza e delle case 
rifugio, e del codice rosa che garantisce, 
nei Pronto Soccorso, un percorso multidi-
sciplinare per le vittime di violenza. Sono 
inoltre previsti percorsi per il reinserimento 
socio-lavorativo delle donne vittime e la 
sperimentazione di interventi differenziati 
per gli autori della violenza.

16 febbraio

L’Assemblea, al termine del sindacato 
ispettivo, ricorda Corrado Calsolaro, con-
sigliere nella I e II legislatura e assessore 
all’Ambiente nella III, da poco scomparso, e 
approva la legge contro la violenza di gene-
re la cui discussione era iniziata nella seduta 
del 9 febbraio. Nella seduta pomeridiana, 
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Ancora in sede legislativa, nella seduta del 
2 febbraio, approva all’unanimità la propo-
sta di legge n. 192, “Modifiche alla legge 
regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova 
disciplina dell’Istituto di ricerche economi-
co e sociali del Piemonte Ires. Abrogazione 
legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)”. 
L’8 febbraio tiene le consultazioni sul dise-
gno di legge n. 190, “Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018”. Nella stessa gior-
nata, in congiunta con la III svolge l’audi-
zione del direttore segretario della Comu-
nità montana Valle Stura e della Comunità 
montana Valli Grana e Maira e della direttri-
ce segreteria della Comunità montana Val 
Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi in 
merito al futuro lavorativo dei segretari del-
le Comunità montane e alla tutela dei loro 
posti di lavoro. Nella seduta del 15, dopo 
aver dato a maggioranza parere finanziario 
sull’emendamento al disegno di legge n. 
142, “Interventi di prevenzione e contrasto 
della violenza di genere e per il sostegno 
alle donne vittime di violenza e ai loro figli”, 
già in Aula e avente ricadute sul bilancio, 
licenzia a maggioranza il disegno di legge 
n. 141, “Norme di attuazione del divieto di 
ogni forma di discriminazione e della parità 
di trattamento nelle materie di competenza 
regionale”. Nella seduta del 23, invece, in 
merito a un emendamento presentato in 
Aula al disegno di legge n. 141, "Norme 
di divieto di ogni forma di discriminazione 
e della parità di trattamento nelle materie 
di competenza regionale”, esprime, a mag-
gioranza, parere contrario.

II Commissione
Pianificazione territoriale/Tra-
sporti 
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)
Il 21 dicembre la Commissione, in con-
giunta con la III, esprime parere favorevole 
a maggioranza - condizionato al realizzarsi 
di una modifica concordata tra l’assesso-
re all’Urbanistica, Alberto Valmaggia, e 
i commissari sulle classi energetiche - alla 
proposta di atto deliberativo della Giunta 
regionale sullo snellimento delle procedure 
in materia di edilizia e urbanistica (ex artico-
lo 3, commi 2 e 2 bis della legge regionale 
14 luglio 2009, n. 20). Il 20 gennaio si tie-
ne l’audizione dei presidenti delle Agenzie 
territoriali per la casa del Piemonte in me-
rito all'attuazione della legge regionale in 
materia di autorecupero (legge regionale 
n. 6/2015) e alla gestione delle relazioni 
con i comitati inquilini. Nella seduta del 3 
febbraio si svolge la comunicazione dell'as-
sessore alla Programmazione territoriale e 
paesaggistica, Valmaggia, in merito alle mi-
sure di salvaguardia del piano paesaggistico 
regionale e viene espresso parere preventi-
vo favorevole a maggioranza sulla propo-
sta di regolamento della Giunta regionale 

“Disciplina della conferenza di copianifi-
cazione e valutazione prevista dall'articolo 
15 bis della legge regionale 5 dicembre 
1977, n. 56 (Tutela e d uso del suolo) e del 
ruolo e delle funzioni del rappresentante 
regionale”. Il 10 si tiene l’illustrazione, da 
parte del Corecom Piemonte, degli esiti di 
un’indagine condotta tra il 2013 e il 2014 
sulla qualità del segnale Rai sul territorio re-
gionale, oltre all’espressione a maggioran-
za del parere consultivo favorevole ex art. 
35, comma 6 del Regolamento interno del 
Consiglio regionale, del disegno di legge 
n. 190, "Bilancio di previsione finanziario 
2016-2018". Nella seduta del 17 si svol-
ge l’audizione del Corecom, di Rai e di Rai 
Way in merito alla ricezione del segnale del 
servizio pubblico Rai sul territorio regionale. 
Il giorno 24 con i sindaci dell'Unione mon-
tana Valle Susa e dei Comuni di Alpignano, 
Rivalta e Venaria Reale si tiene un’audizione 
in merito alla linea ferroviaria ad alta veloci-
tà Torino-Lione.

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

La Commissione il 21 dicembre esprime pa-
rere preventivo favorevole a maggioranza 
sulle proposte di atti deliberativi della Giun-
ta regionale su: “Disposizioni regionali in 
materia di accertamento e ispezione degli 
impianti termici in attuazione del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 74/2013 
e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 
41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 
3”, “Por Fesr 2014/2020 – Asse IV ‘Energia 
sostenibile e qualità della vita’ - Priorità di 
investimento IV.4.b. – Obiettivo specifico 
IV.4b.2 ‘Riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e integrazione 
di fonti rinnovabili’, Azione IV.4b.2.1 ‘In-
centivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas clima al-
teranti delle imprese e delle aree produttive 
compresa l’installazione di impianti di pro-
duzione di energia da fonte rinnovabile per 
l’autoconsumo, dando priorità alle tecnolo-
gie ad alta efficienza’. Approvazione della 
scheda di misura denominata ‘Efficienza 
energetica ed energia rinnovabile nelle 
imprese’”; “Programma regionale di cofi-
nanziamento a favore della realizzazione di 
diagnosi energetiche nelle piccole e medie 
imprese o dell’adozione, nelle stesse, di 
sistemi di gestione dell’energia conformi 
alle norme Iso 50001 in risposta all’Avviso 
pubblico del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico del 15 maggio 2015 e s.m.i. Modi-
fiche alla delibera della Giunta regionale 26 
ottobre n. 15 – 2314”; “Legge regionale 
14 marzo 2014, n. 3, art. 6 – ‘Individua-
zione delle azioni d’iniziativa della Giunta 
regionale ammissibili al finanziamento per 

l’anno 2015’”. Sempre il 21, in congiunta 
con la II, esprime parere favorevole a mag-
gioranza - condizionato al realizzarsi di una 
modifica concordata tra l’assessore regio-
nale all’Urbanistica, Alberto Valmaggia, e 
i commissari sulle classi energetiche - alla 
proposta di atto deliberativo della Giunta 
regionale sullo snellimento delle procedure 
in materia di edilizia e urbanistica (ex artico-
lo 3, commi 2 e 2 bis della legge regionale 
14 luglio 2009, n. 20). Nella stessa giornata 
i lavori proseguono con l’aggiornamento, 
sempre da parte dell’assessore, sul l Pro-
gramma di sviluppo rurale 2014-2020, con 
particolare riferimento alle misure relative 
allo sviluppo della montagna. Il 28 genna-
io esprime parere preventivo favorevole a 
maggioranza sulle proposta di atto delibe-
rativo della Giunta regionale: “Approvazio-
ne della modifica dell'art. 15.4 delle norme 
di indirizzo del ‘Documento di program-
mazione delle attività estrattive 1° stral-
cio’ ‘Inerti per calcestruzzo, conglomerati 
bituminosi e tout-venant per riempimenti 
e sottofondi’ di cui alla delibera della Giun-
ta regionale n. 27 - 1247 del 6 novembre 
2000”; “Legge regionale 22 novembre 
1978 n. 69. Attuazione dell'articolo 8, 
comma 1 ter. Definizione delle modifiche 
di modesta entità di progetti di coltivazio-
ne mineraria e recupero ambientale delle 
cave di pietra ornamentale, della relativa 
documentazione tecnica da allegare alla 
domanda e modulistica. Approvazione”. 
Il 4 febbraio, prima dell’aggiornamento 
dell'assessore al Turismo, Antonella Parigi, 
in merito alle "Disposizioni regionali re-
lative all'esercizio e alla funzionalità delle 
attività agrituristiche e dell'ospitalità rura-
le familiare in attuazione dell'articolo 14 
della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 
2 (Nuove disposizioni in materia di agritu-
rismo)", viene espresso parere preventivo 
favorevole a maggioranza sulla proposta 
di atto deliberativo della Giunta regionale 
"Articolo 6, legge regionale 26 ottobre 
2009, n. 24 e D.G.R. n. 11-3442 del 21 
febbraio 2012. Proroga del differimento 
del periodo di prima applicazione degli 
oneri contabili, previsti a carico delle asso-
ciazioni dei consumatori, finalizzati all'iscri-
zione nell' elenco regionale”. Il giorno 8, in 
congiunta con la I, si tiene l’audizione del 
direttore segretario della Comunità monta-
na Valle Stura e della Comunità montana 
Valli Grana e Maira e della direttrice segre-
teria della Comunità montana Val Sessera, 
Valle di Mosso e Prealpi Biellesi in merito al 
futuro lavorativo dei segretari delle Comu-
nità montane e alla tutela dei loro posti di 
lavoro. Il giorno 11, a maggioranza, espri-
me parere consultivo favorevole al disegno 
di legge n. 190 “Bilancio di previsione fi-
nanziario 2016-2018”. Nella stessa seduta, 
sempre a maggioranza, dà parere preventi-

vo favorevole alla proposta di regolamento 
regionale “Disposizioni regionali relative 
all’esercizio e alla funzionalità delle attività 
agrituristiche e dell’ospitalità rurale familia-
re in attuazione dell’articolo 14 della legge 
regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove di-
sposizioni in materia di agriturismo)”. Nella 
seduta del giorno 25 si svolge la consulta-
zione sul disegno di legge n. 187, "Nuove 
disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e 
informazione turistica in Piemonte".

IV Commissione
Sanità/Assistenza 
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)
Il 4 dicembre l’assessore alla Sanità, Anto-
nio Saitta, svolge una comunicazione sulla 
remunerazione tariffaria delle prestazioni 
di salute mentale all'Asl To2; un’informati-
va in merito all'edilizia sanitaria territoriale 
con particolare riferimento ai territori delle 
Asl To5 e Vco. Nella seduta del 20 genna-
io la Commissione dà parere di massima 
favorevole a maggioranza al disegno di 
legge n. 142. “Interventi di prevenzione 
e contrasto della violenza di genere per 
il sostegno alle donne vittime di violenza 
ed ai loro figli”. Il 142 è poi licenziato a 
maggioranza il 3 febbraio. Il 27 gennaio, 
invece, viene espresso parere favorevole 
all’unanimità sulla proposta di atto delibe-
rativo della Giunta regionale “Indirizzi pro-
cedurali ed organizzativi per l'attuazione 
della legge regionale n. 11 del 15 giugno 
2015 – Uso terapeutico della canapa”. Il 
10 febbraio – dopo che è stata licenziata 
a maggioranza la proposta di deliberazio-
ne n. 128, "Articolo 18, IV comma, legge 
regionale n. 18/2007 e s.m.i. Comune 
di Gifflenga (BI). Attribuzione all'ambito 
territoriale dell'Asl Bi" – esprime pare-
re consultivo favorevole a maggioranza 
sul disegno di legge n. 190, “Bilancio 
di previsione finanziario 2016-2018”. Il 
giorno 17, in congiunta con la V, licenzia 
all’unanimità la proposta di deliberazione 
n. 99, "Adozione del Piano di protezione 
dell'ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica ai fini della dife-
sa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano 
regionale amianto) per gli anni 2015-2019 
e presentazione al Consiglio regionale del 
piano regionale".  

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)
L’assessore regionale all’Ambiente, Alber-
to Valmaggia, nella seduta del 4 febbraio 
svolge una comunicazione sulla qualità 
dell’aria. Nella stessa giornata la Commis-
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9 dicembre 
La Giunta istituisce un fondo rotativo di fi-
nanza agevolata per sostenere program-
mi organici d’investimento delle piccole 
e medie imprese dei settori industriali, 
agricolo, della pesca e dell’acquacoltura 
che intendono effettuare investimenti per 
innovare il processo produttivo. La dota-
zione del fondo è di 60 milioni di euro.
Viene approvato uno stanziamento di 8,5 
milioni di euro per consentire l’attuazione 
di percorsi integrati per la creazione d’im-
prese innovative e spin off della ricerca 
pubblica, gestiti dagli incubatori universi-
tari pubblici con sede legale e operativa 
in Piemonte unitamente a Finpiemonte 
S.p.A. Il sostegno avverrà in sostanziale 
analogia con l’esperienza della preceden-
te programmazione dei fondi europei, ma 
le misure previste prevedono estensioni e 
adattamenti alla specificità dell’utenza e 
alle esigenze manifestate dai settori eco-
nomici. Si punta così ai settori ad alta in-
tensità di ricerca e conoscenza, connotati 
da un elevato contenuto tecnologico e di 
conoscenza nei settori del manifatturiero, 
del digitale, della cultura e del turismo.
Per prevenire i sovraffollamenti del pe-
riodo natalizio e i ricoveri nei Pronto 
soccorso collegati ai picchi influenzali si 
delibera un piano d’interventi straordinari 

tro mesi dovrà essere definito il quadro 
tecnico ed economico.
Si decide che sarà costituito il tavolo re-
gionale per il contrasto e la riduzione del-
la povertà e dell’esclusione sociale quale 
sede istituzionale stabile di raccordo tra la 
Regione, gli organismi pubblici e quelli del 
Terzo settore che a vario titolo si adopera-
no in questo ambito. Viene prorogato al 
21 marzo il termine di validità delle tesse-
re di libera circolazione sui mezzi pubblici 
per le persone disabili attualmente vigen-
ti, e al 31 gennaio la scadenza per richie-
dere l’emissione della smart card Bip. La 
Giunta approva la delibera che riformula il 
programma degli interventi della sezione 
“Commercio” del Fondo regionale per lo 
sviluppo e la qualificazione delle piccole 
imprese. La pregressa esperienza di ge-
stione della sezione e la ristrutturazione 
del comparto commerciale verificatesi 
nell’ultimo quinquennio, anche a causa 
della sfavorevole congiuntura econo-
mica, hanno portato all’introduzione di 
alcune rilevanti modifiche, come l’inseri-
mento della tipologia della piccola impre-
sa quale soggetto beneficiario a livello di 
dimensione aziendale in aggiunta alla mi-
croimpresa, l’elevazione della soglia mas-
sima di prestito agevolato da 100.000 a 
150.000 euro (da 50.000 a 75.000 euro 
per le nuove imprese), l’abbassamento 
della soglia minima di prestito da 25.000 
a 20.000 euro, la maggiorazione della 

in sicurezza, adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico degli edifici 
scolastici esistenti, per la costruzione di 
nuove scuole e palestre.

21 dicembre

La Giunta regionale dà il via libera allo 
studio di fattibilità del Parco della Salute, 
della Ricerca e dell’Innovazione di Torino 
nell’area Avio-Oval. Lo studio definisce 
un modello strutturale e organizzati-
vo adeguato a una struttura a elevata 
complessità assistenziale, di ricerca e di 
insegnamento universitario integrata nel 
sistema sanitario regionale ed è articolato 
in tre livelli di approfondimento: scenario 
complessivo dell’ambito di intervento; 
quantità e qualità del polo ospedaliero 
e del polo universitario e per la ricerca; 
quadro di riferimento tecnico ed econo-
mico-finanziario del polo ospedaliero. La 
delibera stabilisce, inoltre, che entro quat-

dal valore superiore ai 5 milioni di euro e 
attivo dal 15 dicembre al 15 marzo che 
prevede in tutto il Piemonte l’attivazione 
di 320 posti letto di continuità assisten-
ziale a valenza sanitaria, altri 150 posti di 
ricovero di sollievo in residenze assistite, 
il potenziamento dei percorsi di continu-
ità delle cure e di assistenza domiciliare e 
l’adozione da parte dei direttori generali 
delle Aziende sanitarie di piani organizza-
tivi e gestionali per aumentare i posti letto 
in area medica. Gli obiettivi sono gover-
nare i flussi, evitare il concentrarsi delle 
criticità su singole strutture e scongiurare 
che i pazienti siano costretti a rimanere 
per ore in barella nei corridoi.
In materia di edilizia scolastica si auto-
rizza la stipula di un mutuo trentennale 
dell’importo di 64,6 milioni di euro, con 
oneri a carico dello Stato come previ-
sto dal decreto legge n. 104/2013, da 
destinare a interventi straordinari di ri-
strutturazione, miglioramento, messa 
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sione audisce il Consorzio servizi rifiuti del 
Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese in 
merito alla raccolta domiciliare dei rifiuti 
per tutte le frazioni e all’applicazione delle 
tariffe. Il giorno 11, dopo aver espresso a 
maggioranza parere preventivo sulla pro-
posta di regolamento della Giunta regio-
nale “Ulteriori disposizioni per l'attuazione 
del Decreto del Presidente della Repubblica 
13 marzo 2013, n. 59 in materia di autoriz-
zazione unica ambientale”, esprime parere 
consultivo favorevole a maggioranza sul di-
segno di legge n. 190, “Bilancio di previsio-
ne finanziario 2016-2018”. Il giorno 17, in 
congiunta con la IV, licenzia all’unanimità la 
proposta di deliberazione n. 99, "Adozio-
ne del Piano di protezione dell'ambiente, 
di decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica ai fini della difesa dai pericoli deri-
vanti dall'amianto (Piano regionale amian-
to) per gli anni 2015-2019 e presentazione 
al Consiglio regionale del piano regionale". 
Nella seduta del 25, all’unanimità, approva 
la proposta di deliberazione n. 100 "Decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 
199. Adozione del Progetto di Piano regio-
nale di gestione dei rifiuti urbani e dei fan-

ghi di depurazione e proposta al Consiglio 
regionale della relativa approvazione".

VI Commissione
Cultura/Sport 
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)
Il 21 dicembre la Commissione - prima 
dell’informativa dell’assessore all’Istruzione, 
Gianna Pentenero, in merito alla situazione 
del buono scuola – esprime pareri favore-
voli a maggioranza in merito a provvedi-
menti predisposti dalla Giunta regionale su: 
“Approvazione del Piano di revisione della 
rete scolastica e dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche statali del Piemonte 
per l’anno scolastico 2016-2017”; “Ap-
provazione del Piano integrativo dell’of-
ferta formativa delle scuole secondarie di 

secondo grado statali del Piemonte per 
l’anno scolastico 2016-2017: nuovi indi-
rizzi, articolazioni e opzioni”. Il 14 genna-
io approva a maggioranza la proposta di 
deliberazione n. 137: "Legge regionale n. 
28/2007 - D.C.R. n.142-50340 del 29 di-
cembre 2011 (Piano triennale di interventi 
in materia di istruzione, diritto allo studio 
e libera scelta educativa per gli anni 2012-
2014), come da ultimo modificata con 
D.C.R. n. 60-10487 del 17 marzo 2015 – 
Legge regionale 22 dicembre. 2015 n. 26 
- Ordine del giorno n. 574/2015”. Il giorno 
21 si tengono le audizioni al fine di appro-
fondire le problematiche relative al settore 
della cultura e dello spettacolo con: Agis 
(Associazione generale italiana spettacolo) 
e Comitato emergenza cultura. Il giorno 28 
svolge l’audizione con gli istituti scientifici e 
le associazioni culturali del territorio. Nella 
seduta dell’11 esprime all’unanimità parere 

favorevole su: “Integrazione e rettifica per 
mero errore materiale del piano regionale 
di revisione della rete scolastica e dimensio-
namento delle istituzioni scolastiche statali 
del Piemonte per l’anno scolastico 2016-
17” e “Integrazione e rettifica per mero 
errore materiale del piano regionale di re-
visione della rete scolastica e dimensiona-
mento delle istituzioni scolastiche statali del 
Piemonte per l’anno scolastico 2016-17”. 
Nella stessa seduta esprime parere consul-
tivo favorevole a maggioranza sul disegno 
di legge n. 190 “Bilancio di previsione fi-
nanziario 2016-2018”. Il giorno 18 assiste 
all’informativa dell'assessore alla Cultura, 
Antonella Parigi, in merito al nuovo assetto 
del Cda della Fondazione del libro, la mu-
sica e la cultura prima dell’audizione della 
presidente della stessa Fondazione, al fine 
di conoscere la situazione circa il nuovo as-
setto dell'organo collegiale dell’ente. Nella 
seduta del 25 licenzia a maggioranza la 
proposta di deliberazione n. 139 "Parte-
cipazione della Regione Piemonte alla co-
stituzione della Fondazione Polo del ‘900. 
Approvazione dell'Atto costitutivo e della 
bozza di Statuto".
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quota di fondo regionale a tasso zero 
per tutte le tipologie d’imprese, una più 
razionale normazione delle procedure di 
concessione dei benefici e della tempisti-
ca del procedimento.
S richiede all’Istituto per il credito sportivo 
di costituire un’apposita sezione dedicata 
al Piemonte del Fondo di garanzia per 
l’impiantistica sportiva, che sarà finanzia-
ta con 250.000 euro e favorirà l’accesso al 
credito ai progetti presentati nel corso del 
2015 da società ed associazioni sportive. 
Stabilita anche la ripartizione di uno stan-
ziamento ulteriore di 200.000 euro per 
progetti di promozione sportiva, destinati 
a incrementare le risorse previste dalle li-
nee già deliberate dalla Giunta regionale.

29 dicembre
A seguito del percorso stabilito con il 
protocollo d’intesa sul Parco della Salute 
di Torino del 21 dicembre, la Giunta asse-
gna uno stanziamento di 12,5 milioni di 
euro (6 per il 2016 e 6,5 per il 2017) che 
compongono la quota di cofinanziamen-
to della Regione per avviare le procedure 
per la realizzazione del polo ospedaliero.
Per l’efficienza energetica delle industrie 
si stabilisce, nell’ambito dei fondi euro-
pei 2014-2020, di finanziare una misura 
con 50 milioni di euro per sostenere le 
imprese piemontesi nella realizzazione 
di interventi d’efficienza energetica e di 
produzione di energia rinnovabile per au-
toconsumo, con particolare riguardo alla 
sostituzione puntuale di sistemi e compo-
nenti a bassa efficienza con altri a mag-
giore efficienza, alla ristrutturazione di 
cicli produttivi diretta a ridurre l’incidenza 
energetica sul prodotto finale, all’instal-
lazione di nuove linee di produzione ad 
alta efficienza, all’aumento di prestazioni 
degli involucri e degli impianti destinati a 
garantire il comfort dei lavoratori, alla rea-
lizzazione di reti distrettuali di produzione 
e distribuzione di energia sia termica che 
elettrica. Vengono, inoltre, approvati: il 
programma per sostenere nelle piccole e 
medie imprese piemontesi la realizzazio-
ne di diagnosi energetiche o l’adozione di 
sistemi di gestione dell’energia conformi 
alle norme Iso 50001, finanziato con 2,4 
milioni di euro (metà stanziati dal Ministe-
ro dello Sviluppo economico, metà dalla 
Regione); e le disposizioni per disciplina-
re le attività di accertamento e ispezione 
degli impianti termici, che saranno svolte 
dalla Città metropolitana e dalle Province.
Viene approvato il disegno di legge, che 
passa ora all’esame del Consiglio, che 
ridefinisce l’ordinamento delle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza 
(Ipab). Tali enti, che prestano assistenza 
agli anziani, agli infermi e a quanti ver-

conoscenze sismiche dei territori a caval-
lo del confine italo-francese e sviluppo 
dell’agricoltura sociale nelle Alpi Latine.
Si stabilisce la prosecuzione negli anni 
2016, 2017 e 2018 dell’attività della Bi-
blioteca virtuale per la salute, che consen-
te ai professionisti della sanità di accedere 
in forma gratuita alle informazioni e alle 
documentazioni scientifiche necessarie 
per la propria formazione.

18 gennaio

La Giunta assegna 2 milioni di euro alle 
Aziende sanitarie per realizzare nei con-
fronti di pazienti attualmente inseriti ne-
gli ex ospedali psichiatrici giudiziari o nelle 
strutture Rems (residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza) progetti riabilita-
tivi alternativi, ad esempio nelle loro stesse 
abitazioni o nelle comunità terapeutiche, 
della durata di un anno e concordati con il 
magistrato competente caso per caso. La 
delibera segue il protocollo d’intesa firma-
to a metà dicembre dalla Regione con la 
Corte d’appello e la Procura generale della 
Corte d’appello di Torino.
In materia di biodiversità vengono mo-
dificati alcuni aspetti delle norme di tu-
tela dei siti piemontesi inseriti nella Rete 
Natura 2000. Le novità riguardano la 
conservazione della fauna tipica alpina e 
il mantenimento dei pascoli permanenti 
favorendo le tecniche agronomiche in 
uso locale, il controllo della diffusione 
delle specie esotiche, il collegamento 
degli interventi selvicolturali, le esigenze 
di protezione per l’avifauna, l’impiego di 
prodotti fitosanitari in aree sensibili, i casi 
in cui sono compatibili la realizzazione o 
l’ampliamento di discariche e impianti di 
trattamento e o smaltimento di fanghi, 
reflui e rifiuti.

25 gennaio

Per la realizzazione della Nuova Città del-
la Salute e della Scienza di Novara ven-
gono stanziati circa 6.700.000 euro e si 
avvia il percorso per la sottoscrizione di 
un nuovo accordo di programma con lo 
Stato. La delibera recepisce il parere favo-
revole sul progetto espresso il 16 settem-
bre 2015 dal Nucleo di valutazione e ve-
rifica degli investimenti pubblici in Sanità 
del Ministero dell’Economia e i contenuti 
del progetto preliminare, che prevede un 
importo complessivo di 320.290.000 
euro, di cui 6.712.916 euro a carico del-
la Regione, 127.545.414 a carico dello 
Stato, 105.741.670 a carico dell’Azienda 
ospedaliera universitaria di Novara (ri-
cavabili dalle alienazioni di poderi agri-
coli e altri beni immobili) e 80.290.000 
come quota che sarà coperta dall’ag-

sano in condizioni di difficoltà, vengono 
trasformati in aziende pubbliche di ser-
vizi alla persona e in istituzioni private. 
In particolare, le Ipab con valore medio 
della produzione negli ultimi tre anni di 
attività pari o superiore a 2,5 milioni di 
euro e il cui patrimonio immobiliare è pari 
o superiore a 2 milioni si trasformano in 
aziende, fondazioni o associazioni; quelle 
con valore medio della produzione infe-
riore a 2,5 milioni si trasformano in fon-
dazioni o associazioni; quelle inattive da 
almeno due anni o per le quali risultano 
esaurite o non più conseguibili le finalità 
negli statuti devono predisporre un piano 
di risanamento o di riconversione anche 
mediante la fusione con altre istituzioni, 
al fine di consentire la trasformazione in 
aziende o in enti di diritto privato.
La Giunta dà il via libera al piano di revi-
sione e dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche statali e al piano integrativo 
per l’offerta formativa delle scuole su-
periori piemontesi per l’anno scolastico 
2016-2017, che recepiscono quasi total-
mente quelli formulati dalla Città metro-
politana e dalla Province. Assegnati an-
che 300.000 euro per azioni di sistema 
a sostegno delle fasce deboli della popo-
lazione studentesca e per l’integrazione 
degli alunni stranieri durante il corrente 
anno scolastico e stanziati 510.000 euro 
per l’attuazione d’iniziative per la qualifi-
cazione dell’offerta formativa.
In materia di adozioni, vengono defini-
te la riorganizzazione graduale entro un 
anno delle équipe per le adozioni, ridot-
te da 22 a 13 (corrispondenti alle attuali 
Aziende sanitarie locali), l’individuazione 
dei criteri di qualità dell’iter adottivo e la 
nuova impostazione dei corsi d’informa-
zione e preparazione per le coppie aspi-
ranti all’adozione.

11 gennaio

Si delibera di proporre al Consiglio regio-
nale di approvare l’emissione di un ban-
do unico per l’erogazione degli assegni di 
studio per gli anni scolastici 2014-2015 e 
2015-2016. Si potranno presentare do-
mande per un solo anno o per entrambi. 
Si dà poi il via libera allo schema di pro-
tocollo d’intesa che verrà firmato con il 
Ministero del Lavoro per l’attivazione di 
percorsi formativi per la qualificazione 
e riqualificazione dei giovani non impe-
gnati né nello studio né nella ricerca di 
un’occupazione. 
Viene approvata la presentazione di al-
cune proposte progettuali previste dai 
programmi comunitari europei: cono-
scenza del cambiamento climatico nelle 
Alpi del Mediterraneo, monitoraggio dei 
fenomeni franosi e miglioramento delle 

giudicatario della gara di concessione.
Per quanto riguarda gli assegni di studio 
la Giunta stabilisce i criteri per l’attribu-
zione degli assegni di studio per gli anni 
scolastici 2014-2015 e 2015-2016, che 
prevedono la presentazione delle doman-
de esclusivamente on line tra il 15 febbra-
io e il 5 maggio, in modo da permettere 
agli interessati di dotarsi del modello Isee 
2016. Si stabilisce che le azioni di promo-
zione e informazione turistica e sportiva 
per il primo semestre 2016 comprenda-
no tra l’altro la partecipazione all’Itb di 
Berlino e al Mitt di Mosca, il sostegno al 
decennale delle Olimpiadi invernali 2006 
ed al reality show della tv cinese Beijing 
Satellite “Il mio matrimonio in giro per 
il mondo”, il progetto sperimentale sulle 
ferrovie turistiche, il completamento dei 
progetti riguardanti gli itinerari culturali 
dei borghi storici, del turismo accessibile, 
della scoperta del paesaggio, della cultu-
ra e della fede.

1° febbraio

La Giunta conferma il ruolo di Finpiemon-
te per garantire supporto finanziario alla 
crescita e allo sviluppo di aziende, enti 
pubblici e imprese no profit e all’innova-
zione del sistema socio-economico. Due 
le linee d’azione individuate: realizzare le 
attività affidate dalla Regione in gestione 
(consulenza su progetti specifici, agevo-
lazioni previste dai fondi regionali e dai 
fondi strutturali europei come il private 
equity, i minibond, le riassicurazioni e la 
riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici) e agire in qualità di intermedia-
rio finanziario per una gestione efficace 
delle risorse affidate. La delibera prevede 
anche l’avvio delle procedure per il raf-
forzamento patrimoniale di Finpiemonte, 
che contribuirà al raggiungimento degli 
obiettivi di spending review della Regione 
attraendo nuove e qualificate risorse per 
la copertura dei costi di servizio, e la pre-
disposizione per il triennio 2016-2018 di 
un piano industriale incentrato su accor-
di e partnership con altri istituti finanziari 
nazionali e internazionali, l’attrazione di 
capitali di investitori istituzionali priva-
ti, l’accesso al mercato dei capitali per 
emettere prestiti obbligazionari su mer-
cati regolamentati. Entro il 12 febbraio 
Finpiemonte chiederà alla Banca d’Italia 
il riconoscimento come intermediario 
finanziario.
In ambito agricolo vengono approvati: 
il programma 2016-2019 per il settore 
dell’apicoltura che, per un importo com-
plessivo di 3.400.000 euro, si propone di 
migliorare le condizioni di produzione e 
di commercializzazione dei prodotti e di 
sostenere la lotta contro gli aggressori e 
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i sottoscrittori a sensibilizzare l’utilizzo 
negli atti amministrativi e legislativi di un 
linguaggio capace di diffondere la cultura 
del riconoscimento del genere e l’elimina-
zione di ogni forma di discriminazione, 
con particolare riguardo agli stereotipi le-
gati ai ruoli tradizionali delle donne, che 
ostacolano e delimitano il proprio ruolo 
nell’ordine familiare e sociale. Si ritiene, 
infatti, che l’uso discriminatorio della lin-
gua da un punto di vista di genere abbia 
conseguenze negative sul percorso di co-
struzione di una società di uguaglianza 
e di dignità.

22 febbraio

Viene approvata una nuova misura dei 
fondi strutturali europei che prevede 
uno stanziamento di 68 milioni di euro 
per incrementare l’attività d’innovazione 
delle imprese nelle fasi di sperimentazio-
ne e l’adozione di soluzioni innovative e 
di rilevanza strategica nei processi, nei 
prodotti e nelle formule organizzative 
per avvicinare il più possibile al mercato 
le iniziative di ricerca industriale. L’intento 
è contrastare il divario tra la produzione 
di conoscenze e la successiva commer-
cializzazione di beni e servizi sostenendo 
l’evoluzione dei risultati della ricerca in 
processi di valorizzazione economica e 
industriale capaci di determinare rilevanti 
ricadute per le aziende e il territorio. Gli 
interventi ammissibili dovranno compor-
tare investimenti per almeno 5 milioni di 
euro e l’agevolazione non potrà superare 
i 10 milioni per progetto. La prima appli-
cazione del provvedimento sarà il finan-
ziamento a Ge Avio per la realizzazione 
del nuovo motore aeronautico
Si approva il disegno di legge, che passa 
ora all’esame del Consiglio regionale, che 
prevede nuove disposizioni che modifica-
no in maniera sostanziale le procedure di 
erogazione di contributi a enti, istituti, 
fondazioni e associazioni educative e 
culturali. Il processo di composizione del-
la tabella dei beneficiari e l’ammontare 
dei contributi passa dalla competenza 
del Consiglio a quella della Giunta, ma al 
Consiglio, tramite la Commissione consi-
liare competente, è comunque riservata 
l’espressione di un parere sulle modalità 
per l’ammissione alla tabella e sulla sua 
composizione. Allo stesso modo viene 
considerata più funzionale l’assegnazio-
ne alla Giunta delle procedure per l’acces-

so alla tabella, che rimarrà valida per tre 
anni per consentire l’inserimento di nuovi 
soggetti e l’eventuale uscita di quelli che 
nel frattempo possano aver perso i requi-
siti necessari, e la definizione del relativo 
contributo.

29 febbraio

La Giunta approva una serie di delibere: 
l’adesione della Regione al comitato or-
ganizzatore della 89^ adunata nazionale 
degli alpini Asti 2016; le modifiche all’ac-
cordo di programma tra Regione, Città 
metropolitana di Torino, Comune di Vil-
lafranca Piemonte (To) ed Ente di gestio-
ne delle aree protette del Monviso, che 
accolgono alcune variazioni progettuali 
richieste dal Comune; la positiva volontà 
d’intesa per gli interventi di contenimento 
e abbattimento del rumore da realizzare 
sull’autostrada Torino-Savona nei territori 
di Caramagna, Niella Tanaro e Ceva (Cn).
Si stabilisce il differimento dei termini per 
i controlli della regolarità degli operatori 
del commercio su area pubblica, che per 
quest’anno diventano così il 30 giugno 
per gli adempimenti a carico degli opera-
tori e il 30 settembre per il riscontro del 
Comune.
Viene approvato il bando per la conces-
sione degli aiuti per l’acquisto di arnie con 
fondo a rete per il periodo 1° settembre 
2015 - 31 agosto 2016. Si approva, inol-
tre: il regolamento regionale sull’esercizio 
e la funzionalità delle attività agrituristi-
che e dell’ospitalità rurale familiare, che 
si propone di consentirne la gestione 
secondo i criteri della valorizzazione della 
produzione agroalimentare piemontese, 
della tutela del patrimonio edilizio rurale, 
della qualità del prodotto turistico offerto 
e della professionalità dell’impresa.
Vengono stabiliti: l’aggiornamento degli 
elenchi delle specie vegetali esotiche inva-
sive e le relative misure di prevenzione, il 
contenimento e l’eradicazione; i criteri di 
riparto del fondo regionale per la monta-
gna per il 2016; il parere favorevole sulla 
sostenibilità ambientale del Programma 
delle infrastrutture strategiche del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con una serie di osservazioni su tutela 
del paesaggio e della biodiversità, con-
nessioni alla rete viaria, programmazione 
agricola e sostenibilità ambientale; gli 
indirizzi e i criteri per lo svolgimento in-
tegrato dei procedimenti di valutazione 
ambientale strategica per l’approvazione 
degli strumenti di pianificazione territo-
riale e urbanistica; il parere motivato con 
indicazioni e raccomandazioni sul piano 
d’azione del Contratto di lago del bacino 
dei laghi di Avigliana (To).

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALEle malattie dell’alveare; uno stanziamento 

di 6.100.000 euro per il 2016 a favore 
delle misure del Programma di sviluppo 
rurale dedicate ai prodotti agricoli di qua-
lità. Si stabilisce, inoltre, la costituzione di 
un tavolo tecnico per l’emergenza fito-
sanitaria costituita dalla presenza dell’in-
setto “Popilia japonica”, attualmente 
presente in misura limitata nei territori 
compresi nel Parco naturale del Ticino.

8 febbraio

La Giunta dà parere favorevole sui criteri 
di ripartizione e utilizzazione per gli anni 
2014 e 2015 delle compensazioni finan-
ziarie operate dai Cantoni svizzeri dei Gri-
gioni, del Ticino e del Vallese a favore dei 
Comuni italiani di confine, ammontanti a 
5,6 milioni di euro. 
Viene prorogata al 30 giugno 2018 la va-
lidità dell’accordo tra Regione Piemonte e 
Provincia di Alessandria per la progetta-
zione e realizzazione della variante ester-
na all’abitato di San Germano.
Approvate inoltre: la presentazione al 
Ministero dell’Interno della proposta 
progettuale “Piemonte contro le di-
scriminazioni”, in modo da ottenere i 
finanziamenti previsti dal Fondo asilo, 
migrazione e integrazione 2014-2020; 
la presentazione da parte di Finpiemonte 
dell’istanza d’iscrizione nell’Albo unico 
degli intermediari finanziari, le necessa-
rie modifiche allo statuto della società, il 
piano industriale e i criteri per la ripartizio-
ne ai Comuni interessati dalla costruzione 
della centrale a ciclo combinato a gas na-
turale Torino Nord dei contributi compen-
sativi per il mancato uso del territorio e 
l’impatto logistico dei cantieri relativi agli 
anni 2012, 2013, 2014 e 2015, che am-
montano complessivamente a 1.190.000 
euro (300.000 euro ciascuno a Torino e 
Collegno in quanto sede d’impianto; il 
resto ai 14 Comuni contermini).

15 febbraio
Vengono definiti gli indirizzi procedurali 
e organizzativi per la somministrazione 
a scopo terapeutico dei medicinali can-
nabinoidi in ambito ospedaliero, in strut-
ture assimilabili o in ambito domiciliare, 
previa prescrizione di medico specialista 
o di medico di medicina generale, per le 
patologie indicate dal ministro della Sa-
lute (dolore da sclerosi multipla o lesioni 
del midollo spinale resistente alle terapie 
convenzionali; dolore cronico il cui tratta-
mento con antinfiammatori non steroidei 
o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia 
rivelato inefficace; effetto stimolante 
dell’appetito nella cachessia, anoressia, 

perdita dell’appetito in pazienti onco-
logici o affetti da Aids e nell’anoressia 
nervosa che non possa essere ottenuto 
con trattamenti standard; effetto ipoten-
sivo nel glaucoma resistente alle terapie 
convenzionali; riduzione dei movimenti 
involontari del corpo e facciali nella sin-
drome di Gilles de la Tourette che non 
possa essere ottenuta con trattamenti 
standard; effetto anticinetosico e antie-
metico nella nausea e vomito causati da 
chemioterapia, radioterapia, terapie per 
Hiv che non possa essere ottenuto con 
trattamenti tradizionali). La fornitura dei 
medicinali verrà effettuata direttamente 
dalle farmacie ospedaliere.
La Giunta prende atto delle motivazioni 
che hanno condotto Sogin a presentare 
l’istanza di autorizzazione per la disatti-
vazione dell’impianto Eurex di Saluggia 
(Vc), e ritiene condivisibile l’obiettivo della 
prima fase del piano globale in quanto 
coerente con gli indirizzi dell’Amministra-
zione di incrementare la sicurezza dei siti 
nucleari in attesa del rilascio incondizio-
nato con il conferimento dei rifiuti radio-
attivi al Deposito nazionale.
Pertanto, si richiede che tutti i progetti 
previsti vengano nuovamente sottoposti 
alla Regione quando raggiungeranno un 
livello valutabile. Inoltre, nella delibera si 
rimarca “per l’ennesima volta” che la ne-
cessità di nuove volumetrie di stoccaggio 
dimostra l’urgenza di proseguire con ce-
lerità verso la realizzazione del Deposito 
nazionale e si sollecitano i Ministeri com-
petenti a comunicare quanto prima alla 
Sogin il nulla osta alla pubblicazione della 
Carta delle aree potenzialmente idonee a 
ospitare tale struttura
Si darà seguito alla realizzazione e alla ge-
stione del servizio regionale di crowdfun-
ding e di promozione on line dell’offerta 
culturale del Piemonte, in via sperimen-
tale per un periodo non superiore a tre 
anni. L’incarico per la predisposizione e 
la pubblicazione del bando di gara per 
la selezione del concessionario del servi-
zio viene affidato a Finpiemonte. L’atti-
vità di crowdfunding sarà in particolare 
dedicata al reperimento di risorse per la 
realizzazione di progetti riguardanti le 
attività culturali, gli investimenti in beni 
e attrezzature e gli interventi strutturali 
di recupero o conservazione di edifici già 
esistenti
La Giunta aderisce alla carta d’intenti “Io 
parlo e non discrimino”, che impegna 
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Consiglio regionale del Piemonte

Forza Italia consiglieri7

Movimento 5 Stelle consiglieri8

Moderati consiglieri2

Scelta di Rete civica per Chiamparino consigliere1

Chiamparino per il Piemonte consiglieri2

Partito Democratico consiglieri26

Sinistra Ecologia Libertà consiglieri2

Lega Nord Piemont consiglieri2

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale consigliere1

consiglieri

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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Silvana Accossato

Qualità dell’aria, misure 
per ridurre l’inquinamento

La quasi totale assenza di precipitazioni 
dello scorso inverno ha riportato all’at-
tenzione dell’amministrazione regionale 
e delle amministrazioni locali il tema della 
qualità dell’aria, in termini di concentra-
zioni di polveri e di numero di sforamenti 
giornalieri dei limiti di pm10 previsti dalle 
normative europee.
Siamo tutti consapevoli, e il gruppo del 
Partito Democratico lo ha sempre sot-
tolineato, che per migliorare la qualità 
dell’aria dei nostri territori è necessario 
mettere in atto misure strutturali a più 
livelli, dal momento che le responsabilità 
dell’inquinamento vanno imputate più o 
meno in ugual misura a trasporto, fonti di 
riscaldamento e insediamenti industriali. 
Come ha detto il ministro Del Rio, la 
“cura del ferro” è necessaria per mitiga-
re l’impatto ambientale del trasporto di 
merci e persone: ridurre l’uso dell’auto 
investendo su linee ferroviarie locali e 
metropolitane più efficienti, acquistare 
autobus a metano ed elettrici (il Gover-
no ha stanziato per questi obiettivi 1,5 
miliardi di euro) spostare quote crescenti 
di trasporto merci dalla gomma al ferro. 
In questo senso si conferma l’impegno 
del PD per il prolungamento della linea 1 
della metropolitana di Torino in direzione 
Rivoli e la realizzazione della linea 2. 
E’ poi fondamentale ammodernare ed 
efficientare l’enorme patrimonio edilizio 
pubblico e privato delle nostre città: in 
Piemonte i fondi strutturali POR FESR 
2014/2020 potranno rappresentare un 
forte sostegno per continuare quell’azio-
ne che molti enti locali hanno avviato ne-
gli scorsi anni per ottenere edifici a zero 
emissioni, meno costosi e meno inqui-
nanti, unita all’ulteriore estensione della 
rete del teleriscaldamento. Sono alcuni 
degli interventi già previsti in molti PAES 
(piani d’azione per l’energia sostenibi-
le) del Patto dei sindaci e che dovranno 
trovare spazio nel piano regionale della 
qualità dell’aria in fase di stesura. 
Va detto, e i dati lo dimostrano, che no-
nostante il giusto allarme per i picchi di 
concentrazione di inquinanti del passato 
inverno, dal 2000 a oggi la situazione in 
Piemonte è notevolmente migliorata, se-
gno che gli interventi intrapresi nel lungo 
periodo stanno dando i loro frutti. Nella 
sola Torino il 2015 presenta una ridu-
zione delle concentrazioni di polveri del 
22% rispetto all’anno precedente e del 
40% rispetto al 2003.

È necessario però avere anche strumenti 
per affrontare in modo organico le situa-
zioni straordinarie. Il presidente Chiam-
parino, accogliendo anche le numerose 
sollecitazioni arrivate nel corso del dibat-
tito in Consiglio, ha voluto condividere 
con le città e le aree vaste un pacchetto 
di misure via via più incisive da attivare 
a seconda del livello di sforamento, dalla 
limitazione parziale al blocco totale del 
traffico per i mezzi più inquinanti alla 
riduzione del riscaldamento, all’utilizzo 
gratuito dei mezzi pubblici. Dobbiamo 
fare in modo che queste azioni siano 
facilmente comunicabili e praticabili dai 
cittadini, che vanno coinvolti e stimola-
ti a cambiare i loro stili di vita, a partire 
dalla scelta di forme di mobilità più so-
stenibile, non solo nelle fasi cosiddette 
emergenziali, ma in modo continuativo 
e duraturo.

Andrea Appiano

Assegni di studio, 
approvato il bando 

Sin dal loro insediamento, questa ammi-
nistrazione regionale e la maggioranza 
consiliare di centrosinistra hanno fatto 
del diritto allo studio uno dei pilastri 
programmatici della loro azione politica 
e legislativa. Si tratta di un diritto fonda-
mentale, che garantisce a tutti pari possi-
bilità di accesso alla conoscenza e tutela 
la libertà della scelta educativa.
Ma un diritto, per essere veramente tale, 
non può rimanere soltanto sulla carta. 
Per renderlo effettivo e tradurlo in misu-

Partito Democratico
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re concrete, già nei mesi scorsi la Regione 
ha dato corso al pagamento degli assegni 
arretrati del 2012/13 e si è impegnata a 
pagare, di qui a breve, quelli per l'anno 
scolastico 2013/14.
In questo quadro si iscrive l’approvazio-
ne definitiva del bando per gli assegni di 
studio relativi agli anni scolastici 2014/15 
e 2015/16. Si completa in questo modo 
l’iter avviato lo scorso 15 dicembre, con 
l’approvazione in Consiglio regionale di 
un atto di indirizzo dedicato, e prosegui-
to il 19 gennaio, con il via libera all’ade-
guamento del piano triennale di inter-
venti in materia di istruzione, diritto allo 
studio e libera scelta educativa (annualità 
2012-2014).
Quest’ultima modifica si è resa necessa-
ria per non far perdere a nessuna fami-
glia la possibilità di presentare domanda 
per il rimborso delle spese scolastiche 
sostenute negli ultimi due anni, oltre 
che per allineare, finalmente, scadenze 
e annualità.
Veniamo ai numeri. Complessivamente 
sono stati stanziati quasi 12 milioni e 900 
mila euro, che andranno a parziale rim-
borso delle spese sostenute per l’acqui-
sto di libri di testo, trasporti, integrazione 
del piano dell’offerta formativa, iscrizio-
ne e frequenza. Il bando è rivolto alle fa-
miglie con ISEE non superiore a 26 mila 
euro e le graduatorie daranno priorità ai 
nuclei famigliari con maggior difficoltà 
economica. L’importo minimo per l’ero-
gazione degli assegni è stato individuato 
in 25 euro. Sono inoltre previste risorse 
dedicate per studenti con disabilità, con 
bisogni educativi speciali, e per studenti 
che vivono in aree marginali e devono far 
fronte a maggiori spese di trasporto.

Le domande potranno essere presentate 
entro il 5 maggio.
In base alle norme, questo sarà l’ultimo 
bando ad essere effettuato con le vec-
chie metodologie, ma l’iter per il rimbor-
so sarà più rapido: le richieste verranno 
infatti inoltrate dai cittadini direttamente 
alla Regione in via telematica, tramite il 
portale “Piemonte Facile”, senza passare 
dai Comuni, i quali continueranno co-
munque a offrire assistenza per la com-
pilazione. 
Dal prossimo anno scolastico l'assegno di 
studio sarà invece sostituito da un "vou-
cher": non sarà più, cioè, un rimborso 
per acquisti già fatti, ma un buono da 
spendere in servizi e beni legati alla fre-
quenza scolastica. 
Prosegue insomma l’impegno della Re-
gione per la tutela del diritto allo studio, 
con l’obiettivo di dare risposte sempre 
più rapide ed efficaci alle esigenze dei 
cittadini. 

Nadia Conticelli

In Piemonte segnale Rai 
peggiore d’Italia,
servono investimenti 
In II Commissione consiliare (Pianificazio-
ne territoriale e Comunicazioni) abbiamo 
affrontato nelle scorse settimane il pro-
blema della ricezione del segnale Rai re-
gionale in molte zone del Piemonte. Dal 
1° luglio i cittadini pagheranno il canone 
nella bolletta della luce, volevamo quindi 
avere il quadro della copertura del segnale 
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pria equipe dedicata e si configuri il Centro 
pilota come struttura a valenza regionale, 
che permetta da un lato di sviluppare meto-
dologie diagnostiche e di intervento mirate 
per l’età adulta, dall’altro di formare perso-
nale per l’assistenza di base nei singoli terri-
tori, in modo da garantire una copertura su 
tutto il territorio regionale. 
Riprenderemo quindi l’azione sociale e po-
litica affinché vengano garantiti quei servizi 
indispensabili a migliorare la qualità di vita 
delle persone affette da autismo e delle loro 
famiglie, come indicato anche nella recente 
legge nazionale dell’agosto 2015.

Domenico Rossi

Castello di Miasino,
la proprietà alla Regione

Il castello di Miasino è stato restituito alla 
collettività, tra un anno aprirà al pubblico. 
Si chiude così una vicenda lunga quasi un 
trentennio. Negli anni Ottanta la residenza 
nobiliare ottocentesca con parco di sei et-
tari affacciato sul lago d’Orta fu acquistata 
dal camorrista Pasquale Galasso, al quale fu 
sequestrata dopo l’arresto nel 1988 e il pen-
timento. Dato in gestione ad una società poi 
risultata riconducibile alla famiglia Galasso, 
il castello è di fatto rimasto nella disponibi-
lità della camorra fino allo sgombero avve-
nuto nel 2015, a quattro anni dalla confisca 
contro cui la famiglia fece ricorso. 
Un’odissea, dovuta anche al ritardo con cui 
si sono mosse le istituzioni. Anni di silenzio, 
in cui è mancato il coraggio o la volontà di 
intervenire, come ho ricordato ancora lo 
scorso settembre in occasione della tappa 

sul territorio regionale. Perché pagare  è 
un atto dovuto, ma a fronte di un servizio 
effettivamente erogato, anche in conside-
razione del fatto che il Piemonte è tra le 
regioni con il tasso più basso di evasione 
del canone, eppure ha il triste primato di 
essere quella con la diffusione del segnale 
peggiore d’Italia. In Commissione difatti è 
emerso che l’evasione del canone in Pie-
monte è il 17 per cento, circa la metà della 
media nazionale.
Il Co.re.com ha presentato i risultati della 
rilevazione sulla qualità del segnale av-
viata nel 2013-2014 - la prima indagine 
condotta in Italia in modo così dettaglia-
to - che ha coinvolto Province, Comunità 
montane e amministrazioni comunali nel-
la compilazione di un questionario.
Dei 201 comuni che hanno risposto - su 
1206 intervistati - il 14 per cento non rice-
ve il segnale Rai. Le criticità si concentra-
no in due macro aree, quelle attigue alla 
Lombardia, con problemi di interferenza 
di segnale, in particolare in provincia di 
Novara, e le aree montane e la collina di 
Torino, dove sono stati rilevati problemi di 
assenza del segnale. A ciò vanno aggiun-
te le difficoltà delle emittenti locali, per le 
quali l’impatto di una mancata o cattiva 
ricezione si somma ai problemi della crisi 
del settore. 
Servono investimenti per risolvere la que-
stione una volta per tutte, esistono nuovi 
ricevitori di segnale integrati con la banda 
larga e la telefonia mobile che superebbe-
ro la disomogeneità del segnale televisivo 
in Piemonte. Dal canto suo l’Uncem (Unio-
ne dei Comuni montani) ha presentato un 
progetto che prevede l’istallazione di 45 
trasmettitori di nuova generazione per un 
costo totale di 18 milioni di euro. Proprio 
la possibilità di installare ricevitori integra-
ti con la banda larga potrebbe attivare 
le risorse previste dai fondi europei sugli 
investimenti in innovazione tecnologica. 

Antonio Ferrentino

Autismo in età adulta,
a Torino primo ambulatorio

I disturbi dello spettro autistico sono disturbi 
neuro-evolutivi su base genetica ad esordio 
precoce che nella quasi totalità dei casi della 
popolazione affetta (circa l’1 per cento) per-
mangono per tutta la vita. 
Le linee guida nazionali del 2011 sottoline-
ano come la disabilità che ne deriva sia di 
fatto permanente,  rendendo necessaria, 
oltre a processi diagnostici precoci, una pre-
sa in carico globale e duratura dei soggetti 
autistici da parte del sistema socio-sanitario.
Il tavolo nazionale ministeriale ha sempre ri-
badito che la situazione delle persone adulte 
affette da autismo è fortemente condizio-
nata dalla carenza, quando non dalla totale 
mancanza di servizi loro dedicati e dall’as-
senza di una programmazione per il futuro, 

con la conseguenza che sono le famiglie a 
doversi fare carico di tutte le problematiche 
connesse.
Da giugno 2013 apre a Torino, su iniziativa 
dell’Asl To2, presso il Centro di salute men-
tale di corso Francia, il  primo ambulatorio 
pubblico dedicato ai disturbi dello spettro 
autistico in età adulta: è un esperimento 
pioneristico, il primo in Italia. Al suo interno 
lavorano psichiatri, psicologi, educatori e 
specialisti di salute mentale che accompa-
gneranno i pazienti lungo un percorso che 
va dalla diagnosi fino a programmi di forma-
zione e inserimento lavorativo.
Con il responsabile del centro, il dottor Ro-
berto Keller, e le associazioni dei genitori 
interessate, abbiamo evidenziato all’asses-
sore regionale alla Sanità Antonio Saitta e 
alla dirigenza dell’Asl l’indispensabilità di 
potenziare la presenza medica, psicologica 
ed educativa del centro per offrire un reale 
servizio all’adulto autistico. Alla questione 
si era anche interessata la giornalista Vera 
Schiavazzi, improvvisamente scomparsa 
pochi mesi fa: grazie anche al suo interven-
to, si è ottenuto un primo potenziamento 
della presenza medica presso il centro, co-
munque non sufficiente a coprire tutte le 
richieste.
Nel frattempo l’estensione del servizio a tut-
te le altre Asl del Piemonte, indicato nella 
delibera regionale del marzo 2014, ha de-
terminato insopportabili liste di attesa per 
una prima visita, che tra l’altro è solo il punto 
di partenza per una valutazione articolata e 
complessa del singolo soggetto e la messa 
a punto di un percorso abilitativo individuale 
attraverso un modello di rete.  
Abbiamo pertanto ripreso il pressing nei 
confronti dell’assessore Saitta e della diri-
genza perché si possa avere una vera e pro-

novarese della Carovana nazionale antima-
fia proprio di fronte al castello di Miasino. 
Una battaglia che ho sostenuto con for-
za, che ha visto l’attuale amministrazione 
regionale, su sollecitazione del Consiglio, 
formalizzare la richiesta all'Agenzia dei beni 
sequestrati e confiscati per farsi carico del 
bene, a difesa di valori che la buona politica 
deve saper difendere. La proprietà è passata 
alla Regione: il 19 febbraio scorso si è svol-
ta la cerimonia di consegna, alla presenza 
della presidente della commissione anti-
mafia Rosy Bindi, del Procuratore naziona-
le antimafia Franco Roberti e del direttore 
dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati 
e confiscati Umberto Postiglione.
Tanto lavoro è stato fatto per arrivare a 
questo risultato, ma la sfida più grande è 
quella che abbiamo di fronte: dobbiamo 
spingere sull’acceleratore del riutilizzo 
sociale, fare di questo luogo il simbolo di 
una comunità capace di opporsi alle mafie 
e di riscattare se stessa. 
La Regione metterà 800 mila euro per la 
ristrutturazione (i lavori dovrebbero costare 
circa 1 milione, la parte restante sarà a cari-
co di chi si aggiudicherà la gestione dell’im-
mobile, ndr) ed entro settembre lancerà un 
bando per la gestione: serve un progetto 
culturale e turistico che consenta anche di 
mantenere le spese del castello, che possa 
generare economia e lavoro e scongiurare 
il rischio che un bene di tutti possa in futu-
ro tornare sotto il controllo della criminalità 
organizzata. Il procuratore Roberti ha infatti 
ricordato come la mafia tenti sempre di ri-
prendersi ciò che ha perso. Una ragione in 
più per fare sistema, coinvolgere il territorio 
nel riuso e coltivare, anche at-
traverso esempi come questo, 
la cultura della legalità.
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bliche come scuole, asili e case di riposo. 
Occorre infatti creare, o utilizzare laddove 
siano presenti, impianti via cavo per la con-
nessione Internet evitando il ricorso a onde 
radio. L’impegno riguarda, inoltre, il lancio 
di una campagna d’informazione e sensi-
bilizzazione sui possibili rischi per la salute 
dovuti all’esposizione a onde elettroma-
gnetiche soprattutto su nascituri, giovani 
e anziani. Occorre, infatti, promuovere un 
uso consapevole delle tecnologie wireless, 
i cui effetti negativi sulla salute sono tut-
tora oggetto di approfonditi studi a livello 
internazionale. I recenti dati epidemiologici 
sono inquietanti e impongono una presa 
di coscienza da parte delle Istituzioni. In 
tal senso abbiamo apprezzato la disponi-
bilità della Giunta ad accogliere le nostre 
istanze, riproposte anche in un analogo 
documento presentato dalla maggioranza. 
Mai come in questo caso vale il motto “pre-
venire è meglio che curare”. Tutto bene? 
Non proprio. A distanza di pochi giorni 
dall'approvazione di entrambi gli ordini del 
giorno l’Azienda ospedaliera universitaria 
Città della Salute ha annunciato di aver 
esteso la copertura wi-fi nell’Ospedale in-
fantile Regina Margherita di Torino. Come 
si dice in questi casi, la mano destra non sa 
cosa fa quella sinistra. La traduzione prati-
ca dei solenni impegni presi dal Consiglio 
regionale attraverso l'approvazione di due 
atti d'indirizzo non può essere l’estensione 
del wi-fi in un ospedale infantile! È proprio 
il contrario di quanto stabilito dall’Assem-
blea regionale. Chiederemo conto all’as-
sessore regionale alla Sanità dei motivi di 
tale scelta e se non trovi tale 
scelta incongruente con quan-
to approvato all’unanimità dal 
Consiglio regionale.

di polveri sottili per le città con oltre 15mila 
abitanti, graduata su cinque differenti livelli 
(da 50 a oltre 180 microgrammi per metro 
cubo). Sui media la Giunta ha spacciato que-
sto provvedimento come una vera e propria 
rivoluzione copernicana. Ma la realtà è ben 
diversa. Abbiamo chiesto alla Giunta i giorni 
di sforamento e ci è stato risposto che, dal 
2010, si sono raggiunti di norma solo i tre 
più bassi. Il semaforo cinabro, quarto livello 
(più di 150 microgrammi per metro cubo per 
3 giorni), sarebbe stato superato 5 sole volte 
nel 2012 e mai in tutti gli altri anni dal 2010. 
È facile dedurre che quello rosso cinabro, 
quinto livello (più di 180 microgrammi per 
metro cubo), che prevede misure incisive 
come i mezzi pubblici gratis e il blocco totale 
della circolazione, non sia mai stato raggiun-
to. Complimenti a Chiamparino: è riuscito a 
creare un protocollo di misure unico tra tut-
ti i Comuni piemontesi, poco efficace, che 
finisce solo per far spendere i piemontesi a 
tutto vantaggio dei produttori stranieri di 
automobili. Presenteremo al più presto una 
mozione per modificare i limiti del semaforo, 
prevedendone di più realistici a tutela della 
salute dei cittadini e per migliorare la fruibili-
tà del trasporto pubblico.

Prevenire l'esposizione
a onde elettromagnetiche
Un'altra vittoria del Movimento 5 Stelle. Il 
Consiglio regionale del Piemonte ha appro-
vato la mozione “Studi e sensibilizzazione 
sull’esposizione a campi magnetici ed 
elettromagnetici” (primo firmatario Paolo 
Andrissi). Il documento si propone di av-
viare politiche per prevenire l’esposizione 
a campi elettromagnetici in strutture pub-
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Forza Italia

Gian Luca Vignale - Claudia Porchietto

Lo spezzatino 
dell'Oftalmico
dopo le elezioni
In IV Commissione, dopo 45 giorni di 
attesa, l'assessore Saitta, su richiesta 
delle opposizioni, ha svolto una comu-
nicazione in merito al trasferimento 
dell'ospedale Oftalmico.
L'assessore ne ha confermato la chiu-
sura, che dovrà avvenire entro il 31 
dicembre del 2016.
Se era, e oggi lo è ancora di più, chia-
ra l’intenzione dell’attuale Giunta re-
gionale sul futuro dell’ospedale, che 
verrà letteralmente smembrato in uno 
spezzatino fra la Città della Salute e il 
San Giovanni Bosco, oggi l’assessore 
non ha detto nulla di diverso da quan-
to sapevamo.
Ci saremmo infatti aspettati che Sait-
ta oggi comunicasse in quali locali 
l’ospedale verrà trasferito, come sarà 
garantito il servizio di Pronto soccorso 
e quali saranno i costi del trasferimen-
to. Invece nulla se non che, secondo 
l ’assessore, "l'Of talmico trasfer i to 
garantirà servizi migliori ai cittadini 
di quello attuale". Come, dove, con 
quali costi e organizzazione, sono an-
cora oggi un mistero. Dopo le criticità 
espresse da parte del Pd torinese sul 

Processi per mafia, 
approvata legge a 5 stelle
Vincono i cittadini, vince il Movimento 5 
Stelle, perde la mafia. È diventata legge re-
gionale la proposta M5S (prima firmataria 
Francesca Frediani) di prevedere obbligato-
riamente la costituzione di parte civile del-
la Regione Piemonte in tutti i processi per 
mafia che si svolgono sul nostro territorio. 
Un traguardo importante. Finora, infatti, 
la costituzione di parte civile della Regio-
ne Piemonte è sempre stata delegata alla 
discrezione del politico di turno. Ad esem-
pio era stato seguito questo percorso per il 
processo Minotauro sulle infiltrazioni della 
‘ndrangheta al nord ma non per il simile 
procedimento San Michele sull'interesse 
della malavita organizzata ai lavori del can-
tiere Tav di Chiomonte (To). In questo modo 
la Regione Piemonte adotterà un metodo 
uniforme in occasione dei processi contro la 
malavita organizzata. È importante, inoltre, 
pretendere dai mafiosi un indennizzo per il 
danno d’immagine causato alla collettività 
e al territorio. Pensiamo, ad esempio, a un 
imprenditore onesto che intenda investire 
le proprie risorse su un determinato terri-
torio della nostra regione. Alla notizia di 
un'inchiesta sulla malavita organizzata po-
trebbe legittimamente decidere d’investire 
altrove. È giusto, quindi, che la collettività sia 
compensata per questa ricaduta negativa. Il 
risarcimento, come previsto dalla legge, verrà 
utilizzato per promuovere la cultura della le-
galità tra le nuove generazioni e il contrasto 
ai fenomeni mafiosi. La costituzione di parte 
civile rappresenta inoltre un messaggio fon-
damentale nei confronti delle vittime e degli 
stessi amministratori comunali che hanno 
paura di chiedere i danni alla mafia. In que-
sto modo la Regione Piemonte dimostra di 
essere al fianco degli imprenditori onesti, de-
gli amministratori onesti e dei cittadini onesti. 
Un modo per incoraggiare chi ha subìto l'op-
pressione mafiosa ma teme di denunciarla.

Smog, il semaforo
di Chiamparino è inutile
Sono stati mesi difficili a Torino, e nell'inte-
ra regione, per l'emergenza smog. I livelli di 
pm10 sono ripetutamente schizzati oltre i li-
miti di legge, in alcuni casi anche per quindici 
giorni di fila. I picchi più alti hanno raggiunto 
120 microgrammi per metro cubo. Dopo 
decenni d’immobilismo della politica a tutti 
i livelli (regionale, provinciale e locale) la Re-
gione Piemonte ha proposto il metodo del 
cosiddetto “semaforo”. Ovvero una serie di 
misure, uguali per tutto il territorio regionale, 
da attuare in caso di superamento dei livelli 

Movimento 5 Stelle
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trasferimento dell'Oftalmico il non- 
detto da Saitta appare come un trucco 
per provare a posticipare il problema 
ad elezioni comunali avvenute.
Purtroppo avvisiamo Saitta e l’inte-
ro Pd: anche in campagna elettorale 
sarà chiaro a tutti che l’Oftalmico sarà 
chiuso da un’amministrazione sorda e 
cieca.

Daniela Ruffino

Patenti speciali, 
necessario un intervento 
della Regione
È necessaria una rapida revisione da 
parte della Regione Piemonte del 
metodo di prenotazione delle visite 
di idoneità alla guida al fine dell'ot-
tenimento delle patenti speciali per 
persone diversamente abili.
Sono veramente troppe le segnalazio-
ni di disagi nel servizio.
Si tratta di una questione di difesa e 
tutela dei diritti dei cittadini che non 
devono impazzire per ottenere quan-
to gli è dovuto.
Da tempo mi giungono numerose la-
mentele da parte degli utenti che, già 
soffrendo gravi difficoltà motorie, de-
vono sopportare anche le inefficienze 
di un sistema sanitario appesantito da 
una burocrazia elefantiaca.
È noto a tutti che le Commissioni me-
diche locali, le quali devono svolgere le 
funzioni medico-legali, risultano spesso 
oberate da pesanti carichi di lavoro.
Risulta quindi inspiegabile che di 
fronte alla mia puntuale sollecitazio-
ne l'assessore alla Sanità e gli uffici 
- nella loro risposta - si siano limitati 
a snocciolare i termini di legge, inve-
ce di rispondere ad un problema reale 
proponendo una soluzione politica e 
amministrativa immediata.
Da settimane stiamo dibattendo di 
leggi che dovrebbero garantire, sulla 
carta, dei diritti contro le discrimina-
zioni e a favore delle pari opportunità.
Poi però nella pratica, laddove avrem-
mo competenze dirette, non ci pre-
occupiamo di rendere effettivi quei 
diritti alle persone svantaggiate che 
spetterebbe a noi garantire a livello 
normativo e amministrativo.
È questa indifferenza che allontana i 
cittadini dalle Istituzioni.
E pensare che basterebbe proporre 
in Conferenza Stato-Regioni l'abili-
tazione degli operatori degli studi 
di consulenza automobilistica e del-
le scuole guida per la prenotazione 
delle visite di idoneità 
evitando così le attuali 
lunghe liste d'attesa per 
accedere agli sportelli.

Gianna Gancia

Politica, uno spazio etico?
Mai come ora i tempi stanno cam-
biando così velocemente, grazie alle 
sempre più nuove risorse tecnologi-
che, tanto che alcune riflessioni ri-
chiedono una competenza maggiore 
di quella di cui disponiamo. La politica 
è diventata ancella dell'economia, e, 
come la retorica dei sofisti nella Gre-
cia classica, sa offrire solo vecchie 
ideologie, ricette di massa che mirano 
ad imbambolare chiunque e a fornire 
falsi miti di appartenenza.
In questo contesto sembra poco po-
tente anche l'etica, e sapere che ci 
sono paesi dove non esiste la libertà 
o che al mondo muore un bambino 
ogni otto secondi ci lascia incapaci di 
reagire, del tutto indifferenti. Nessu-
na consapevolezza, siamo plasmati a 
credere nei valori della pubblicità che 
rende appetibili e desiderabili i “falsi 
valori”, falsi miti del nostro tempo; 
miti che ci posseggono e ci governano 
non con la logica, la riflessione, l'au-
tocoscienza, ma con mezzi psicologi-
ci: idee che non creano problemi, non 
chiedono un giudizio responsabile e 
ci consentono di vivere il mondo che 
viviamo senza comprenderlo, senza 
costruirlo, senza amarlo.

Lega Nord Piemont
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La nostra vita, per essere piena e de-
gna di essere vissuta necessita di idee 
e cervelli che si curino di lei, respon-
sabilmente, indipendentemente da una 
formazione politica globalizzante e 
globalizzata, liberi, senzienti, coscienti.  
Esigenza di una cultura morale nuova e 
di un nuovo pensiero politico, di nuove 
idee etiche che sono poi gli strumenti 
della politica giusta e buona.
Ma cosa potremmo ipotizzare?
Forse uno spazio etico, cioè favorire la 
diffusione delle “buone pratiche”, vale 
a dire pensieri, azioni e comportamenti 
virtuosi, mirati al bene, al bello, al giu-
sto, sia per chi li attua, ma soprattutto 
per la società e l'ambiente che condivi-
dono con chi li attua, un destino comu-
ne, nella prospettiva di una realtà come 
vorremmo fosse.
Perché la prospettiva etica non è un'al-
tra realtà rispetto a quella che viviamo, 
ma è un altro modo di leggerla, di in-
terpretare, di vivere e quindi di trasfor-
mare quella medesima realtà, ricono-
scendone il senso e contribuendo con 
le proprie azioni a realizzarlo.
Ciò non richiede particolari risorse 
economiche ed è facilmente sosteni-
bile salvaguardando il benessere fisico 
e mentale, la forza della ragione e la 
dignità dell'uomo e del suo lavoro, la 
libera formazione e l'informazione; in 
breve, comprendere la realtà politica 
reale e le esigenze attuali entro i loro 
limiti e, anche, comprendere l'eco-
nomia in una prospettiva “etica” che 
introduca il concetto della 
differenza tra l'apparire e 
l'essere e tra l'essere e il 
dover essere.

Moderati
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Ricezione del segnale Rai
"Se da una parte sono soddisfatta per 
aver portato all'attenzione di tutti un 
tema così importante, dall'altra temo 
che per risolvere la situazione ci vorrà più 
tempo del previsto". Così la consigliera 
regionale del gruppo Moderati Carla 
Chiapello, al termine dell'audizione che 
si è tenuta in Commissione mercoledì 
17 febbraio sul tema della ricezione del 
segnale Rai in Piemonte. Una settimana 
prima era intervenuto nella stessa sede 
il presidente del Corecom Bruno Geraci, 
che aveva descritto una situazione pre-
occupante: in Piemonte 600mila famiglie 
non ricevono il segnale Rai. Durante la 
seconda audizione sono intervenuti an-
che i vertici di Rai e Rai Way.
"Il direttore del centro di produzione Rai 
di Torino Roberto Serafini - spiega Car-
la Chiapello - ha ribadito che i problemi 
di ricezione sono dovuti a tre fattori: la 
morfologia del territorio piemontese, ric-
co di zone montane e collinari, la scarsa 
manutenzione dei ripetitori e, nelle zone 
di confine con la Lombardia, la potenza 
del segnale di una televisione locale. La 
copertura è comunque quella prevista 
dal contratto di servizio tra la Rai e lo 
Stato italiano, in scadenza ed eventual-
mente migliorabile, anche se l’impegno 
per ottimizzarla ulteriormente rimane. 
Auspico che sulla questione del contrat-
to i nostri parlamentari portino all’atten-



dirizzo, che verranno discusse nella pros-
sima seduta di Consiglio. 
In base alle prime due, vi sarebbe un 
aumento Irap dello 0,15% per banche e 
assicurazioni, che porterebbe a un extra 
gettito di oltre 6.000.000 di euro, e un 
aumento dello 0,50% dell’aliquota per 
autostrade e trafori, che produrrebbe un 
extra gettito di 1.380.000 di euro circa. 
Ma le altre due proposte ci stanno par-
ticolarmente a cuore: da un lato vi è il 
tema delle aziende che hanno spostato 
all’estero sede legale e residenza fisca-
le. Anche in questo caso chiediamo di 
introdurre nella finanziaria un aumento 
dell’Irap dello 0,92% ma, allo stesso 
tempo, di prevedere una riduzione iden-
tica per le imprese che si insedino ex 
novo in siti dismessi.
Dall’altro lato, negli ultimi cinque anni le 
risorse per la cultura in Piemonte sono 
passate dai quasi 100 milioni stanzia-
ti per il 2011 ai 42 milioni previsti per 
l’anno 2016: chiediamo allora una di-
minuzione dell’aliquota Irap al 3,40% 
per 1.240 fra imprese culturali, creative, 
artistiche e d’intrattenimento e attività 
di biblioteche, archivi e musei, che por-
terebbe a una riduzione di gettito di soli 
353.000 euro circa. Vogliamo che la Re-
gione, soprattutto in un momento come 
questo, si ponga davvero in un’ottica di 
redistribuzione e sostegno dei cittadini e 
delle cittadine che stanno soffrendo di 
più la crisi. Dal 1° gennaio più di 30mila 
piemontesi resteranno privi di tutele. E 
vogliamo che i servizi e le 
attività di interesse pub-
blico continuino a essere 
sostenuti.

persone: il Consiglio regionale ha ap-
provato in questo inizio anno le leggi 
contro la violenza sulle donne e quella 
contro qualsiasi forma di discriminazio-
ne. Due importanti strumenti: il primo 
testo prevede più misure a tutela delle 
donne vittime di violenza e campagne di 
sensibilizzazione e prevenzione. Il secon-
do tutela la parità di trattamento nelle 
materie di competenza regionale (salute, 
politiche sociali, lavoro, diritto alla casa, 
trasporti e formazione per fare qualche 
esempio), vietando qualsiasi forma di 
discriminazione. A questo proposito ci 
fa piacere ricordare l’incontro che abbia-
mo organizzato a Palazzo Lascaris il 25 
gennaio per la Giornata della Memoria, 
in cui è stato testimoniato il genocidio 
degli omosessuali durante l’Olocausto, 
nei campi di sterminio. Porteremo avanti 
come gruppo la proposta che si parli di 
Giornata delle Memorie, al plurale, per 
ricordare tutte le tragedie legate alle di-
scriminazioni del passato, onde evitarle 
nel presente. E non vogliamo dimenticare 
il rispetto per gli animali. Il nostro gruppo 
ha presentato una proposta di legge per 
vietare la detenzione dei cani alla catena. 
Azione necessaria per una maggior tutela 
dei cani, che ha l’obiettivo di evitare mal-
trattamenti al miglior amico dell’uomo. Il 
documento va a integrare la normativa 
esistente, specificando il divieto (salvo 
che per ragioni sanitarie o di sicurezza 
certificate dal veterinario) e anche una 
superficie minima dei recinti all’aperto e 
la richiesta di adeguati livelli 
di illuminazione e ventila-
zione all’interno dei locali di 
ricovero dei cani.
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Rimodulare l'Irap

Il 2015 si è chiuso con la stima del di-
savanzo sostanziale che la Regione Pie-
monte dovrà coprire nei prossimi 7 anni: 
1.264.190.000 euro, ossia 180 milioni 
980mila euro all’anno. Se lo Stato non 
interverrà, la Regione Piemonte potreb-
be essere costretta a contrarre ulterior-
mente le risorse per le politiche regionali.
Per questo abbiamo proposto di rimo-
dulare l’Irap per alcune attività, anziché 
innalzare ulteriormente l’Irpef per i cit-
tadini, già pesantemente gravati da im-
poste locali e nazionali. Nell’ultimo mese 
abbiamo analizzato le maggiorazioni già 
applicate da altre Regioni e formulato 
delle proposte specifiche per il Piemonte. 
La prima proposta, formulata in un 
emendamento al Bilancio approvato 
a dicembre, riguarda l’innalzamento 
dell’Irap dello 0,92% per gli esercizi che 
ospitano apparecchi da gioco. Questa 
misura potrà produrre nuove entrate già 
dal 2016.
Le altre proposte rappresenteranno in-
vece la prima novità per il bilancio pre-
ventivo del 2016, le cui entrate saranno 
disponibili per il difficile anno 2017. Le 
abbiamo tradotte in quattro linee di in-

Sinistra Ecologia Libertà 
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Alfredo Monaco

Rispetto: delle leggi,
delle persone, degli animali
La Regione Piemonte si costituirà parte 
civile nei processi contro la mafia istruiti 
per delitti commessi sul suo territorio. 
È un bel traguardo la legge votata il 26 
gennaio, che ha seguito l’approvazione 
unanime della mozione che il nostro 
gruppo aveva portato in Aula la setti-
mana precedente. Non ci saranno costi 
per l’Ente, poiché si utilizzerà persona-
le interno; l’eventuale risarcimento sarà 
utilizzato per interventi in favore della 
prevenzione della criminalità e in memo-
ria delle vittime delle mafie. È un forte 
segnale contro le infiltrazioni mafiose 
e della criminalità organizzata sempre 
più presenti anche nel Nord Italia. La 
Regione così tutela la propria immagine, 
mentre continua l’opera di educazione 
alla legalità. Un traguardo, ma anche un 
punto di partenza per tenere sempre alto 
il livello di guardia. 
Rispetto della legalità, rispetto delle 

Scelta di Rete civica
per Chiamparino
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zione le nostre istanze. Da parte di Rai 
Way abbiamo ricevuto rassicurazioni e la 
promessa di agire a seguito delle segna-
lazioni dei Comuni tramite il sito web 
www.raiway.it, cui possono rivolgersi 
in caso di problemi per trovare soluzioni 
tecniche”.
"Il presidente del Corecom Geraci ha 
spiegato che, a seguito dell'audizione 
della scorsa settimana, le cose si sono 
mosse. Molti sono stati i Comuni che 
hanno chiamato per evidenziare i loro 
problemi, lamentando la cattiva rice-
zione dei canali Rai, in particolar modo 
di Rai 3. Nel frattempo diversi colleghi 
hanno iniziato a muoversi anche in altre 
zone del Piemonte e in sede parlamen-
tare, capendo l'importanza del tema. Ne 
sono felice, dato che per me le battaglie 
più importanti sono quelle che combat-
to in favore dei miei concittadini."
Conclude Carla Chiapello: "Continuerò 
a interessarmi alla questione. So che in 
sede europea è in discussione una nor-
mativa che prevede la liberalizzazione 
della banda 700 entro il 2020 e che la 
situazione potrebbe peggiorare. Auspi-
co che ciò non avvenga e 
che al contrario si effettu-
ino interventi migliorativi 
sulla rete.”



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

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

II

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

comunicazioni.

PRESIDENTE

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

V

Tutela dell’ambiente e impatto ambientale, 
risorse idriche, inquinamento, scarichi 

industriali e smaltimento rifiuti,
sistemazione idrogeologica,

protezione civile, parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Silvana Accossato (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

VI

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

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

cooperazione e solidarietà, minoranze 
linguistiche.

PRESIDENTE

Daniele Valle (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

Commissioni
Permanenti

SEDE

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

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.

PRESIDENTE

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Giovanni Corgnati (Partito Democratico)
Claudia Porchietto (Forza Italia)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali,

politiche degli anziani.

PRESIDENTE

Domenico Ravetti  (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

Giunta regionale

SEDE

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

PRESIDENTE

Sergio Chiamparino

Coordinamento ed indirizzo delle politiche 
del governo regionale, Conferenza Stato-
regioni, rapporti con l’Unione europea

e coordinamento politiche europee,
grandi eventi, affari internazionali,

emigrazione

VICEPRESIDENTE

Aldo Reschigna

Bilancio, finanze,
programmazione economico-finanziaria, 

patrimonio, affari legali e contenzioso, 
rapporti con il Consiglio regionale,

enti locali, post olimpico

ASSESSORI

Francesco Balocco
Trasporti, infrastrutture,

opere pubbliche, difesa del suolo

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

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




