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Torino e il Piemonte questa partita la giocano, al 
contrario, in modo serio sin dall'inizio del seco-
lo. Ci sarebbe da andarne orgogliosi. E certo le 
fughe in avanti, dopo un primo tratto di corsa, 
necessitano d’aggiustamenti e cambi di passo.
Il 2016 non è il 2006, ma il Novecento è definiti-
vamente alle spalle. Forse qualcosa di questo bel 
modello va aggiornato, come sempre succede, 
senza ovviamente metterne in discussione i ca-
pisaldi.
Anche per i prossimi anni la cultura sarà uno 
dei banchi di prova fondamentali per lo svilup-
po (umano) dei paesi avanzati. Il Piemonte su 
questo ha accumulato un patrimonio prezioso 
che non deve andare disperso ma utilizzato al 
meglio. Con la consapevolezza di aver guardato 
prima degli altri nella direzione giusta, e con il 
coraggio, l'inventiva, la generosità e la voglia di 
mettersi in gioco necessari a guardare in avanti 
rendendo onore alla propria tradizione.

Nicola Lagioia
direttore del Salone del Libro

V isti da chi, come me, fino ad ora ha 
abitato in un'altra città e in un'altra 
regione, Torino e il Piemonte hanno 
rappresentato per anni un modello 

forte d’innovazione culturale.
Facendo di necessità virtù, sopravvivere al dopo 
Fiat ha significato, mi pare, catapultarsi prima 
degli altri nel XXI secolo, l'epoca del soft power e 
del terziario avanzato, perlomeno in occidente.
Dai libri al cinema, dalla musica all'arte all'eno-
gastronomia, investire in una cultura del luogo 
- Torino e il Piemonte sono da sempre su questo 
tra le stelle polari del paese - che avesse carte da 
spendere anche oltre i confini nazionali è stata 
una manifestazione di coraggio e di lungimi-
ranza. E anche un modo per realizzare, a livello 
pratico, ciò che altrove tante volte è solo un eser-
cizio di retorica.
Non si dice sempre che la cultura è il fiore all'oc-
chiello dell'Italia? Che investire bene in questo 
settore è il modo migliore per far andare di pari 
passo sviluppo e progresso, crescita economica 
e partecipazione, consapevolezza democratica, 
realizzazione personale e senso della comunità? 
Lo si dichiara sempre, lo si realizza poco.

Onorare la tradizione
guardando avanti
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Quale “filo rosso” tiene 
insieme l’innovazione 
dell’industria 4.0, l’attrazione 
dell’agricoltura verso le 
giovani leve, la ricerca di 
nuovi modelli di gestione delle 
proposte culturali?
Sono tre dei temi conduttori 
in questo numero di Notizie 
e denotano la capacità 
multiforme del Piemonte 
di reinventarsi, sempre 
guardando alle proprie 
radici: siano esse tradizioni 
manifatturiere, oppure legate 
al vasto e diversificato territorio 
che va dalle vallate alpine alla 
pianura padana, o ancora in 
grado di dare nuovo vigore 
alla cultura che, in tempi di 
crisi, può essere un altro motore 
dell’economia locale.
Mentre il mondo intero 
si interroga su quali vie 
intraprendere per una crescita 
sostenibile, ci pare che questi 
siano ottimi spunti, che ci 
fanno guardare con speranza 
al nuovo anno e al futuro. 
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GLI STATI GENERALI HANNO RAPPRESENTATO UN’OCCASIONE 
PER DEFINIRE, ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA GLI ATTORI 
DEL SISTEMA, UNA VISIONE DI LUNGO PERIODO DI QUESTA 
COMPONENTE ESSENZIALE DELL'ECONOMIA

CULTURA

22 e 23 giugno, Alessandria e Asti il 30 giugno e il 1° 
luglio, Novara e Verbania il 15 e 16 settembre e Vercelli 
e Biella il 13 e 14 ottobre - prima della tappa del 9, 10 
e 11 novembre a Torino. Una fase di ascolto ma anche, 
come ha rimarcato l’assessore Parigi, un’occasione di 
“orgoglio per il mondo culturale”, che ha coinvolto qua-
si mille persone per un tempo di discussione quantifi-
cabile attorno alle novemila ore di lavoro.
Direttori di musei, attori, presidenti di compagnie e as-
sociazioni, assessori alla Cultura, manager del settore, 
videomaker, musicisti e addetti al marketing e alla co-

Dagli Stati generali della Cultura a una nuo-
va legge regionale del settore: una sorta di 
“testo unico”, sintesi delle 28 leggi regionali 
(di cui appena un terzo finanziate) che oggi 

infoltiscono la jungla della legislazione sulla cultura in 
Piemonte. Più in sintesi: dall’ascolto si passa all’azione.
“C’è bisogno di una nuova legge per una visione unita-
ria e più rispondente alle esigenze attuali”, ha annun-
ciato il 14 dicembre l’assessore regionale alla Cultura 
Antonella Parigi alla chiusura degli Stati generali, avve-
nuta al Teatro Carignano di Torino.
Per sei mesi i tanti protagonisti della vita culturale pie-
montese si sono confrontati, in un percorso che ha toc-
cato con il medesimo format tutti i territori - Cuneo il 

Dall'ascolto all'azione
di  Renato Dutto

Musicisti dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai durante il 
concerto per la Festa della Repubblica in piazza Castello a Torino
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Lo spazio accoglienza agli Stati generali che si sono svolti ad 
Alessandria il 30 giugno e il 1° luglio
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Quanto all’occupazione, l’incidenza dell’industria cul-
turale sul totale dell’economia piemontese è del 7% (la 
terra sabauda è preceduta da Lazio, Lombardia e Valle 
d’Aosta, rispettivamente con il 7,8, il 7,6 e il 7,3%). Dati 
di tutto rispetto, anche se si riferiscono all’ampio sistema 
produttivo culturale e ricreativo comprendente sia mu-
sei, gallerie, festival, beni culturali, letteratura, cinema, 

performing arts, design e comuni-
cazione sia le attività produttive che 
dalla cultura traggono linfa creativa 
e competitività: le cosiddette creative-
drive.
Gli Stati generali della Cultura hanno 
toccato le questioni centrali del dibat-

tito in corso nel settore: dalla governance del sistema cul-
turale alla sua interazione con gli altri settori produttivi 
ed economici; dal rapporto con l’Europa e con i diver-
si livelli amministrativi al coinvolgimento del cittadino 
nelle dinamiche culturali; dalle nuove professionalità e 
prospettive di lavoro nel mondo della conoscenza al rap-
porto con l’innovazione e l’applicazione delle nuove tec-
nologie alla creatività, alla valorizzazione e alla fruizione 
dei beni culturali, dei luoghi e dei prodotti turistici.

municazione si sono spremuti le meningi per capire 
come sia ancora possibile organizzare mostre, rasse-
gne musicali e teatrali, festival e iniziative culturali 
mentre il barometro delle entrate tende sempre più 
verso il maltempo. Gli anni della crisi economica, che 
perdura dal 2008, sono stati decisamente tempestosi 
anche per questo comparto. Sul fronte pubblico e pri-
vato, a livello regionale, le risorse si 
sono ridotte a circa due terzi nell’ar-
co di poco più di un quinquennio: 
da 410 a 250 milioni, secondo i dati 
dell’Osservatorio culturale del Pie-
monte. Gli operatori culturali han-
no dovuto rivolgersi ad altre fonti 
di finanziamento per evitare di soccombere: chi ce 
l’ha fatta ha ricavato linfa vitale da sponsor privati, 
bandi delle Fondazioni e progetti europei.

La governance del sistema

La cultura non è un lusso ma una componente impor-
tante dell’economia. Secondo una recente indagine di 
Unioncamere e Fondazione Symbola, in Piemonte il vo-
lume d’affari della cultura ammonta a 7,8 miliardi, con 
un’incidenza del 7% del valore aggiunto del settore sul 
totale dell’economia piemontese (siamo terzi in Italia, 
dietro al Lazio, con l’8,9%, e alla Lombardia, con il 7,5). 

IL VOLUME D'AFFARI DEL SETTORE 
AMMONTA A 7,8 MILIARDI,

PARI AL 7% DEL PIL REGIONALE
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La necessità di una visione strategica

“La cultura deve essere un punto strategico ma purtrop-
po nel nostro paese non è ancora così”, ha affermato l’as-
sessore Parigi agli Stati generali a Torino. “La solitudine 
degli operatori è a volte anche quella che vivono gli as-
sessori regionali alla Cultura nel ribadire l’importanza 
di questo settore dell’economia. Bisogna essere visionari 
e superare l’assetto attuale, anche a livello istituzionale, 
perché occorre fare ‘rete’ e superare tutte le frammen-
tazioni. La Regione deve assumere non più un ruolo di 
gestione ma di ‘servizio’ a favore chi fa cultura”.
Occorre dunque, snellire le procedure, dare certezze 
sui tempi di pagamento e operare con bilanci plurien-
nali che diano certezze di risorse e garantiscano la 
continuità delle iniziative su cui investe il sistema della 
cultura.
Il percorso per la realizzazione degli Stati generali del-
la cultura in Piemonte, nato su sollecitazione di opera-
tori ed enti culturali del Comitato emergenza Cultura 
Piemonte, è stato condiviso con un Tavolo tecnico di 
cui fanno parte rappresentanti del Consiglio regiona-
le del Piemonte, Segretariato regionale del Ministero 

intervista

“Gli operatori culturali devono produrre prima 
di tutto cultura e soltanto in secondo luogo fare 
promozione del territorio”. Un concetto sostenu-
to con determinazione dall’assessore regionale 
Antonella Parigi.

Uno dei temi più caldi nel corso degli Stati ge-
nerali della Cultura ha riguardato i finanziamenti. Qual è la 
situazione?

Ci sono settori che non sono in grado di stare sul mercato 
e per loro le risorse pubbliche sono necessarie. Negli ulti-
mi anni, però, i fondi sono diminuiti sensibilmente. È ne-
cessario che la Regione si doti di un bilancio pluriennale, 
che consenta agli operatori di lavorare. Sono sempre stupita 
positivamente dal loro coraggio e da come, anche in questi 
anni di crisi, abbiano continuato a investire rischiando con 
risorse spesso proprie. Come Regione dobbiamo però ri-
spondere dando più certezze sui contributi, sulla loro entità 

e su quando arriveranno. Anche per questi moti-
vi occorre arrivare al più presto all’approvazione 
della nuova legge regionale sulla cultura.

Un documento distribuito nel corso degli Stati generali 
ha rilevato che in Italia solo lo 0,3% del bilancio com-
plessivo viene investito per la cultura. Qual è la situa-
zione in Piemonte?

Conteggiando le spese nel settore culturale degli 
altri Assessorati, la Regione Piemonte già ora ar-
riva a circa l’1% del bilancio investito in cultura.

Quali i prossimi passi?

Tra i numerosi suggerimenti giunti dagli operatori che han-
no partecipato agli Stati generali è stato particolarmente 
insistente l’appello a costituire una piattaforma per la condi-
visione delle informazioni. Sarà “digitale” ma auspico possa 
essere anche “fisica”, dal momento che credo molto nel con-
tatto umano e nel confronto. È fuor di dubbio, inoltre, che 
le biblioteche sono un presidio importante su cui occorre 
investire di più, non solo per l’acquisto di libri ma per l’orga-
nizzazione d’iniziative culturali per tutta la comunità.
www.agid.gov.it/

Una priorità la nuova legge di settore

Antonella Parigi

dei Beni e delle attività culturali e del turismo per il 
Piemonte, Musei reali di Torino, Soprintendenza belle 
arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, 
Polo museale del Piemonte, Associazione italiana bi-
blioteche (Aib), Associazione nazionale archivistica ita-
liana (Anai), International Council of Museum (Icom) 
Italia, Consulta regionale per i beni culturali ecclesia-
stici Piemonte e Valle d’Aosta, Università degli Studi di 
Torino in collaborazione con Osservatorio culturale 
del Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di 
Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Ires 
Piemonte, Agis Piemonte e Fondazione Fitzcarraldo.
Gli Stati generali della cultura hanno rappresentato, 
dunque, un’occasione per definire, attraverso il con-
fronto fra gli attori del sistema, una visione di lungo 
periodo sul ruolo strategico della cultura in Piemonte. 
Si è applicato un modello organizzativo di consultazio-
ne e progettazione partecipata per condividere scelte e 
definire priorità all’interno del settore. La cultura, in 
risposta ai mutamenti in corso, necessita di un ripen-
samento del proprio ruolo anche in relazione agli altri 
contesti economici e produttivi del territorio, con i qua-
li concorre allo sviluppo locale.



CULTURA I  Dall'ascolto all'azione

6

2016NUMERO 4

risorse a favore delle competenze di programmazione. 
Sempre più ciò comporta partnership multilivello for-
temente integrate per la collazione delle risorse neces-
sarie a lanciare progetti o a gestire istituzioni culturali”, 
aggiunge Del Pozzolo. “Nelle attuali condizioni e nel 
prossimo futuro le capacità di realizzazione dei proget-
ti saranno sempre più legate alla possibilità di stringere 
forti partnership pubblico-private, coinvolgendo i pri-
vati direttamente nelle attività di sviluppo culturale del 
territorio, come già è avvenuto e avviene per le Fonda-
zioni bancarie. Ciò significa un nuovo ruolo dei privati 
anche nella governance territoriale e nella capacità di co-

progettare lo sviluppo futuro”.
Il concetto di “fare rete” e superare 
le frammentazioni evocato dall’as-
sessore Parigi nelle conclusioni de-
gli Stati generali viene tecnicamente 
enucleato da Del Pozzolo: “L’esigenza 
di un’efficienza e di un’efficacia ge-

stionale porta a individuare, in sistemi e reti fortemente 
integrati a livello territoriale, le modalità per raggiunge-
re una massa critica sufficiente a erogare servizi culturali 
di qualità e a ottenere economie di scala e di gestione, 
superando la logica dell’istituzione singola a favore di for-
me organizzative di cooperazione, capaci di presidiare i 
territori con la loro offerta”. In sostanza, “le politiche che 
coniugano turismo e cultura, più urgenti soprattutto al 
di fuori della Città di Torino, necessitano di prendere in 
considerazione ambiti territoriali adeguati sui quali insi-
stono diversi livelli amministrativi e richiedono forme di 
coordinamento orizzontale e verticale”. n
goo.gl/p8XzVd

Superare individualismi
e frammentazioni

“È in atto una profonda mutazione dei sistemi di soste-
gno, finanziamento ed erogazione dei servizi culturali: 
la contrazione della spesa pubblica, da un lato, costrin-
ge gli enti di governo del territorio a fare quadrato in-
torno ai servizi culturali direttamente erogati, dall’al-
tro aumenta le attese di crescita riposte nello sviluppo 
delle imprese culturali e creative e nella società della 
conoscenza, configurando un scenario inedito”, spiega 
Luca Del Pozzolo, direttore dell’Osservatorio culturale 
del Piemonte. “In molti casi di suc-
cesso a livello europeo emerge una 
dimensione trasversale della cultura 
rispetto ad altri settori produttivi e 
una possibilità di reperire risorse 
da destinarsi ad attività culturali 
all’interno di progetti di sviluppo 
territoriale a guida culturale. Sempre più, in questa 
direzione, alle attività culturali verrà richiesto di fare 
riferimento a un quadro di sostegno economico multi-
livello, dall’Europa alle autonomie locali, e d’integrarsi 
con le risorse provenienti da altri settori produttivi. Si 
pone quindi l’esigenza di una visione strategica di me-
dio periodo che sia da guida e riferimento per le orga-
nizzazioni culturali”.
Molti gli aspetti che concorrono a porre l’esigenza di 
nuovi modelli di governance a livello territoriale: “Si 
pensi alle ridotte capacità d’investimento e di sostegno 
delle spese di gestione corrente, che spingono gli enti 
locali a contrarre la propria funzione di erogatori delle 

Dieci anni di buona lettura
Il Circolo dei lettori di Torino ha festeggiato i suoi primi dieci anni di 
attività.
“Un avvenimento che ho vissuto con emozione - commenta l’assessore 
regionale alla Cultura Antonella Parigi, già direttore del Circolo - perché 
questa istituzione culturale è partita dal nulla il 6 ottobre 2006 ed è diven-
tata un punto di riferimento per Torino e non solo”.
Il Circolo doveva inizialmente rimanere aperto per soli tre mesi con un 
percorso sensoriale nelle sale di Palazzo Graneri. Fu l’inizio di un cammino 
faticoso ma entusiasmante. Si decise di tenerlo aperto ancora per tre mesi 
e per circa tre anni si andò avanti di tre mesi in tre mesi. Si decise poi di 
fare una fondazione e strutturare questa esperienza.
In questi anni il Circolo è cresciuto tantissimo: è diventato un luogo ricono-
scibile della città, il suo modello è stato “esportato” anche a Novara, ma il 
vero obiettivo è estenderne l’esperienza in molte altre città del Piemonte.
www.circololettori.it

SI STANNO AFFERMANDO POLITICHE 
CHE CONIUGANO SEMPRE PIÙ 

CULTURA E TURISMO
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Visitatori nelle sale del rinnovato Museo Egizio di Torino

Musei in grande crescita
ma la crisi riduce la spesa

raddoppiato nel 2006 e l’ha quasi triplicato nel 2011, 
superando 4,7 milioni di visite nei soli musei metropo-
litani. La crescita riguarda anche il resto della regione, 
con un aumento superiore all’80% delle visite dal 2005 

al 2015. Più modesta la crescita del 
cinema, pari a circa 4% nell’ultimo 
decennio.
“Il gradimento per i servizi culturali 
si mantiene stabile fino al 2012 per 
declinare e poi stabilizzarsi nel 2015 
- continua Maggi - la spesa per la cul-

tura nell’ultimo decennio si mantiene sostanzialmente 
lineare fino a inizio crisi e, dal 2008 in poi, declina in 
modo sensibile, assestandosi solo nel 2015 ma con un 
valore dimezzato in termini reali rispetto al 2005”.

L Istituto di ricerche economico sociali (Ires) 
del Piemonte ha collaborato agli Stati gene-
rali della Cultura fornendo un quadro so-
cio-economico aggiornato della situazione 

culturale della regione.
“Poiché Stati generali sono stati 
organizzati per quadrante (suddi-
videndo quello del Nordest in due 
sessioni) anche Ires Piemonte ha 
predisposto relazioni di quadrante 
corredate da infografiche di sinte-
si che presentano, oltre ai principali dati su lavoro ed 
economia, l’andamento di spesa, consumi e gradimen-
to per la cultura”, spiega Maurizio Maggi, dirigente del 
Polo di ricerca Cultura, conoscenza, creatività dell’Ires .
Il Piemonte ha registrato un incremento notevole delle 
visite ai musei a partire dalla fine degli anno ‘90, traina-
ta da Torino. Il capoluogo ha superato il record di pub-
blico del 1978 (Ostensione della Sindone) nel 1999, l’ha 

DAL 2008 AL 2015 DECLINANO GLI 
INVESTIMENTI, ORMAI DIMEZZATI 

RISPETTO A DIECI ANNI FA
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CULTURA I  Musei in grande crescita ma la crisi riduce la spesa

Nel quadrante Nord-Ovest (Torino) le visite ai musei 
sono in crescita come e più che nel resto del Piemon-
te. Sostanzialmente stabili le presenze al cinema. Il 
gradimento per i servizi culturali si mantiene sopra la 
media piemontese e manifesta un lieve calo fra il 2013 
e il 2015, poi si stabilizza nuovamente. La spesa per la 
cultura segue l’andamento medio regionale ed è in di-
minuzione a partire dal 2007.
Il quadrante Sud-Ovest (Cuneo) appare caratterizzato 
da una storica sottodotazione delle infrastrutture cultu-
rali, anche se il gradimento appare in linea con le medie 
regionali, quindi stabile nel primo decennio del secolo e 
poi in lieve calo. Le visite nei musei sono in crescita, con 
una dinamica simile a quella media regionale. La spesa è 
in diminuzione, anche se meno della media.
Nel quadrante Nord-Est (Biella, Novara, Vco e Vercelli) 
i consumi sul versante musei e cinema mostrano un lie-
ve calo, a fronte rispettivamente di una crescita e di una 
sostanziale stabilità a livello regionale. Il gradimento 
per i servizi culturali è sempre leggermente al di sotto 
della media regionale. La spesa è in diminuzione quasi 
sempre più della media.
Nel quadrante Sud-Est (Alessandria e Asti) i consumi 
culturali (visite ai musei e al cinema) sono costanti, 
mentre il gradimento per i servizi culturali è stabile 
e sempre inferiore ai valori medi regionali. La spesa 
dopo una crescita a metà dello scorso decennio, è meno 
in diminuzione della media. n
www.ires.piemonte.it

Risorse pubbliche e private a sostegno del settore culturale in Piemonte
(valori attualizzati)

Elaborazione dell'Osservatorio culturale del Piemonte su fonti varie

Sopra, una rappresentazione al Teatro Gobetti di Torino

Note per le info grafiche di pag. 9
La rilevazione del gradimento per i servizi culturali utilizza due diverse scale: a 
tre livelli fino al 2012 e a quattro livelli dall'anno successivo. Le due serie non 
sono dunque omogenee.
Il confronto delle visite museali è fatto sempre fra il valore del quadrante e il 
totale del Piemonte, incluso il quadrante stesso.
La scala verticale nel quadrante torinese è diversa rispetto agli altri tre quadranti, 
ma i dati sono omogenei e comparabili. Fonte: Ires
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Spesa, consumi, gradimento in ogni quadrante

Novara - Vco

Cuneo

Alessandria - Asti

Biella - Vercelli

Torino



Priorità ed esigenze del mondo della cultura 
sono state al centro del dialogo fra i diversi 
attori del settore durante gli Stati generali 
indetti dalla Regione nei mesi scorsi, all’in-

terno delle diverse comunità territoriali. 
Notizie ha organizzato su questo argomento una tavo-
la rotonda, chiedendo quali siano metodi e strumenti 
per rafforzare il valore strategico della cultura ai con-
siglieri regionali Daniele Valle (Pd), Francesca Fre-
diani (M5S) e Marco Grimaldi (Sel).
Ecco una sintesi dei loro interventi.

Valle: Dai lavori degli Stati generali è emersa con for-
za l’esigenza di “fare rete”. In questo ambito spetta 
alla Regione stimolare l’integrazione fra i soggetti del 
comparto, mentre le amministrazioni locali dovreb-
bero attivarsi per il coordinamento con gli operatori 
di altri settori. Spetta inoltre alla Regione il compito 
di promuovere e di non penalizzare l’impegno degli 
enti locali in questa direzione, eliminando ostacoli 
burocratici e amministrativi. Più in generale, il set-
tore pubblico dovrebbe favorire comportamenti più 
consapevoli fra i cittadini e giudico positivamente in 
questo senso il bonus cultura di 500 euro dato a tutti 
i 18enni come possibilità di spesa per avvicinarsi alla 
cultura. Dall’alto lato, chi fa impresa culturale espri-
me la necessità di formarsi e l’ente pubblico può, al-
meno in parte, fornire una risposta. Fra gli strumen-
ti tecnologici utili per diffondere l’offerta culturale 
oggi gli operatori utilizzano soprattutto app per far 
conoscere la propria attività, mentre lo “streaming” 
rende fruibile i contenuti a domicilio o in un luogo 
diverso da quello dove il contenuto è stato prodotto. 
Interessante notare come queste tecnologie aiutino a 
raggiungere non solo i più giovani ma anche le zone 
periferiche della regione, offrendo un’opportunità 
d’incremento dell’offerta culturale di queste aree. 

Che cosa serve 
alla cultura?

Ciò può avvenire se chi ha competenze in tema di 
nuove tecnologie le mette a disposizione delle comu-
nità che non sanno come gestirle.

Frediani: Per costituire un sistema culturale aperto 
servono ascolto e trasparenza. La Regione deve quin-
di mettere a disposizione dei canali affinché chiunque 
desideri possa avere accesso alle informazioni e possa 
dare e ricevere comunicazioni. La trasparenza è im-
portante per sapere come sono impiegati i fondi, a chi 
sono destinati e con quali ricadute, assicurando a tutti 
le stesse opportunità. Bisogna inoltre far capire a tutti 

di  Elena Correggia

UN CONFRONTO FRA CONSIGLIERI REGIONALI 
SULLA BASE DELLE SUGGESTIONI EMERSE 
DAGLI STATI GENERALI

forum

Daniele Valle (pd)

La tecnologia 

sostiene l’offerta
 

delle aree 

geograficamente 

periferiche 

Occuparsi di 

cultura richied
e 

un’adeguata 

formazione

offerta

rete

Una regia regionale e una locale devono integrarsi in base alle competenze
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ben riconoscibili e da un’adeguata retribuzione delle 
competenze. La Regione, inoltre, dovrebbe favorire la 

raccolta delle informazioni culturali e la loro messa 
in rete per renderle facilmente fruibili da tutti, 
affinché in ambito famigliare ognuno possa or-
ganizzare in autonomia percorsi culturali perso-
nalizzati. La tecnologia può essere utilizzata per 
attrarre il pubblico più giovane, anche attraverso 
il suo linguaggio, ed è essenziale intervenire sul 
sistema scolastico per coinvolgere anche chi non 
potrebbe diversamente accedere alla cultura per 
motivi economici.

Grimaldi: Con il calo delle risorse economiche 
degli ultimi anni molti enti locali si sono impegna-
ti a offrire più servizi. Compito della Regione è, in 
questo campo, agire da cabina di regia sostenendo 

il cambiamento e favoren-
do la trasparenza delle re-
gole. La cultura deve poi 
fare un salto di qualità per 
rendersi più accessibile, af-
finché possa essere difesa 
da tutti i cittadini. Perché 
ciò avvenga è necessario 
promuovere la promiscu-
ità, ovvero che gli eventi 
culturali si svolgano anche 

in luoghi impensati, come per esempio do-
poscuola, centri sportivi, spazi del sociale, 
come già in parte sta accadendo. La politi-
ca deve agire anche a favore dell’impresa 
culturale, che necessita di una chiara codi-
ficazione a livello nazionale e di una tassa-
zione agevolata, dato che non percepisce i 
contributi che le leggi prevedono per gli 

enti no profit del settore. Per finan-
ziare la cultura si potrebbe pensare 
di destinare una parte delle accise 
sull’alcol, ma anche di costituire un 
fondo unico d’imposte collegate al 
turismo (dall’imposta di soggiorno 
a quella per l’ingresso dei pullman 
in città). Fra gli strumenti innovativi 
che stanno emergendo per avvicina-
re le fasce della popolazione che più 
hanno subito gli effetti della crisi c’è 
il sistema “up to you”, con il quale 

ognuno dà la remunerazione che ritiene per parte-
cipare a una manifestazione. Alcuni circuiti stanno 
poi sperimentando con successo l’acquisto scontato 
“di gruppo” per un evento. n

gli operatori il vantaggio che nasce dal fare sistema e 
dal collaborare per offrire un’immagine coordinata 
di un territorio. L’ente pubblico può poi intervenire 
per valorizzare le professionalità del mondo cultu-
rale, a partire dalla definizione di percorsi formativi 

Francesca frediani (M5S)

marco grimaldi (Sel)

professionalita
'

Bisogna dare la
 giusta 

dignita' alle pr
ofessioni 

della cultura

Deve essere assicurata a tutti la conoscenza di come accedere ai fondi

La cultura
in luoghi

“impensati” avvicina 
la gente

Promuoviamo il 
vantaggio del 
fare sistema

trasparenza

Serve piu'
accessibilita' della 

cultura
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L’OBIETTIVO È RAGGIUNGERE IL 75% DEI SOGGETTI 
INTERESSATI CONTRASTANDO LE COMPLICAZIONI 
NEI CASI A RISCHIO. ECCO UN VADEMECUM PER 
COMBATTERE I VIRUS CHE COLPISCONO OGNI 
ANNO FRA IL 5 E IL 15% DELLA POPOLAZIONE
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SALUTE

Come proteggersi
dai rischi dell'influenza

di  Piero Mora

e degli operatori 
ospedalieri. Novi-
tà di quest’anno 
il coinvolgimento 
attivo dei farma-
cisti, che provve-
dono alla consegna 
dei vaccini ai medici 
e ai pediatri e sono 
impegnati nell’opera 
di sensibilizzazione dei 
cittadini. n

Si è svolta in tutto il Piemonte la campagna sta-
gionale di vaccinazione contro l’influenza: 
una malattia che rappresenta ancora oggi un 
rilevante problema di salute a causa dell’alto 

numero di persone colpite e delle possibili gravi com-
plicanze nei soggetti a rischio.
Lo scorso anno, tra la metà di ottobre e la fine di apri-
le, ha colpito oltre 480.000 piemontesi. La sua diffusio-
ne tra la popolazione fa aumentare gli accessi al Pron-
to soccorso, i ricoveri in ospedale ed è causa di assenza 
dal lavoro. L’obiettivo dell’Assessorato regionale alla 
Sanità è aumentare la copertura, raggiungendo il 75% 
dei soggetti interessati. Per questo 
sono state acquistate circa 700mila 
dosi di vaccini. 
Come ogni anno, il Servizio sanita-
rio piemontese offre gratuitamente 
la vaccinazione antinfluenzale a 
tutti i soggetti che, a causa del pro-
prio stato di salute, si trovino in condizioni di maggior 
rischio. Si tratta dei soggetti che hanno compiuto 65 
anni di età e delle persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che 
soffrono di malattie croniche e che possono svilup-
pare complicanze in caso d’influenza.
Oltre alla vaccinazione è bene osservare al-
cune misure efficaci nel prevenire le infe-
zioni respiratorie: lavare frequentemente 
le mani, coprire bocca e naso quando si 
starnutisce e tossisce e rimanere a casa 
nei primi giorni di malattia respiratoria 
febbrile.
Fondamentale, per incrementare la co-
pertura vaccinale, è l’apporto dei me-
dici di medicina generale, dei pediatri 

L'ANNO SCORSO LA MALATTIA
HA MESSO A LETTO

OLTRE 480.000 PIEMONTESI
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L’identikit del virus

È una malattia provocata da virus che infettano le vie aeree (naso, gola 
e polmoni). È molto contagiosa, perché si trasmette facilmente attra-
verso goccioline di muco e di saliva, anche semplicemente parlando vi-
cino a un'altra persona. Spesso sono impropriamente etichettate come 

"influenza" diverse affezioni 
delle prime vie respiratorie, 
di natura batterica e virale, 
che possono presentarsi con 
sintomi molto simili.
Nel medesimo periodo dell'an-
no in cui la presenza dei virus 
influenzali è massima (in Ita-
lia solitamente da dicembre a 
marzo) possono contempora-
neamente circolare molti altri 
virus che provocano affezioni 
del tutto indistinguibili, dal 
punto di vista clinico, dall'in-
fluenza (Adenovirus, Rhino-
virus e virus sinciziale respira-
torio). La vaccinazione costi-
tuisce la principale misura di 
prevenzione.
“I sintomi dell'influenza sono 
comuni a molte altre malattie 

quali febbre, generalmente 
accompagnata da brividi, mal di testa, malessere generale, man-

canza di appetito, dolori muscolari e osteoarticolari, sinto-
mi respiratori come tosse, mal di gola e congestione na-

sale e, in taluni casi, congiuntivite. Soprattutto nei 
bambini si possono manifestare anche sintomi 

a carico dell'apparato gastro-intestinale come 
nausea, vomito e diarrea”, spiega la dotto-
ressa Lorenza Ferrara del Servizio di rife-
rimento regionale di epidemiologia per la 
sorveglianza, la prevenzione e il controllo 

I SINTOMI SONO FEBBRE, MAL DI TESTA, MALESSERE 
GENERALE ,  MANCANZA D I  APPET I TO ,  DOLOR I 
MUSCOLAR I  E  OSTEOART ICOLAR I ,  PROBLEMI 
RESPIRATORI E, IN TALUNI CASI, CONGIUNTIVITE

Sopra, il virus dell'influenza in dettaglio

A lato, i sintomi respiratori del virus
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SALUTE I  Come proteggersi dai rischi dell'influenza

Che cosa c’è da sapere prima di vaccinarsi
La vaccinazione antinfluenzale è 
effettuata, nella maggior parti dei 
casi, dal medico di famiglia o dal 
pediatra. In alcune Asl è possibile 
vaccinarsi negli ambulatori.
Ogni medico vaccina anche i pro-
pri assistiti che non sono in grado 
di raggiungere l’ambulatorio, sia 
presso il domicilio sia presso le 
strutture residenziali delle quali 
sono ospiti.
Il periodo destinato alla condu-
zione delle campagne di vacci-
nazione antinfluenzale è, per la 
nostra situazione climatica e per 
l’andamento temporale mostrato 
dalle epidemie influenzali in Ita-
lia, quello autunnale. In Piemon-
te la campagna si protrae fino a 
fine dicembre.
“La protezione indotta dal vaccino comincia due settimane dopo 
l’inoculazione e perdura per un periodo di 6-8 mesi, poi tende a 
declinare”, prosegue Ferrara. “Per tale motivo, e perché possono 
cambiare i ceppi in circolazione, è necessario sottoporsi a vaccina-
zione antinfluenzale all’inizio di ogni nuova stagione influenzale”.
Il vaccino antinfluenzale, con l’eccezione del trivalente intrader-
mico, deve essere somministrato per via intramuscolare ed è rac-
comandata l’inoculazione nel muscolo deltoide (che ricopre la 
parte laterale dell’articolazione della spalla) per tutti i soggetti di 
età superiore a 2 anni; nei bambini fino ai 2 anni e nei lattanti la 
sede raccomandata è la faccia antero-laterale della coscia. 
“I vaccini antinfluenzali sono a base di virus uccisi o di subunità 

e non comportano quindi, nean-
che per le donne in gravidanza, 
i rischi connessi all'impiego di 
vaccini a base di virus viventi 
attenuati”, precisa Ferrara. “Tut-
tavia, nel primo trimestre di gra-
vidanza, in assenza di condizioni 
mediche che rendano imperativa 
la vaccinazione antinfluenzale, 
questa deve essere subordinata 
a un’attenta valutazione del rap-
porto rischio-beneficio da parte 
del medico curante”. 
Il vaccino è indicato per tutti i 
soggetti che desiderino evitare 
la malattia influenzale e che non 
abbiano specifiche controindi-
cazioni. La vaccinazione è scon-
sigliata ai lattante al di sotto dei 
sei mesi per mancanza di studi 

clinici controllati che dimostrino l’innocuità del vaccino in tale 
fascia di età e ai soggetti che abbiano manifestato una reazione al-
lergica grave dopo la somministrazione di una precedente dose o 
a un componente del vaccino. Una malattia acuta di media o grave 
entità, con o senza febbre, costituisce inoltre una controindicazio-
ne temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a guarigione 
avvenuta.
“È bene ricordare che i vaccini inattivati contengono il virus uc-
ciso o parti di questo che non possono causare alcuna malattia”, 
conclude Ferrara. “La somministrazione del vaccino può causa-
re lievi effetti collaterali con una sintomatologia simile a quella 
dell’influenza, ma molto meno marcata”.

delle malattie infettive (Seremi) di Alessandria. “La 
trasmissione del virus avviene per via aerea. Il periodo 
di contagiosità comincia un po’ prima che si manife-
stino i primi sintomi e si prolunga 
per 3-5 giorni; solitamente il perio-
do di contagiosità è un po’ più lun-
go nei bambini che negli adulti”.
Le complicanze dell'influenza van-
no dalle polmoniti batteriche alla 
disidratazione, dal peggioramento 
di malattie preesistenti - come malattie croniche dell'ap-
parato cardiovascolare o respiratorio - alle sinusiti e alle 
otiti (queste ultime soprattutto nei bambini).
In caso di sintomatologia influenzale è opportuno rivol-
gersi al proprio medico curante.
La terapia agisce sui sintomi, con farmaci antipiretici 
(che abbassano la febbre), analgesici (che agiscono sul 

senso di malessere, sulla cefalea e sui dolori articolari e 
muscolari) e con antinfiammatori.
“Il trattamento sintomatico e il riposo per 24-48 ore 

dopo la scomparsa della febbre sono 
sufficienti nella maggior parte dei 
casi di influenza non complicata; in 
presenza di complicanze polmona-
ri o di altro tipo va, naturalmente, 
prescritta e somministrata una tera-
pia specifica sotto controllo medico”, 

prosegue Ferrara. “Gli antibiotici sono attivi solo contro 
le infezioni batteriche e, perciò, non hanno alcun effetto 
nell'influenza di origine virale. Costituiscono un presi-
dio importante solo in caso di complicanze batteriche. È 
importante evitarne l'uso indiscriminato: la prescrizione 
e l'indicazione al loro uso va riservata al medico”. n
www.seremi.it

ATTENZIONE AGLI ANTIBIOTICI:
CURANO LE INFEZIONI BATTERICHE

E NON L'INFLUENZA VIRALE
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In calo l'uso dei vaccini
tornano le malattie “scomparse”

Da alcuni anni, in Italia, si segnala una lieve 
ma costante diminuzione della copertura 
vaccinale. Un fenomeno in parte alimentato 
da allarmistiche campagne anti-vaccinazio-

ne che si sono diffuse in larghi strati della popolazione, 
rilanciate dai social network e dal web, senza nessuna 
evidenza scientifica. Una situazione che rischia, se non 
ci saranno inversioni di rotta, di por-
tare anche alla ricomparsa di malat-
tie che parevano ormai debellate. Il 
coordinatore degli assessori regio-
nali alla Sanità, nonché assessore 
alla Sanità del Piemonte, Antonio 
Saitta, ha chiesto alla ministra Beatrice Lorenzin di va-
lutare la possibilità di una legge nazionale sull’obbligo 
di vaccinazione. “Per estendere la copertura vaccinale”, 
ha spiegato l’assessore, “più che iniziative sporadiche e 
in ordine sparso di singole Regioni il cui unico effetto 
è creare differenze tra una zona e l’altra dell’Italia, è 
necessario che vi sia una regolamentazione omogenea 
e uniforme in tutto il territorio”.
In Piemonte, in base ai dati forniti dal Seremi, la co-
pertura è migliore rispetto a quella delle altre regioni, 
anche se in generale le coperture vaccinali piemon-
tesi mostrano un decremento, evidente già a partire 

dall’anno 2014 (per i nati nel 2012), ma ancora più 
marcato nell’ultimo anno (per i nati nel 2013, dati ag-
giornati al 31 dicembre 2015). Nel 2015, per quanto 
riguarda il ciclo di base: difterite, tetano, pertosse, 
polio, epatite B ed haemophilus influenzae B (Hib), 
il 95% di copertura (che è l’obiettivo) è stato superato 
solo dalla vaccinazione contro la polio e da quella con-

tro il tetano, mentre la vaccinazione 
contro l’Hib ha raggiunto il 93,8% 
di copertura.
Discorso a parte merita la vaccina-
zione contro morbillo-parotite-roso-
lia (Mpr), nei confronti della quale il 

95% di copertura non è mai stato raggiunto; la coper-
tura vaccinale più elevata si è raggiunta negli anni 2009 
e 2010 (93%), fino a scendere all’89% nel 2015.
Visto il calo di copertura registrato negli ultimi anni, 
oltre alle attività di formazione e informazione che già 
si stanno facendo, la Regione ha assegnato ai diret-
tori generali delle Aziende sanitarie, tra gli obiettivi 
economici-gestionali, di salute e di funzionamento dei 
servizi, anche il raggiungimento di coperture vaccina-
li pari o superiori al 95% per il ciclo di base e per Mpr 
nei nuovi nati, calcolate a 24 mesi di età. n
goo.gl/LChIbZ

IN PIEMONTE PERÒ EMERGONO RISULTATI MIGLIORI CHE NELLE ALTRE REGIONI. 
L’OBIETTIVO È RAGGIUNGERE IL 95% DI COPERTURA

IL DECREMENTO DEI VACCINI 
È INIZIATO NEL 2014 ED È PIÙ 
MARCATO NELL'ULTIMO ANNO

Coperture vaccinali in Piemonte a 24 mesi per ciclo primario (polio- difterite-tetano-
pertosse-epatiteB-Haemophilus influenzae B) e 1a dose di morbillo-parotite-rosolia

CV% Piemonte

CV% Italia

95,9

96,5

96,7

96,2

95,2

93,43

Polio

nati nel 2009

nati nel 2010

nati nel 2011

nati nel 2012

nati nel 2013

96

96,6

96,8

96,2

94,9

93,35

Difterite

96

96,6

96,8

96,4

95,4

93,56

Tetano

95,9

96,5

96,6

96,1

94,9

93,33

Pertosse

95,9

96,3

96,5

95,9

94,6

93,2

Epatite B

95,4

96,1

96,2

95,7

93,8

93,03

Hib

92,2

91,8

92,1

90,5

88,7

85,29

1a dose 
MPR

4,09

3,48

3,32

3,79

4,84

non 
vaccinati

1,63

1,59

1,57

2,24

2,81

rifiutato
il vacino

PNC

-

89,6

92,7

92,5

91,3

88,73

MNC C

-

86,4

88,6

87,1

86,3

76,62

Legenda - Hib: Haemophilus influenzae b; MPR: morbillo-parotite-rosolia; PNC: pneumococco; MNC C: meningococco C Fonte: SeReMi



SALUTE

16

2016NUMERO 4

Infanzia, il “menu” della prevenzione

Attualmente l’offerta vac- 
cinale della regione 
segue quanto stabilito 
dal calendario vaccina-

le contenuto nel Piano nazionale 
Prevenzione vaccinale 2012-2014, 
recepito in Piemonte con il Piano 
piemontese di Prevenzione vacci-
nale 2013-2015. Nel primo anno di 
vita - nel 3°, 5° e 11° mese - vengono 
offerti il vaccino contro difterite, 
tetano, pertosse (Dtp), polio, epa-
tite B, Hib (vaccino esavalente) e 
pneumococco. Nel secondo anno 
di vita - tra il 13° e il 15° mese - vie-
ne offerta la prima dose di vaccino contro morbillo, 
parotite e rosolia (Mpr) e il vaccino contro il menin-
gococco C.
A 5-6 anni di età - ovvero tra il 6° e il 7° anno di vita - 
viene offerta la quarta dose di vaccino Dtp e la seconda 
di vaccino Mpr. Nel 12° anno a chi non ha ancora supe-
rato la malattia o a chi non è stato vaccinato in prece-
denza viene offerta la vaccinazione contro la varicella 
(due dosi a distanza di almeno quattro settimane l’una 
dall’altra) e quella contro il papilloma virus (due dosi a 
distanza di almeno sei mesi l’una dall’altra).
Nel 16° anno viene offerta la 5° dose di vaccino Dtp e 
- in contemporanea - anche quello contro il Meningo-
cocco C. Le vaccinazioni contro pneumococco e me-

ningococco C sono state inserite 
nel calendario vaccinale piemonte-
se a partire dall’anno 2010.
Esistono vaccinazioni offerte ad 
alcune categorie di soggetti che si 
trovano in particolari condizioni di 
rischio. È il caso, ad esempio, del 
vaccino contro il rotavirus che viene 
offerto in Piemonte ai bambini nati 
pretermine o piccoli per età gestazio-
nale, al bambino viaggiatore in zone 
a rischio per inadeguata assistenza 
sanitaria o affetto da patologie cro-
niche dell’apparato circolatorio, ne-
frourinario, nervoso centrale, respi-

ratorio, metabolico con diagnosi entro il 3° mese di vita 
e che comportino frequenti ospedalizzazioni.
Per quanto riguarda tutte le altre situazioni (la medici-
na dei viaggi internazionale va trattata a parte), tutti i 
vaccini disponibili sono offerti a prezzo di costo, ovve-
ro al prezzo di acquisto della Asl (più Iva al 10%), cui 
si aggiungere il costo della prestazione (16 euro), che si 
applica a seduta o a ciclo vaccinale.
Da luglio, poi, è stato reso disponibile a prezzo di costo 
anche il vaccino contro il meningococco e, da settembre, 
quello contro l’herpes zoster. Sempre da settembre - inol-
tre - è stata estesa anche ai soggetti di sesso maschile la 
vaccinazione contro il papilloma virus. n
goo.gl/PQtQ3V

Il calendario pediatrico 

Vaccino 3° mese

Difterite

Tetano

Pertosse

Poliomielite

Epatite B 

Haemophilus influenzae b
Pneumococco

Meningococco

Morbillo

Parotite

Rosolia

Varicella

Papilloma virus (Hpv)

13° mese
15° mese

6° - 7°
anno

12° anno 16° anno5° mese 11° mese

2 dosi a distana di
4 - 8 settimane

2 dosi a distana
di 6 mesi
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Brevettato il primo spray nasale 
antivirale per curare il raffreddore

Panoxyvir sarà il primo spray nasale antivirale 
in grado di prevenire e curare il raffreddo-
re mediante l’innovativo uso di ossisteroli, 
molecole fisiologiche derivate dall’ossida-

zione enzimatica del colesterolo. Un’idea di successo 
sviluppata dal gruppo di ricerca universitario 
coordinato presso l’Azienda ospedalie-
ra universitaria San Luigi Gonzaga 
di Orbassano dai professori David 
Lembo, responsabile del labora-
torio di Virologia molecolare e 
ricerca antivirale, e Giuseppe 
Poli, responsabile del labora-
torio di Patologia generale, 
con i dottori Andrea Civra 
e Valeria Cagno. Un team ha 
che ottenuto in pochi mesi 
importanti riconoscimenti. 
Ad aprile è stato premiato alla 
I edizione di Bioupper, percor-
so lanciato a supporto di nuove 
idee nel settore delle biotecnologie 
mediche da Novartis e Fondazione 
Cariplo, con il sostegno di Polihub e 
Fondazione Humanitas. A ottobre si è aggiu-
dicato la medaglia d’oro nella XII Start Cup Piemonte 
e Valle d’Aosta, competizione che premia le migliori 
idee d’impresa sostenute dai quattro incubatori uni-
versitari del territorio.
Il raffreddore è la patologia infettiva più diffusa al 
mondo, causata nel 70% dei casi dal rinovirus. Que-
sta malattia, pur non avendo gravi conseguenze per 
la salute, rappresenta un considerevole onere per le 
economie dei paesi industrializzati: secondo i dati 
Istat più recenti, in Italia il raffreddore colpisce circa 
il 46% della popolazione sopra i 14 anni e, a causa del 
raffreddore, si perdono circa 40mila ore di lavoro e 
20mila ore di scuola per un costo sociale che si aggira 
intorno ai 250 milioni di euro l’anno.
I costi sociali e sanitari derivano dalla mancanza di 
una cura: i rimedi per il raffreddore disponibili sul 

mercato, infatti, mitigano i sintomi di questa sin-
drome ma non ne accorciano la durata. Nonostante 
questo, in Italia, le persone che scelgono di trattare il 
raffreddore con questi farmaci generano un mercato 
valutabile in circa 700 milioni di euro l’anno.

Panoxyvir, se sviluppato con successo, sarà il 
primo farmaco in grado di curare il raf-

freddore in virtù della sua attività an-
tivirale ad ampio spettro, in grado 

di bloccare la replicazione del 
rinovirus a livello della mucosa 
nasale: lo spray potrà prevenire 
l’insorgenza dei sintomi e la 
trasmissione dell’infezione e 
potrà essere usato per preve-
nire l’esacerbazione ad ope-
ra del rinovirus di patologie 
respiratorie gravi quali asma 

e broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (Bpco).

L’incubatore dell’Università di 
Torino 2i3T ha affiancato il pro-

getto nelle diverse fasi di sviluppo im-
prenditoriale attraverso l’affiancamento 

nella creazione di una start up che trasferisca 
sul mercato i risultati della ricerca scientifica univer-
sitaria. La Fondazione Crt ha invece permesso alla 
dottoressa Cagno di sviluppare e accrescere le proprie 
competenze imprenditoriali grazie al progetto “Talen-
ti per l’impresa” e finanzierà la continuità della ricer-
ca di base sugli ossisteroli. n
www.sanluigi.piemonte.it

L’IDEA È STATA SVILUPPATA DAL GRUPPO DI RICERCA UNIVERSITARIO 
DELL'OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO)

Il logo dello spray nasale sviluppato all’ospedale San Luigi Gonzaga di 
Orbassano
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Intensificare la ricerca per individuare nuove terapie 
in grado di curare il mesotelioma, il tumore dovuto 
all’esposizione all’amianto che - negli anni - ha provoca-
to tante vittime a Casale Monferrato (Al), la città sede 
dello stabilimento Eternit. La collaborazione tra Azien-
da ospedaliera di Alessandria, Asl Al e Rete oncologica 
del Piemonte punta a consolidare e incrementare l’atti-
vità di ricerca e a stringere alleanze con altri enti, come 
le Università di Torino e del Piemonte orientale, l’Istitu-
to Negri e l’Istituto scientifico Romagnolo per la ricerca 
e la cura dei tumori di Meldola (Fc). Il progetto, che 
vede come capofila l’Ospedale di Alessandria, è frut-
to di un’attività di ricerca sul mesotelioma consolidata 
da anni, che conta anche sull’efficace collaborazione 
con l’Asl, come dimostrato dal lavoro svolto dall’Unità 
funzionale interaziendale per la diagnosi e terapia del 
mesotelioma (Ufim).
I presupposti scientifici del progetto, che si articola 
in sei obiettivi di ricerca, sono la scarsa conoscenza 
sui fattori genetici che possono modificare il rischio 
di malattia conseguente all’esposizione all’amianto 
e la modesta efficacia degli approcci terapeutici oggi 
disponibili (la sopravvivenza dalla diagnosi è di poco 
superiore ai 12 mesi).
Per la dottoressa Federica Grosso, responsabile 
dell’Unità funzionale interaziendale Mesotelioma, 
l’obiettivo è riuscire a identificare nuovi farmaci e com-
binazioni di farmaci realizzati attraverso lo sviluppo di 
modelli sperimentali preclinici. Si tratta di effettuare 
una sperimentazione clinica su soggetti caratterizzati 
dal punto di vista genetico.

Mesotelioma
ricerca e nuove terapie 

Agopuntura, fitoterapia e omeopatia sono le medicine non 
convenzionali disciplinate, in Piemonte, dalla legge regiona-
le n. 13/15. Regione e Ordine dei medici hanno siglato un 
accordo che prevede i percorsi formativi e l’accreditamento 
delle scuole di formazione.
Sono previsti un minimo di 400 ore di formazione teorica, 
cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, corsi di forma-
zione triennali o master universitari di durata biennale e 
l’obbligo di frequenza minima dell’80%.
Il percorso formativo accreditato prevede il superamento di 
un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni 
di corso.

La legge regionale stabilisce che gli Ordini istituiscano gli 
elenchi dei medici che si dedicano alle medicine non conven-
zionali e che abbiano frequentato i percorsi formativi.
A marzo era stato istituita la Commissione regionale per le 
discipline mediche non convenzionali con il compito di pro-
porre i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica 
degli istituti di formazione nelle singole discipline e per il 
riconoscimento dei titoli di studio. 
Non appena vi sarà il via libera con l’accordo della Conferen-
za Stato-Regioni, i criteri per la formazione e l’accreditamen-
to saranno estesi ai medici veterinari e ai farmacisti.

Cure non convenzionali,
disciplinata la formazione

Il parco Eternot di Casale realizzato sull'area bonificata ex Eternit



19

Cinquanta ri-
cercatori di 22 
centri europei 
proven ient i 

da 11 paesi si sono riuni-
ti a Torino per la presen-
tazione dei risultati del 
progetto europeo Ma-
sterMind per la cura del-
la depressione con stru-
menti di telemedicina. 
Sono oltre 6.290 i pa-
zienti affetti da depres-
sione lieve o moderata 
di Danimarca, Groen-
landia, Germania, Esto-
nia, Olanda, Turchia, 
Spagna, Scozia, Galles 
e Norvegia sottoposti al 
trattamento. L'Italia ha 
partecipato con i centri 
dell’Ussl di Treviso e 
l'Asl To3, il cui progetto 
è stato curato dal dottor 
Enrico Zanalda, in col-
laborazione con il Csi 
Piemonte. 

Dottor Zanalda, quanti 
pazienti avete trattato?

Il gruppo di progetto 
del dipartimento di sa-
lute mentale dell’Asl 
To3 ha trattato 156 pazienti con la psicoterapia co-
gnitivo-comportamentale computerizzata, 61 dei qua-
li anche tramite videoconferenza. I pazienti hanno 
potuto effettuare comodamente via Internet, da casa 
e nell'orario che più preferivano, le sessioni di trat-
tamento previste - 6 di base e 3 opzionali, tutte di 45 
minuti circa - per una durata complessiva della terapia 
di 8-10 settimane.

Soddisfatto dei risultati?

Moderatamente, perché avremmo voluto trattare un 
numero maggiore di pazienti in un periodo più lungo. 

Il periodo di “arruola-
mento” dei pazienti in 
Piemonte è durato un 
solo anno - da settem-
bre 2015 a settembre 
2016 - durante il qua-
le le persone affette 
da depressione lieve 
o moderata segnalate 
dai medici sono state 
indirizzate ai ricercato-
ri del progetto Master-
Mind. I pazienti hanno 
potuto contattare gli 
operatori dell’Asl To3 
attraverso e-mail, vide-
oconferenza o telefoni-
camente per poterli in-
contrare direttamente 
tramite appuntamenti 
programmati e si è ri-
velato indispensabile 
l’apporto delle due 
psicologhe che hanno 
supportato i pazienti 
durante il trattamen-
to. Tutti all'inizio e al 
termine del percorso 
psicoterapeutico sono 
stati valutati, attraver-
so interviste mirate, 
per verificare la soddi-
sfazione: i risultati mi-

gliori li hanno ottenuti coloro che hanno superato le 
difficoltà tecniche e hanno proseguito il trattamento 
più a lungo.

Il progetto avrà un futuro?

Il centro dell’Asl To3 è stato selezionato tra quelli che 
parteciperanno con un nuovo progetto chiamato Im-
pleMentAll, anch’esso finanziato dall’Ue. Credo che 
per una patologia così diffusa come la depressione 
lieve o moderata la telepsichiatria possa essere un’op-
portunità da inserire tra le possibilità terapeutiche.
http://mastermind-project.eu/

La telemedicina contro la depressione
CON IL PROGETTO EUROPEO MASTERMIND 156 PAZIENTI HANNO SEGUITO 
TRATTAMENTI VIA INTERNET
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Il World economic forum del gennaio 2016 a Da-
vos, in Svizzera, era intitolato Mastering the fourth 
industrial revolution (Dominare la quarta rivoluzio-
ne industriale). L’élite politico-economica interna-

zionale ha così riconosciuto ufficialmente la nuova fase 
storica della quarta rivoluzione industriale: dopo l’in-

venzione della macchina a vapore nella seconda metà 
del XVIII secolo (prima rivoluzione industriale), l’inizio 
della produzione di massa con i motori elettrici nel XIX 
secolo (seconda) e la nascita dell’informatica meno di 
50 anni fa (terza) viviamo nell’era dell’automazione ma, 
ormai, siamo già agli albori della nuova rivoluzione in-

La nuova rivoluzione
si fa con i mattoni digitali
LE TECNOLOGIE DI ELABORAZIONE DEI DATI STANNO TRASFORMANDO 
IL MODO DI PRODURRE. UNA SFIDA E UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 
MANIFATTURIERE PIEMONTESI 

di  Alessandro Bruno
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dustriale digitale. Una vicenda che sfrutta lo straordina-
rio sviluppo della connettività e della potenza di calcolo 
(“big data” e “open data”), l’aumento considerevole del-
la capacità di analizzare la moltitudine di dati raccolti 
(trasmissione e analisi autonoma delle informazioni fra 
robot), gli eccezionali sviluppi nell’interazione tra uomo 
e macchina attraverso la presentazio-
ne di dati già elaborati da sensori che 
agiscono in sinergia, le tecnologie 
touch e - infine - il processo attraver-
so cui tutto questo diventa concreto 
approdando dal mondo virtuale digi-
tale alla realtà attraverso la meccatro-
nica, la manifattura additiva e la stampa 3d.
“Industria 4.0” è un’espressione nata probabilmente ad 
Hannover nel 2011, nel corso della più importante fiera 
al mondo dedicata all’industria e alle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione e racchiude il senso 
del cambiamento di fare manifattura nella nuova era.

Un settore sempre più strategico
L’importanza strategica della nuova via alla manifattura 
per l’Europa, ma ancor più per l’Italia che rimane il se-
condo paese industriale d’Europa, si vede nell’evoluzio-
ne dell’industria nell’ultimo quarto di secolo: Fiat, Eni, 
Telecom, Enel e Finmeccanica, le prime cinque azien-
de italiane del 1990, avevano quasi 700mila dipendenti 
(quasi 250mila solo Fiat) che nel 2015 si sono ridotti a 
poco più di 200mila. Rispetto ai quasi 6 milioni di oc-
cupati nell’industria di un quarto di secolo fa ormai il 
numero è sceso a meno di 4,5 milioni.
Nel corso dell’ultimo aggiornamento congiunturale del-

la Banca d’Italia per l’economia piemontese il direttore 
della sede di Torino Luigi Capra e il suo staff hanno evi-
denziato la necessità del permanere del clima di fiducia in 
quanto “l’industria 4.0 richiederà investimenti molto alti”.
È evidente che tutti gli analisti guardino a questa nuo-
va frontiera dal momento che il paese può crescere solo 

attraverso posizionamenti in grado 
di migliorare il valore aggiunto del-
le produzioni. Il “Made in Italy” che 
i circuiti internazionali si aspettano. 
L’aumento della redditività degli in-
vestimenti si concentra in settori as-
sai predisposti alle nuove tecnologie 

e nei quali il Piemonte è particolarmente vocato, come 
l’automotive che ha visto ultimamente una grande au-
mento della produzione di autoveicoli in Italia (ben oltre 
un milione), dopo il crollo del 2013-2014 (600mila vettu-
re l’anno).
Prova ne sia che, come si è potuto apprezzare nel corso 
dei lavori dell’ultima Assemblea generale dell’Unione 
industriale di Torino, anche l’Italia e il Piemonte in par-
ticolare, si stanno preparando per affrontare questa nuo-
va sfida, che deve e può diventare la grande opportunità.
Il presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi 
e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda 
hanno illustrato in quell’occasione le strategie per la re-
alizzazione del Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020: 
un intervento da 13 miliardi di euro di risorse pubbliche 

CONNETTIVITÀ, BIG DATA,
CAPACITÀ DI ANALISI CAMBIANO
IL RAPPORTO UOMO-MACCHINA

In alto, una visualizzazione grafica del concetto di Internet delle cose

Nella pagina precedente, un robot della Comau
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zione del “Made in Italy 2017”, che prevede il più grande 
aumento di risorse specificamente per il comparto “Di-
gital economy e Industria 4.0” rispetto al 2016 (da 25,2 a 
37,6 milioni di euro).
In questa realtà, Torino e il Piemonte si candidano a lea-
der della nuova manifattura digitale, che però non deve 
essere uno slogan ma la nuova realtà dell’economia.
“Abbiamo un’idea ben precisa: dare vita a una grande 
iniziativa, a una sorta di Fraunhofer specializzato - ovve-
ro a un centro di coordinamento di una rete d’istituti di 
ricerca applicata - che sappia individuare e sviluppare le 
competenze del futuro e i fattori abilitanti e favorirne la 
diffusione, attuando il trasferimento tecnologico, incro-
ciando la domanda delle imprese con l’offerta della ricer-
ca nell’ambito di Industria 4.0”, afferma Dario Gallina, 

con investimenti privati che dovrebbero raggiungere i 90 
miliardi. Nel pacchetto importanti agevolazioni fiscali 
come la proroga del superammortamento che, dal 2017, 
viene affiancato all’iperammortamento per gli investi-
menti nei settori ritenuti sostanziali alla nuova economia 
digitale: automazione, qualità e ambiente, sistemi inte-
rattivi e software.

Un orizzonte sempre più globale
Anche le altre potenze economiche come Stati Uniti, 
Germania e Francia, hanno messo in campo programmi 
di forte promozione per l’ Industria 4.0. L’offensiva ita-
liana è attiva anche sul piano del sostegno al commercio 
estero, con il Piano straordinario per l’internazionalizza-

intervista

Comau, la gloriosa azienda di Torino fondata nel 
1973, parte del Gruppo Fca, con le sue controllate 
sviluppa e realizza processi di automazione, solu-
zioni e servizi di produzione ed è specializzata in 
robot di saldatura. Conta circa 14.500 dipendenti 
in 15 paesi tra cui - oltre all’Italia - Russia, Cina, 
Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito. 
Comau sviluppa e realizza prodotti e servizi per 
l'industria automobilistica, aerospaziale, del tra-
sporto pubblico, della difesa e dell’energia, avendo ideato oltre 
un centinaio di brevetti. Divenne famosa in tutto il mondo nel 
1978 per l’invenzione del “Robogate”, la prima linea d’assem-
blaggio della storia, basata sui robot che montavano la Fiat Rit-
mo a Rivalta Torinese. Un sistema di produzione adottato in 
tutto il mondo.
Comau aderisce a differenti iniziative come il Cluster tecnologi-
co nazionale Fabbrica intelligente e al Mesap, il Polo d’innova-
zione della Regione Piemonte dedicato alla meccatronica e ai 
sistemi avanzati di produzione, e all’European factories of the 
future research association (Effra), rivolto alla realizzazione di 
prodotti, sistemi e soluzioni per l’automazione intelligente.
A raccontare l’evoluzione dell’industria in senso digitale è Mas-
simo Ippolito, dal 2012 Innovation manager di Comau.

Come è cambiata nel tempo la tipologia dei vostri dipendenti? C’è 
spazio per giovani laureati?

L’azienda sente di avere una responsabilità sociale nei con-
fronti dei giovani talenti come dimostra l’esperienza positiva 
della Comau Academy e, in particolare, del master di specializ-
zazione in automazione industriale. Giunto alla VI edizione, il 
master è un percorso di formazione e, al contempo, una con-

creta esperienza di lavoro, che punta ad attrarre e 
a selezionare i migliori laureati italiani e stranieri 
in ingegneria. I partecipanti hanno l’occasione 
di studiare e di specializzarsi venendo assunti da 
Comau attraverso un contratto di alto apprendi-
stato. I corsi vengono tenuti dai migliori manager 
Comau e da docenti del Politecnico. A gennaio 
partirà il nuovo executive master in automazione 
industriale e trasformazione digitale per sviluppa-
re la capacità di progettare e gestire le soluzioni 
più innovative.

Come sarà la fabbrica del futuro?

Nel settore dell’automazione industriale le nuove tecnologie do-
vranno rispettare il principio di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica. Per quanto ci riguarda, prevediamo di ottenere 
una riduzione del 20% del consumo di risorse energetiche ri-
spetto ai processi di produzione convenzionali e, in termini eco-
nomici, una riduzione del 20% dei costi totali del ciclo di vita 
delle fabbriche grazie all’aumento dell'efficienza energetica e al 
miglior uso delle risorse rinnovabili. Le recenti normative euro-
pee prescrivono di organizzare e progettare i sistemi produttivi 
secondo criteri di sostenibilità sociale focalizzandosi su sicurez-
za, ergonomia e cooperazione uomo-macchina per ridurre gli 
infortuni e le malattie sul lavoro. Inoltre, attraverso soluzioni 
flessibili, è possibile coniugare alte prestazioni ed elevata quali-
tà a maggiore produttività in modo economicamente sostenibi-
le. La sfida è raggiungere uno standard di produttività di massi-
ma eccellenza: l’efficienza dei processi dovrebbe aumentare di 
circa il 20% e, per ciò che concerne la sostenibilità economica, 
è prevista una riduzione di circa il 20% dei costi dovuti a fermo 
macchina e una riduzione delle spese d’investimento determi-
nata dal riutilizzo di attrezzature modulari e flessibili. 
www.comau.com

Oltre quarant’anni di automazione
Massimo Ippolito
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il nuovo presidente dell’Unione industriale di Torino. “Ci candidiamo 
alla regia di un’operazione di alto profilo che implica una rete naziona-
le, articolata per aree di competenza e specializzazioni, in cui Torino e 
il Piemonte possano svolgere un ruolo leader nell’ambito del passaggio 
dall’industria tradizionale alla nuova manifattura. Credo che questo 
sia lo strumento adeguato per realizzare un autentico upgrading della 
struttura produttiva e del territorio. Accanto a questo istituto di tecno-
logie di alto livello abbiamo anche pensato a qualcosa di più operativo 
per ‘scaricare a terra’, all’interno del tessuto delle piccole e medie im-
prese (Pmi), la grande portata innovativa del piano di trasformazione 
digitale: un laboratorio in forma di rete che abbiamo chiamato ‘Offi-

intervista

Paolo Chiabert è ordinario del dipartimento d’In-
gegneria gestionale e della produzione del Politec-
nico di Torino.

Quale fisionomia assume l’industria 4.0?

L’industria moderna in più di due secoli di vita 
ha attraversato diverse rivoluzioni. La più recente 
è quella della digitalizzazione, in cui la disponi-
bilità dell’informazione puntuale sullo stato del 
sistema produttivo consente d’intervenire al livello decisionale 
opportuno per indirizzare il sistema verso gli obiettivi presta-
biliti di efficienza e produttività. Industria 4.0 è, quindi, un 
progetto che raccoglie i contributi delle precedenti rivoluzio-
ni, li integra con le potenzialità fornite dai sistemi informativi 
e di telecomunicazione per realizzare un sistema in cui la re-
altà fisica (il flusso dei materiali) e la realtà digitale (l’infor-
mazione sullo stato del sistema) sono completamente integrati 
nel Cyber physical system e consentono all’uomo o, sempre 
più spesso, ai sistemi automatici, di assumere le migliori deci-
sioni possibili, ovvero le decisioni più intelligenti.

Qual è il ruolo del mondo accademico e del Politecnico di Torino?

Il nostro sistema accademico produce risorse di elevato valo-
re, altrimenti non sarebbe possibile la fuga dei cervelli. Tori-
no ha indubbiamente un ruolo di primo piano nella ricerca 
in ambito industriale e gli effetti della crisi del sistema indu-
striale italiano sono stati, per ora, limitati dalle collaborazio-
ni dei nostri ricercatori in ambito internazionale: il progetto 
d’internazionalizzazione del Politecnico di Torino, avviato 
più di dieci anni fa, è certamente uno dei fiori all’occhiello 
del nostro ateneo.

Quale sarà la via del rilancio del sistema Piemonte e 
del sistema Italia?

Le nostre imprese hanno una struttura troppo esile 
per poter sviluppare innovazione e sfruttarne i risul-
tati. In assenza di una crescita dimensionale, diffici-
le da ottenere in tempi brevi, occorre saper coope-
rare. Ma segnali incoraggianti in questa direzione 
ci sono: i Poli d’innovazione, come Mesap (Polo 
d’innovazione della Regione dedicato alla mecca-
tronica e ai sistemi avanzati) per il settore della mec-
catronica e dei sistemi di produzione, e quello delle 

tecnologie della comunicazione e dell’informazione per l’infor-
matica e le telecomunicazioni, raccolgono centinaia di aziende 
piemontesi e lavorano da anni per lo sviluppo di progetti d’in-
novazione che promuovano la collaborazione tra le aziende.

Un’industria digitalizzata potrà contare su un capitale umano adeguato?

Il Politecnico di Torino fornisce un titolo molto apprezzato anche 
a livello internazionale. Oggi è richiesto un continuo aggiorna-
mento delle competenze e si dovrebbe anzi ripensare la definizio-
ne di lavoro valorizzando il ruolo dell’aggiornamento. L’attività di 
un ingegnere è di tipo collaborativo e prevede che le competenze 
e le abilità dei singoli siano integrate. Non solo: il futuro di un 
ingegnere è internazionale. Io stesso trascorro alcune settimane 
all’anno in Uzbekistan per insegnare presso la Turin Tashkent 
Politechnica University: le università, come le aziende italiane, si 
muovono sui mercati esteri. Il Politecnico di Torino ha diverse ini-
ziative: con il Canada e gli Usa per ingegneria automobilistica, con 
la Cina per il Campus italo-cinese recentemente confermato e, 
prossimamente, con il Brasile. Inoltre è un partner molto richiesto 
nel programma Erasmus e ciò consente agli studenti e ai docenti 
si sviluppare le proprie esperienze e i propri contatti con l’estero.
www.agid.gov.it/

Le imprese devono imparare a collaborare
Paolo Chiabert

A sinistra, un microprocessore



Cambia il modo di produrre e organizzare l’azienda
Storicamente sono stati sviluppati due approcci all’automazione. La 
hard automation, che prevedeva la realizzazione di un sistema pro-
duttivo totalmente automatico in cui l’uomo svolgeva il ruolo di su-
pervisione e manutenzione, come nello stabilimento Fiat di Cassino 
(Fr) per la produzione dei propulsori. La soft automation prevedeva, 
invece, l’integrazione dell’uomo all’interno del sistema produttivo 
per sfruttarne le capacità di controllo e d’innovazione. In questo am-
bito le realizzazioni più avanzate sono quelle di Toyota e del suo 
sistema di produzione, ora ampiamente utilizzato dalle aziende di 
tutto il mondo, tra cui Fca. 
Le nostre aziende sono ormai altamente informatizzate: esistono si-
stemi in grado di gestire le attività di progettazione (gestione del 
ciclo di vita del prodotto), di osservare e controllare la produzione del 
sistema esecutivo di manifattura (Mes), di pianificare la produzione 
e valutare le risorse d’impresa (Erp) e di gestire i clienti e i fornitori. 
In maniera simile, nel corpo umano sono presenti diversi sistemi che 
operano contemporaneamente: il sistema tattile, in grado di sentire 
il contatto con gli oggetti esterni, quello scheletrico-muscolare, che 
consente agli arti di muoversi e di agire sull’ambiente e quello visivo, 
in grado d’individuare gli oggetti nello spazio.
La differenza sostanziale tra la fabbrica e l’essere umano, ritengono 
diversi studiosi come Paolo Chiabert, è che nel primo caso i sistemi 
sono indipendenti e scambiano informazioni con difficoltà, men-
tre nell’essere umano i sistemi sono completamente interconnessi. 
Quando il sistema tattile percepisce un contatto imprevisto, imme-
diatamente focalizza il sistema visivo sul punto di contatto e controlla 
il sistema muscolare per mettersi in sicurezza. Nell’azienda, il sistema 
Mes è sostanzialmente autonomo e trasferisce le informazioni agli 
altri sistemi in modo parziale e differito, rendendo impossibile una 

soluzione integrata di una criticità. D’altra parte il sistema Erp diffi-
cilmente trasferisce le informazioni al sistema Mes: si accontenta di 
assegnare gli obiettivi previsti sotto forma di dati. È come se il nostro 
sistema tattile rilevasse un contatto ma non lo trasferisse al sistema 
nervoso centrale. L’Industria 4.0 aspira a realizzare, nell’azienda, il 
“sistema nervoso” umano in cui realtà fisica e psichica sono perfet-
tamente integrate: il Cyber physical system.
Anche se al momento l’informatica non e ancora in grado di sostitu-
ire la mente umana, unico elemento capace di innovare nel sistema 
produttivo, la tecnologia rende oggi possibile realizzare il Cyber phy-
sical system in cui l’informazione viene creata, condivisa e utilizzata 
come mai prima. Una rivoluzione avviata negli anni Ottanta, quan-
do la gestione dei sistemi produttivi è stata ispirata al sistema Pull 
(sviluppato da Toyota a partire dagli anni Cinquanta), che si basa 
sull’osservazione del sistema produttivo, il che vuol dire raccoglierne 
le informazioni per renderle disponibili al supervisore o al controllore, 
ovvero esattamente gli obiettivi dell’Industria 4.0.

INDUSTRIA 4.0 I  La nuova rivoluzione si fa con i mattoni digitali

24

2016NUMERO 4

vestimenti e ben il 60% delle Pmi genera innovazioni 
di processo. C’è un vero e proprio sistema di aziende 
innovative, anche piccole, diffuso e radicato. Ci sono 
quindi le condizioni per avviare una strategia di ripresa 
che sia una vera chiave di volta, e anche di svolta, per 

l’industria piemontese e anche per 
quella italiana”.
All’interno delle aziende la com-
binazione delle tecnologie dell'in-
formazione e della comunicazione, 
unitamente alle tecnologie di auto-
mazione, a Internet degli oggetti e 

ai servizi, rende oggi possibile sempre più elevati livel-
li di integrazione. Oggi i componenti fisici (come ad 
esempio i robot, i sistemi di saldatura e d’incollaggio) e 
digitali sono sempre più legati tra loro con sensori intel-
ligenti. La disponibilità in tempo reale delle informa-
zioni rilevanti provenienti da questi componenti fisici 
consente di ottimizzare i processi industriali. n
www.novamont.com/

cina 4.0’ proprio per esprimere il senso di concretezza 
da cui possa emergere la nostra operosità, la nostra co-
noscenza del dettaglio e l’esperienza di chi produce da 
decenni e che coinvolga le imprese maggiori, la Regio-
ne, il Politecnico, le Università, le associazioni impren-
ditoriali insieme con le Fondazioni 
bancarie. Tutti soggetti in grado di 
offrire competenze e risorse”.
Secondo il presidente dell’Unione 
industriale di Torino “il sistema in-
dustriale piemontese presidia impor-
tanti aree di eccellenza produttiva. 
Nel campo delle tecnologie meccatroniche e in parti-
colare degli smart products, dei macchinari, della robo-
tica, dell’aerospazio e anche dello smart manufacturing, 
le aziende torinesi e piemontesi risultano saldamente 
posizionate lungo i trend tecnologici più evoluti e già 
oggi sono pronte ad affrontare le sfide tecnologiche 
che l’Europa delinea per il prossimo futuro. In Piemon-
te l’innovazione vale il 50,3% del flusso totale degli in-

IL 50,3% DEGLI INVESTIMENTI
IN PIEMONTE È SPESO
PER L'INNOVAZIONE
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La Regione Piemonte è stata la prima in Italia 
a varare un bando sulla piattaforma tecnolo-
gica Fabbrica intelligente, con cui ha messo 
a disposizione un finanziamento combinato 

di fondo perduto e credito agevolato 
rivolto a raggruppamenti di grandi, 
piccole e medie imprese e a organi-
smi di ricerca per sviluppare proget-
ti di sviluppo industriale e sperimen-
tale. Un ruolo-guida che ha portato 
il Piemonte ad avere il coordinamento nazionale di 
questo ambito all’interno della Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome. Fra gli altri impegni, 
la Regione finanzia anche uno specifico polo d’inno-

vazione su Smart manufacturing and products e i progetti 
di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese che si 
generano al suo interno. Da segnalare anche la parte-
cipazione attiva all’iniziativa Eranet Manunet per pro-

getti transfrontalieri sul manifattu-
riero avanzato.
Da diversi anni il Piemonte finanzia 
progetti per promuovere lo sviluppo 
di tecnologie innovative e l’applica-
zione di sistemi avanzati di produ-

zione, con ricadute nei settori industriali previsti dalla 
strategia regionale di specializzazione, applicabili alla 
“Fabbrica intelligente del futuro”.
Il bando “Piattaforma tecnologica Fabbrica intelligente” 

Per costruire
la fabbrica “intelligente”
DA ANNI LA REGIONE FINANZIA PROGETTI PER LO SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA E LA LORO APPLICAZIONE 
IN SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE

di  Pasquale De Vita

DISPONIBILI CIRCA 40 MILIONI
DI EURO MESSI A DISPOSIZIONE

DAL GOVERNO 
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INDUSTRIA 4.0 I  Per costruire la fabbrica “intelligente”

disponeva di una dotazione finanziaria messa a dispo-
sizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca, pari a circa 40 milioni di euro, nell’ambito 
dell’Accordo di programma tra il Ministero e la Regione 
Piemonte, sottoscritto nel 2012, nella versione approvata 
nel 2015 dal Comitato tecnico dell’accordo.
In totale 39.200.000 di cui 22.600.000 a fondo perdu-
to oltre a 14.600.000 di credito agevolato per attività di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a favore di 
partenariati costituiti da grandi imprese, piccole e me-
die imprese e organismi di ricerca operanti sul territorio 
della Regione Piemonte; 2 milioni di euro, nell’ambito 
delle attività formative dell’apprendistato di alta forma-
zione e ricerca a copertura dei costi sostenuti dagli ate-
nei piemontesi per attività di formazione e tutoraggio 
dei giovani apprendisti avviati all’impiego dalle imprese 
beneficiarie dei finanziamenti.
I progetti vincitori del bando sono dieci e finora è stato 
possibile finanziarne cinque. Con provvedimenti succes-
sivi sarà possibile procedere allo scorrimento della gra-
duatoria. n
http://www.regione.piemonte.it/industria/

In alto, una stampante 3d in azione

Humans (capofila Comau)

Costo: 11.870.000
 Contributo spesa: 4.997.000
 Contributo credito agevolato: 1.526.000
 www.comau.com  

Stamp (capofila Prima Industrie)

Costo: 13.538.650
 Contributo spesa: 5.948.180

 www.primaindustrie.com/it/ 

Food digital monitoring (capofila Aizoon)

Costo: 10.000.000
 Contributo spesa: 4.905.000
 Contributo credito agevolato: 80.000
 www.aizoongroup.com 

Green factory for composites
(capofila Centro ricerche Fiat)
Costo: 13.926.510
 Contributo spesa: 5.860.990
 Contributo credito agevolato: 1.710.050
 www.crf.it 

Dislo-Man (capofila Santer Reply)

Costo: 11.103.973
 Contributo spesa: 4.978.500
 Contributo credito agevolato: 255.000
 www.icxt.unito.it/dislo-man-3/

I cinque progetti    finanziati
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Il progetto ha come obiettivo primario la realizzazione di una piattaforma di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (Ict) per la gestione integrata, dinamica e autonoma delle operazioni di 
produzione ad alto livello di automazione finalizzata all’ottimizzazione delle risorse (persone, mate-
riali e sistemi di produzione). 
La piattaforma Dislo-Man è composta da più moduli hardware e software orizzontali applicabili ad 
ambiti produttivi indifferenziati, e di moduli verticali applicati a diverse filiere dimostrative ad alto 
impatto sul territorio e con differenti volumi, dimensioni e complessità: la produzione automobilisti-
ca, la produzione di macchine utensili, la meccanica di precisione, la farmaceutica e l’agroalimentare.

Food digital monitoring ha la finalità di realizzare un nuovo modello di controllo dei processi di 
produzione e trasformazione degli alimenti basato sui paradigmi del Process Analytical Technology, 
dell’Internet degli oggetti, degli “open data” e dei “big data”. Saranno raccolti, mediante tecnologie 
sviluppate ad hoc per il monitoraggio dei parametri chimici, fisici e microbiologici, dati e informa-
zioni lungo tutta la filiera di produzione di alimenti campione, dall’acquisizione delle materie prime, 
passando per la trasformazione, il prodotto finito, la distribuzione, giungendo fino al consumatore. 
Questi dati saranno elaborati e restituiti sotto forma di elementi di controllo così da consentire il 
monitoraggio capillare del relativo processo produttivo.

È rivolto all'integrazione dei più recenti sistemi di automazione industriale per operazioni di as-
semblaggio con le capacità umane. L’ambito tecnologico di riferimento è un sistema evoluto in cui 
coesistono in modo ottimale operatori umani e robot, rafforzandosi a vicenda per eseguire compiti 
complessi nel rispetto dei requisiti di produttività e di ergonomia dei processi. Nel progetto sarà cre-
ato un paradigma di fabbrica radicalmente nuovo in cui l’operatore umano sarà al centro del sistema 
di produzione.

Il progetto Stamp si propone di sviluppare le tecnologie di additive manufacturing (stampa in 3d) per 
la produzione industriale di parti metalliche di grandi dimensioni, con un focus sulle innovazioni in 
termini di processo. Attraverso nuove soluzioni meccatroniche e la reingegnerizzazione dei materiali 
utilizzati, Stamp punta a ottimizzare produttività, controllo di processo e costo di produzione, con 
particolare attenzione anche agli aspetti di standardizzazione, sicurezza e formazione.

Il progetto Greenfactory4compo si propone di trovare soluzioni innovative di produzione per incremen-
tare l’impiego di materiali polimerici compositi a elevate prestazioni in maniera rispettosa dell’am-
biente (di fabbrica e non solo), riuscendo a coniugare beneficio tecnico e costi/investimenti, a impat-
to ambientale ed energetico sostenibili. 

I cinque progetti    finanziati
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Nel medesimo periodo i movimenti complessivi hanno 
segnato, invece, una flessione di quasi 50.000 unità 
(-8% circa), con una caduta consistente nel comparto 
delle costruzioni, che è diventato negli ultimi anni 
l’epicentro della crisi, e una migliore tenuta nel 
terziario, che tra il 2013 e il 2015 ha recuperato una 
parte delle posizioni perdute. E nel primo semestre 
2016, quando - per varie ragioni - i flussi occupazionali 
sono tornati a ridursi in maniera consistente (-13%), 
il ramo agricolo ha continuato il suo trend espansivo 

AGR ICOLTURA

Il valore della terra
IL SETTORE HA VISTO AUMENTARE IL NUMERO DELLE ASSUNZIONI DAL 5 AL 
7% TRA IL 2008 E IL 2015. UN FENOMENO FAVORITO DALLA DIVERSIFICAZIONE 
DELLE COLTURE MA ANCHE DALL’INTERESSE DEI CONSUMATORI VERSO 
PRODOTTI DI QUALITÀ 

di  Mara Anastasia

C’è un settore in Piemonte che, nonostante la 
crisi economica, appare in continua espan-
sione dal punto di vista dell’occupazione: 
l’agricoltura. Secondo i dati dell’Osservato-

rio regionale sul mercato del lavoro, infatti, nel corso 
della congiuntura economica negativa avviatasi alla 
fine 2008, le assunzioni in questo settore si sono mos-
se in controtendenza, mostrando una crescita lineare, 
con gli avviamenti passati dalle 32.700 unità del 2008 
alle 44.000 unità nel 2015 (+34,5%).



29

con una crescita dei movimenti registrati del 6,6% 
(+1.321 unità). 
L’agricoltura - dunque - si qualifica sotto questo 
profilo come un settore dinamico con potenzialità 
di natura anticiclica, che è andato progressivamente 
aumentando il suo peso sul totale 
delle assunzioni, salito dal 5 al 
7,5% tra il 2008 e il 2015. Un 
fenomeno favorito dai processi di 
riqualificazione e diversificazione 
delle colture e delle produzioni 
ma anche dalla maggiore sensibilità dei consumatori 
verso la qualità dei prodotti agricoli e dalla crescente 
appetibilità che il settore esercita nei confronti dei 
giovani proprio per la natura green delle attività che 
vi si svolgono.

Coltivatori diretti e dipendenti
Le assunzioni hanno riguardano per lo più 
manodopera stagionale, come emerge anche della 
ricerca Ires “Piemonte rurale 2016”, basata su dati 
Inps. Lo studio, in primo luogo, mette in evidenza 
come tra il 2005 e il 2014, lavoratori indipendenti 
(essenzialmente coltivatori diretti) siano passati da 
63.153 a 51.190 unità, pari a una riduzione di 11.963 
(-18,9%), un trend simile a quello della riduzione del 
numero delle aziende. Crescono invece i lavoratori 
dipendenti, da 21.334 (2005) a 35.996 (2014), con 
un incremento di 14.662 unità (+68,7%). È quindi 
evidente la sostituzione di lavoro autonomo con lavoro 
dipendente, come del resto è da attendersi dato che 
la riduzione delle unità aziendali ha comportato un 

aumento della dimensione media ma non un calo in 
misura apprezzabile della superficie coltivata e della 
produzione. 
Analizzando i lavoratori dipendenti per classi di 
giornate annue spicca la prevalenza numerica dei 

lavoratori che svolgono da 50 a 150 
giornate l’anno.
Un altro elemento rilevante è 
che l’età dei lavoratori agricoli 
indipendenti continua a essere 
molto elevata e nel tempo non 

si riscontra un’inversione di tendenza sostanziale; 
i lavoratori dipendenti, invece, sono mediamente 
molto più giovani, anche se la crescita numerica nel 
decennio riguarda in varia misura tutte le fasce d’età.

Il ruolo degli stranieri
La giovane età di coloro che vengono assunti 
stagionalmente nel settore primario viene confermata 
anche dall’Osservatorio regionale, che mette inoltre 
in rilievo come, in termini strutturali, la domanda 
di lavoro dipendente di carattere stagionale rilevata 
nel settore primario coinvolga prevalentemente 
cittadini stranieri (i 2/3 del totale) con una quota 
del 45% di lavoratori con meno di 35 anni e una 
netta maggioranza di uomini. Nel corso degli anni si 
è assistito a un cambiamento sul fronte dei paesi da 
cui provengono i lavoratori impegnati in agricoltura. 
Oggi la rotta principale dell’immigrazione verso i 
nostri campi è rappresentata dall’Europa dell’Est: 
rumeni, bulgari e polacchi rappresentano il 26,9% del 
totale della manodopera, mentre macedoni e albanesi 

Andamento dell'occupazione in Piemonte 2008-2015

Procedure di assunzione per settore (2008=2010)

Elaborazione Orml su dati Silp Piemonte

Lavoratori agricoli dipendenti

Numero di giornate lavorate per classe

Fonte elaborazione Ires Piemonte su dati Inps

CRESCONO I LAVORATORI 
DIPENDENTI (+68,7%), SI RIDUCONO 

GLI AUTONOMI (-18,9%)
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si fermano al 17,4. Quasi raddoppiati dal 2008 al 2016 
gli africani (da Marocco, Senegal, Costa d’Avorio e 
Mali), che pesano per il 9,8%, e gli asiatici (da India e 
Cina) che raggiungono il 9.2%

Bacini agricoli e filiere
Le assunzioni in agricoltura si concentrano in alcune 
aree particolarmente vocate: le 
province di Asti e Cuneo, dove 
nel Saluzzese si arriva al 50% 
di movimenti nel settore sul 
totale, e i bacini di Acqui Terme 
nell’Alessandrino, di Vercelli, e, in 
provincia di Torino, di Pinerolo, 
nella fascia confinante con il Cuneese. Gli avviamenti 
hanno una durata media di oltre quattro mesi, quindi 
si configurano come occasioni di lavoro relativamente 
strutturate, con una larga prevalenza di braccianti 
e assimilati, ma con un 15% di figure di maggiore 
spessore professionale.
L’agricoltura, d’altra parte, fornisce l’input iniziale a 
una filiera piuttosto lunga e ramificata, che ha come 
primo sbocco l’industria di trasformazione ma che 
coinvolge sia le attività commerciali (con un peso 
rilevante sul piano occupazionale delle attività di 

cernita e distribuzione nel comparto frutticolo che 
interessano prevalentemente il Saluzzese), sia quelle 
legate al turismo e alla ristorazione in genere: una 
filiera che, soprattutto nel Cuneese, ha trovato una 
strutturazione organica e funzionale operando da 
traino per tutta l’economia locale.
Valgono per l’industria alimentare, innanzitutto, le 
stesse considerazioni svolte in merito all’agricoltura, 

quale comparto di attività che agisce 
in funzione anticiclica, intaccato 
in misura limitata, in rapporto 
al resto del manifatturiero, dalla 
crisi economica, anche se non 
va trascurato l’impatto di alcune 
situazioni aziendali particolarmente 

difficili. Si pensi alla chiusura dello stabilimento della 
ex Bistefani a Casale (Al), ai fallimenti della Monte 
Regale di Mondovì o della Barbero di Alba (Cn), alla 
complessa vicenda della Abit di Grugliasco (To), per 
citare i casi di maggior rilievo.
Il volume di assunzioni nella trasformazione 
alimentare, legato in parte a fattori segnatamente 
stagionali, è rimasto pressoché invariato nella fase di 
crisi, oscillando intorno alle 15-16.000 unità annue, 
con un rialzo a 18.700 avviamenti al lavoro nel 2015. 
Parimenti, i livelli di movimentazione di manodopera 
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IL SALUZZESE CONTA IL 50%
DI ASSUNZIONI

DELL'INTERO COMPARTO
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nel commercio all’ingrosso alimentare si mantengono 
sui livelli del 2008 negli anni successivi, poco al di 
sopra delle 4.000 assunzioni annue, superando quota 
4.550 nel 2015.
Va inoltre ricordato l’impatto delle attività agricole 
e collegate sul disegno del territorio in funzione 
turistica, e comunque in una dimensione di ordine 
culturale e sociale: si pensi al caso delle Langhe e al 
riconoscimento Unesco, con tutte le ricadute del caso 
in termini sia di attrattiva del territorio anche sul 
versante economico e imprenditoriale, sia di diffusione 
della consapevolezza del valore dell’attività svolta e del 
patrimonio di saperi e di conoscenze sedimentato nel 
tempo per la popolazione locale. 

L’importanza della formazione
Il settore primario rappresenta quindi una filiera 
forte e qualificante per l’intera economia piemontese, 
e anche, se vogliamo, per l’immagine stessa della 
nostra regione sul mercato globale. La tenuta sul 
piano quantitativo si associa, né potrebbe essere 

“L’agricoltura - dichiara l’assessore al Lavoro, 
istruzione e formazione professionale Gianna 
Pentenero - fornisce occasioni di lavoro importanti, 
soprattutto per i giovani: occasioni che la Regione 
sostiene con convinzione grazie al sistema della 
formazione professionale. A oggi sono 35 le figure 
professionali del settore agroalimentare formate 
in Piemonte, grazie a oltre 200 percorsi formativi 
di vario livello, da quelli finalizzati all’ottenimento 
delle qualifiche per l’obbligo di istruzione e per 

In alto, solco per l’irrigazione in una risaia nel Vercellese
a sinistra, un campo di grano dopo la mietitura
nella pagina precedente, un trattore prepara la terra prima della 
semina

diversamente, a una sensibile qualificazione sia 
delle produzioni sia dei profili organizzativi, con 
un’attenzione alla professionalità e alle competenze 
delle risorse umane in una dimensione innovativa e in 
una logica di sostenibilità, un processo supportato con 
convinzione dal sistema formativo regionale e che, nella 
misura in cui si consolida e si diffonde, apre prospettive 
nuove e incoraggianti per gli operatori del settore.

il conseguimento del diploma professionale 
ai percorsi per adulti disoccupati o occupati, 
passando per l’alta formazione, grazie agli istituti 
tecnici superiori che offrono percorsi biennali 
alternativi o complementari a quelli universitari 
con percentuali molto alte d’inserimento nel 
mondo del lavoro”. n
www.regione.piemonte.it/lavoro/osservatorio/



Sopra, un giovane imprenditore agricolo e Delia Revelli, presidente 
regionale Coldiretti
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SONO SEMPRE PIÙ I GIOVANI CHE DECIDONO DI DEDICARSI 
ALL’IMPRENDITORIA AGRICOLA NONOSTANTE I NUMEROSI 
SACRIFICI CHE ESSA RICHIEDE

Un sogno da coltivare
di  Carlo Tagliani

A nche se la situazione 
economica del settore 
agrario si è rivelata, 
nell’ultimo anno, un 

poco al di sotto delle attese e mo-
stra il Piemonte in leggera contro-
tendenza rispetto all’andamento 
nazionale, le prospettive per il 
futuro appaiono decisamente 
incoraggianti. Ne è convinta la 
presidente regionale di Coldiret-
ti Delia Revelli, che sottolinea 
come sempre più giovani decida-
no di dedicarsi all’imprenditoria 
agricola nonostante i numerosi 
sacrifici che essa richiede.
“Si tratta, nella maggior parte dei 
casi, di una passione autentica e 
non di un ripiego per far fronte 
alle secche della crisi”, spiega. 
“Chi sceglie di tuffarsi in que-
sto settore, infatti, sa bene quale 
impegno richieda la gestione di 
un’azienda agricola, che non con-
templa ferie, weekend o periodi di chiusura”.
È sotto gli occhi di tutti, infatti, il ruolo sem-
pre più centrale del settore agroalimentare e 
della trasformazione dei prodotti per l’econo-
mia del paese. Un ruolo che coinvolge anche 
l’impiego, la diffusione e lo sviluppo di nuove 
tecnologie, soprattutto quando sono i giovani 
a entrare o a subentrare in un’azienda.
“Oltre che migliorare la qualità del lavoro - 
continua - le nuove tecnologie rappresentano 
un ausilio importante per quanto riguarda la 
tracciabilità dei prodotti e la possibilità di far 
conoscere ai consumatori, anche attraverso l’uso dei 
social network, i metodi di coltivazione e di produzio-
ne”.
Tra le nuove tendenze avanza sempre più l’attenzio-
ne verso il biologico, che rappresenta complessiva-
mente il 10% della produzione piemontese, e la dif-

ferenziazione dei prodotti.
“Un numero crescente di 
aziende - conclude Revelli - ha 
scelto di misurarsi nella pro-
duzione di prodotti e di spe-
cie alloctone, legate a contesti 
diversi dal Piemonte, come 
mozzarelle di bufala, olio e 
kiwi nergi. Si tratta, per ora, 
di realtà di nicchia, ma sono 
spia della consapevolezza che 
essere imprenditori vuol an-

che dire rischiare il proprio lavoro per portarlo verso 
traguardi migliori”. n
www.piemonte.coldiretti.it/



Un impegno ormai decennale per rilanciare e valorizzare il settore pro-
duttivo del castagno tutelando la biodiversità locale, sviluppando la 
castanicoltura moderna e contribuendo a debellare i nemici biologici, 
come il cinipide o il cancro corticale, che ne limitano la produzione. 
È quello del Centro regionale di castanicoltura, nato dalla collabora-
zione fra Regione Piemonte, Comunità montana delle Alpi del mare, 
Istituto per le piante da legno e l’ambiente (Ipla) e Dipartimento di 
scienze agrarie, forestali e alimentari (Disafa) dell’Università degli studi 
di Torino. Un team coordinato dal professor Gabriele Beccaro con la 
collaborazione della dottoressa Gabriella Mellano, del Disafa dell’ate-
neo torinese.
“Nel vivaio regionale Gambarello a Chiusa Pesio (Cn) - spiega Beccaro -
abbiamo realizzato una collezione di circa 130 cultivar provenienti da 
diverse regioni italiane, Francia, Spagna, Portogallo e Giappone e stia-
mo mettendo a punto innovative tecniche di propagazione a supporto 
del segmento vivaistico della castanicoltura”.
Attualmente, per i nuovi impianti viene sempre più utilizzato l’ibrido 
eurogiapponese “Bouche de Bétizac”, resistente al cinipide, con una 
produzione di frutti di notevoli dimensioni, ottimi sul mercato e adatti 
alle trasformazioni di pregio. Il gruppo di ricerca sta cercando alter-
native valide anche fra le varietà tradizionali, che siano in grado di 
portare a risultati positivi dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 
La superficie investita a castagno in tutta la regione è di circa 200mila 
ettari, di cui solo 10mila di castagneti da frutto.

“La castanicoltura in Piemonte - aggiunge Mellano - è in fermento e 
vive un momento di svolta. Insieme a Ipla e Uncem stiamo gestendo 
in modo sinergico un’azione di coordinamento volta a realizzare una 
filiera ‘Castagno Piemonte’ che interessi frutto, legno, terziario e pa-
esaggio”. 
La nuova sfida è trasformare la castanicoltura da una produzione bo-
schiva a una frutticoltura moderna che si rivolga anche alle varietà 
locali, sia marroni (Chiusa Pesio, Val Susa), sia castagne (Garrone, Ma-
donna, Gabiana), con uno sguardo al patrimonio storico e paesag-
gistico, agli utilizzi del legno e al ruolo che il castagno riveste per gli 
ecosistemi montani e pedemontani. (pdv)

Castanicoltura, nuove sfide dopo la crisi

33

Originario dell’Asia orientale ma coltivato 
da qualche anno nelle campagne tra Sa-
luzzo e Savigliano, è da poco apparso sulle 
bancarelle e sugli scaffali dei supermercati 
piemontesi. È il nergi, “parente” del kiwi in 
formato mignon e senza buccia.
Messo in commercio dal produttore cuneese 
Domenico Paschetta, matura tra settembre e 
novembre, ha una pezzatura variabile tra 2 
e 3 centimetri, un peso compreso tra 8 e 15 
grammi e contiene mediamente più vitamina 
C dell’arancia, magnesio, calcio e fosforo.
http://nergi.info/it/

La mozzarella di bufala non è più un’esclu-
siva della Campania. Da alcuni anni, infatti, 
il Piemonte ospita una filiera di produzione 
dalla quale si ricavano yogurt, mozzarel-
le, formaggi freschi e stagionati a base di 
latte di bufala. Tra i primi a crederci l’alle-
vatore Franco Morisiasco, imprenditore di 
un’azienda agricola e di un caseificio a Cara-
glio, nella campagna cuneese, specializzati 
nell’allevamento di bufale e nell’utilizzo del 
latte da loro prodotto.
goo.gl/DYaCjF

La loro carne è ricca di proteine, contiene 
una bassa percentuale di grassi, una varietà 
di sali minerali che spazia dal calcio al ferro, 
è poco calorica e particolarmente adatta in 
caso di disfunzioni quali glicemia e coleste-
rolemia. Per questo sta prendendo sempre 
più piede, anche in Piemonte, l’elicicoltura, 
ossia l’allevamento e la vendita di lumache. 
Un’attività incentivata anche grazie alla pre-
senza e all’esperienza dell’Istituto interna-
zionale di elicicoltura di Cherasco (Cn) attivo 
da oltre quarant’anni.
www.istitutodielicicoltura.com/

Nergi, ottimo 
snack naturale

Mozzarella di bufala 
alla piemontese

Tutte le virtù
della lumaca
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ulivi si sono affacciati sulla panoramica balconata di 
Patro non sono venute meno le visite.
“Persino la delegazione dell’associazione nazionale di 
assaggiatori dell’olio di oliva del Giappone è venuta a 
trovarci - dichiara orgoglioso Veglio - e abbiamo an-
che ottenuto l’ambizioso riconoscimento del marchio 
di qualità ‘Ospitalità italiana’ del Gambero rosso”.
Per chi si recasse in visita nell’azienda agricola non ci 
sono da vedere soltanto gli ulivi ma anche un piccolo 
laboratorio dove l’olio viene riportato, dopo la spre-
mitura delle olive nel frantoio di Albenga, per essere 
trasformato in “extravergine piemontese”. n
http://www.olioveglio.it/

Anche se la sua professio-
ne è quella di autista, Va-
lentino Veglio è sempre 
stato un convinto estima-

tore dell’ulivo. Nonostante molti lo 
abbiano sconsigliato, con il padre 
Piero e la madre Gilda ha intrapre-
so come sfida la messa a dimora di 
poche decine di piante nella sua te-
nuta di Cascina Coletto, a Patro, fra-
zione di Moncalvo (At). Coinvolgen-
do esperti del settore, intervenuti 
grazie al supporto degli Assessorati 
all’Agricoltura di Regione e Provin-
cia, la coltivazione arrivò in breve 
tempo a contare 450 olivi. Era il 
1997. Prima di allora le uniche trac-
ce della pianta della pace risalivano 
a esemplari antichi che sorgevano 
a Madonna dei Monti e a Cascine 
Capri, mentre una traccia topono-
mastica era testimoniata da strada 
Oliva, fra Grazzano Badoglio e Otti-
glio, e Monte Oliveto a Ponzano.
Sono ora 1.200 gli ulivi dell’azienda agricola Veglio, 
che ha ottenuto dalla Comunità europea un prestigio-
so riconoscimento per le piante messe a dimora fin dal 
1998. Dalle pendici dell’assolata collina di Patro, la te-
nuta e l’oliveto sono protetti dalla collina a nord ed 
esposti al sole in direzione sud-ovest. Condizioni mor-
fologiche e meteorologiche ottimali che costituiscono 
un unicum per la coltivazione dell’ulivo in zone tipi-
camente non miti come il Monferrato casalese, dove 
sono stati trovati esemplari ultracentenari come quel-
lo della tenuta La tenaglia, a pochi passi da Crea (Al). 
Dalla ricerca sul dna delle piante compiuta dall’Uni-
versità di Padova la famiglia Veglio ha tratto le basi 
per la scelta qualitativa degli ulivi da porre a dimora, 
destinati a produrre l’olio denominato “Origini” a 
partire dal 2005. Si tratta della cultivar frantoio, pre-
sente in azienda accanto alle altre varietà come leccino, 
pendolino, ascolana, grignan o carbonella. Da quando gli In alto, le olive appena raccolte nell’azienda Veglio di Moncalvo

AGRICOLTURA

L'oro verde del Monferrato
SONO 1.200 GLI ULIVI DELL’AZIENDA AGRICOLA VEGLIO, CHE HA OTTENUTO 
DALLA COMUNITÀ EUROPEA UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER LE 
PIANTE MESSE A DIMORA FIN DAL 1998

di  Dario Barattin
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l'abitato di San Valeriano, nel co-
mune di Condove, a circa 700 me-
tri d’altezza. Proprio qui Sergio 
Enrietta, proprietario dell'oliveto 
alpino “Roceja Attiva”, ha iniziato 
nel 2006 la propria avventura e il 
suo oliveto, che si estende per oltre 
10mila metri quadri, consta di ben 
700 piante per oltre 60 varietà.
“Il mio è l’oliveto sperimentale di 
un hobbista - racconta - e contiene 
olivi originari di quasi tutte le par-
ti d'Italia. Alcuni, come la Kalama-
ta, provengono dalla Grecia, altri 
dalla Francia e dalla Spagna. Ho 
selezionato le piante per la loro ca-
pacità di resistere alle basse tempe-
rature e ai parassiti, non uso tratta-
menti chimici e riesco comunque 
ad avere una buona produzione”.
Il posto è favorito da un microcli-
ma ventilato, che non permette 
la radicazione di elementi nocivi, 
la resa arriva in alcuni anni a su-

perare il 19% e - lavorando da solo - Enrietta predi-
lige modalità operative e produttive che gli facciano 
risparmiare tempo e ridurre i costi di produzione. 
Quest’anno, per esempio, ha acquistato una decina di 
pecore di piccola taglia per ripulire il sottobosco degli 
ulivi dalle erbacce senza danneggiare le piante.
“Subito dopo la raccolta - conlude - ha inizio la spremi-
tura con un piccolo frantoio, che garantisce la conser-
vazione di tutte le proprietà organolettiche dell’olio. 
Tutta la produzione viene consumata da me e dalla 
mia famiglia e, almeno per ora, anche se i risultati 
sono buoni e la qualità elevata, non intendo metterla 
in commercio”.  n

Ulivi sulle Alpi piemontesi? Può sembrare 
strano ma non si esclude la presenza di 
questa pianta mediterranea nelle terre che 
furono di re Cozio già al tempo dei Roma-

ni e, con ogni probabilità, gli stessi monaci delle co-
munità che abitavano la valle ne promossero la coltura 
attorno alla metà del 1200, quando le temperature si 
alzarono in tutto il nord della Penisola. Nel circonda-
rio di Susa ancora oggi non è difficile imbattersi in 
ceppaie plurisecolari di ulivo allo stato selvatico e nel-
la Riserva naturale dell’Orrido di Foresto, a oltre 800 
metri di quota, è possibile vedere questo albero non 
propriamente alpino. Negli ultimi decenni, complice 
un generale innalzamento termico, sono state avviate 
vere e proprie coltivazioni nei dintorni di Susa, di Bor-
gone e di Almese.
Una delle più significative aree coltivate è quella che 
si trova in posizione panoramica e assolata sopra 

Sopra, una veduta panoramica dell’uliveto “a terrazze” realizzato da 
Sergio Enrietta a Condove

Olivicoltura eroica in Valsusa
NEGLI ULTIMI DECENNI, COMPLICE UN GENERALE INNALZAMENTO TERMICO, 
SONO STATE AVVIATE VERE E PROPRIE COLTIVAZIONI NEI DINTORNI DI SUSA, 
DI BORGONE E DI ALMESE

di  Mario Ancilli
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Il segreto del salume antico
A RENDERE I PRODOTTI UNICI SONO SIA L’ABILITÀ DEGLI 
ARTIGIANI NELLA LAVORAZIONE, CHE HANNO CONSERVATO 
I SAPERI LEGATI ALLA TRADIZIONE E AL TERRITORIO LOCALE, 
SIA LA SCELTA DELLA MATERIA PRIMA

di  Alessandra Quaglia

Stagionalità, equilibrio tra gli in-
gredienti, esaltazione dei sapori e 
degli aromi, rispetto dei tempi di 
lavorazione, di trasformazione e di 

stagionatura, una quantità di produzione 
controllata, sono alcune tra le caratteristiche 
fondamentali che distinguono la produzione 
artigianale di salumi in Piemonte da un tipo di 
produzione standardizzata. 
Gli artigiani piemontesi che producono i salumi devono 
infatti rispondere a criteri di qualità previsti dal disciplinare 
della Regione Piemonte per l’eccellenza artigiana alimentare.
A rendere i prodotti unici sono sia l’abilità degli artigiani nella 
lavorazione, che hanno conservato i saperi legati alla tradizione e 
al territorio locale, sia la scelta della materia prima: il Piemonte 
dispone infatti di un grande patrimonio zootecnico di capi bovini, 
ovini, caprini e avicunicoli, alcuni anche di razze autoctone, 
allevati e alimentati secondo sistemi tradizionali nelle piccole e 
medie aziende agricole nelle zone collinari e alpine.
Prediligere la lavorazione a mano, sperimentare dosaggi diversi 
tra gli ingredienti, come nel caso delle spezie o dell’utilizzo di vini 
piemontesi, e la scelta dei locali per la stagionatura sono alcune 
peculiarità che trasformano il salume in un prodotto tipico della 
zona e imprimono il marchio di una qualità eccellente. Alcuni di 
essi sono anche diventati Presidi Slow Food: la mustardella della 
Valli valdesi, la testa in cassetta di Gavi e il salame della Valli 
tortonesi.
La varietà dei salumi spesso è legata a una zona specifica del 
Piemonte, come la bresaola della Val d’Ossola, il filetto baciato 
di Ponzone, la mortadella d’Orta, ‘l melon della provincia di 
Cuneo, la bondiola in Valsusa, il salame d’oca nelle province 
di Novara e Vercelli, la salsiccia di riso nel Biellese, la salsiccia 
di Bra, il prosciutto crudo di Cuneo, il salame di giora tra 
Carmagnola e Bra, la mocetta del Canavese, della Valsesia e della 
Val d’Ossola. C’è poi il prodotto che identifica tutto il Piemonte, 
come il salame d’la doja o il salame Piemonte. Si possono gustare e 
acquistare nelle fiere regionali e nelle botteghe alimentari durante 
eventi gastronomici. n
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  Bale d’aso

Prodotto tipico di Monastero di Vasco e del Monregalese (Cn), è un insaccato di forma cilindrica 
simile, nell’aspetto, a un cotechino. Originariamente veniva preparato con pura carne d’asino, 
oggi invece questo salame è confezionato con un impasto di carne macinata suina, bovina e asinina 
cui vengono aggiunti sale, pepe, noce moscata, erbe aromatiche e vino rosso.

  Salame delle Valli Tortonesi 

Il salame delle Valli Tortonesi è un insaccato tipico della tradizione norcina piemontese, in particolare delle tre 
valli intorno al comune di Tortona, la Val Curone, la Val Grue e la Valle Ossona, in provincia di Alessandria.La 
peculiarità di questo prodotto sta nel procedimento di stagionatura naturale, che dura da un minimo di tre mesi 
ad un massimo di diciotto, e che prevede che gli insaccati vengano spostati in locali con differenti caratteristiche, 
variando le condizioni di umidità e permettendo un'ottimale asciugatura del salame.

  Bresaola di cervo

Viene preparata nella zona settentrionale della provincia di Novara con le cosce di cervo. 
Quest’ultime, una volta disossate, vengono messe in salamoia per 7-10 giorni con vino ros-
so, sale, pepe, bacche di ginepro, rosmarino, alloro, cannella e aglio. Finita la lavorazione, le 
bresaole sono trasferite per 2-3 mesi in ambienti freschi e ventilati a stagionare.
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Paese che vai
prodotto che trovi
LA VARIETÀ DELLE CARNI DA INSACCATO RISPECCHIA 
UN TERRITORIO DAI PAESAGGI DIVERSIFICATI

di  Carlo Lomonte

Terra di grandi vini e di tartufi, oltre che di 
un’antichissima ed eccelsa tradizione casearia, 
il Piemonte è all’altezza della propria fama an-
che nella lavorazione delle carni da insaccato.

La varietà di salumi rispecchia un territorio dai 
paesaggi diversificati, che spazia dagli ambienti 
montani ai microcosmi unici delle Langhe e del 
Monferrato fino alla zona dei laghi.
In Piemonte la tipicità è una questione 
di orgoglio oltre che di professionalità 
artigiana, sia nei salumi sia in prodotti di 
nicchia - come frissa, bisicon e crespone - 
sia in una profusione di prosciutti e bresaole 
realizzati di valle in valle secondo varianti e 
usanze locali. Le carni di suino, bovino,ma anche 
di cavallo, capra e camoscio, si sposano ottimamente 
con i rinomati vini del territorio come Barbera, 
Grignolino e Dolcetto, non di rado utilizzati dai 
produttori per aromatizzare gli impasti di carne.



  Crespone piemontese

Tipico del Monferrato, è un salame di grosse dimensioni a base di carne di suino di prima scelta aromatizzata con sale, latte scremato in polvere, zuc-
cheri, spezie, aglio fresco e Barbera. Insaccato in un budello sintetico, deve stagionare almeno venti giorni a 12-14 gradi prima di essere consumato.

  Crudo di Cuneo

Prodotto in provincia di Cuneo, di Asti e in vari comuni della provincia di Torino, ha forma arrotondata, priva di piede. Ricoperto dalla cotenna, 
con grasso di colore bianco tendente al giallo, è compatto e non untuoso. Il grasso interno è di colore bianco, presente in piccola quantità 

entro e fra i principali fasci muscolari. La consistenza della parte magra esterna e di quella interna è morbida, compatta, non flaccida. La 
fetta al taglio si presenta di un colore rosso uniforme con aroma e sapore fragrante, stagionato e dolce.

  Fegatino sotto grasso

La zona di produzione è compresa tra le province di Novara e di Vercelli. È preparato con carne di suino magro di 
prima scelta e grasso di pancetta macinati a grana media cui si aggiunge un 10% di fegato di maiale tritato 

finemente. L’impasto viene poi condito con sale, pepe in polvere e aglio. Segue la fase di asciugatura, che ha 
una durata di 10 giorni, in locali aerati e riscaldati al termine del quale il fegatino viene messo sotto grasso 

per un periodo che va da un minimo di due mesi a un anno.

  Filetto baciato

Specialità di Ponzone, nei pressi di Acqui Terme (Al), è un salume crudo di forma ci-
lindrica preparato con filetto di maiale conciato per una settimana con spezie e un 

impasto a base di carne di maiale tritata grossolanamente cui viene aggiunta una 
parte di pancetta e lardo. Il composto è aromatizzato con sale, pepe, aglio, 

noce moscata e vino rosso. La stagionatura ha una durata da tre a sei mesi.

  Coppa cotta bieleisa  

La coppa cotta bieleisa, la cui area di produzione comprende la 
città di Biella e la sua provincia,  è un salume a base di carne 

di maiale (coppa disossata) con l'aggiunta di sale e spezie 
quali pepe, cannella, chiodi di garofano, droga fiorita e 
macis. In particolare si utilizzano i muscoli cervicali ricavati 
dalla parte anatomica anteriore e dorsale della mezzena del 

maiale. Ha una pezzatura di 1,5-2 kg e un diametro di 10-12 
cm. L'aggiunta del vino contribuisce notevolmente al profumo 

e al gusto finale. Al taglio la fetta si presenta di colore rosa.

  Mortadella di fegato cruda 

La mortadella di fegato cruda, o fidighina, la cui zona di produzione compren-
de Novara e la provincia omonima, Vercelli e la sua provincia e in particolare le 

zone collinari della Bassa Valsesia, è un insaccato che contiene oltre al carniccio, il 
guanciale, la pancetta, il fegato di maiale. La quantità di fegato determina il colore del 

salume, più o meno è rosso, più o meno scuro, e anche il sapore più o meno piccante. La 
pezzatura è intorno ai 200 grammi.

  Lardo al rosmarino di Cavour

Viene preparato con lardo fresco privato di cotenna. Tagliato in forma quadrata, il salame - salato a secco 
e aromatizzato con pepe e rosmarino - viene poi posto su baltresche di acciaio e messo a stagionare in celle 

frigorifere a temperatura compresa fra 0 e 4 gradi per tre mesi durante i quali viene frazionato ogni due giorni. 
Infine, il prodotto viene tagliato in pezzi di circa un paio di chilogrammi e posto sotto vuoto.

  Mocetta del Canavese 

Prodotta nel Canavese, in Valsesia, in Val d'Ossola e, più in generale, nell'arco alpino prevalentemente in autunno. Viene ricavata 
dalla coscia, dalla spalla o da altri tagli del camoscio, del bovino, della pecora o della capra. La carne, marinata nel vino con aggiunta 

di spezie, viene poi salata e stagionata. In superficie si presenta di colore grigiastro, mentre al taglio è di colore rosso scuro o bruno.

  Mortadella della Val d’Ossola

Salume di puro suino preparato con carne di maiale, una quantità ridotta di fegato (meno del 5%) e spezie. Il tutto è macinato a grana grossa, 
insaccato in budello di maiale, legato con spago con le estremità unite fra loro. La mortadella è fatta asciugare per qualche giorno, quindi trasferita 

in locali di stagionatura per sessanta giorni.
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  Muletta

Salame tipico monferrino a grana grossa, si ottiene con le migliori parti del maiale - spalla disossata, pancetta coscia e 
filetto - impastate con aromi e spezie, latte scremato, lattosio, destrosio e Barbera invecchiato. Per rallentare i processi 
ossidativi si aggiunge una ridotta quantità di salnitro. Il preparato viene messo in budello naturale e lasciato maturare 
per dieci giorni in ambiente leggermente caldo, quindi trasferito in locali freschi, ventilati e mediamente umidi dove 
stagiona minimo due mesi.

  Mustardella della Val Pellice

È un sanguinaccio che viene ancora oggi preparato secondo una lunga ed elaborata ricetta contadina. Si 
utilizza il sangue del maiale raccolto durante la macellazione unendolo a un impasto di carni lessate, 
disossate e macinate grossolanamente ricavata da testa, cotenna, orecchie, lingua e polmoni. Al 
composto si uniscono porri, cipolle stufate, sale, pepe e spezie varie. Il tutto è lasciato riposare 
per due ore e insaccato nel budello torto a formare salamelle lunghe 20-30 centimetri che 
devono essere lessate per circa quindici minuti.

  Salam d’la dujia

Caratteristico delle province di Novara, di Vercelli e della zona della bassa Val-
sesia, è un salame conservato sotto strutto a base di carni magre scelte, 
coscia, culatello, coppa, grasso di pancetta o di lardo macinate grosso-
lanamente e condite con sale, pepe, aglio e Barbera. Il preparato è 
insaccato in un budello torto di manzo a formare salami lunghi 
15-20 centimetri e larghi 5 che vengono lasciati asciugare per 
tre giorni in un luogo fresco e aerato e poi fatti maturare 
per circa un mese. Successivamente, vengono messi nella 
dujia, recipiente di terracotta, e coperti con strutto fuso 
che, solidificandosi li mantiene morbidi conservandoli a lun-
go. La stagionatura in grasso, che conferisce sapore piccante 
al salame, dura circa un anno.

  Salame cotto

Fra i protagonisti del gran bollito alla piemontese, è un salume che ge-
neralmente raggiunge i tre chilogrammi di peso. Viene preparato con carni 
suine di seconda scelta tritate grossolanamente e condite con sale, pepe, cannella, 
santoreggia, chiodi di garofano e vino Barbera. L’impasto è insaccato nella bondeana 
di manzo e bollito a fuoco lento. È prodotto in po’ in tutto il Piemonte e va consumato 
fresco. Al taglio la pasta si presenta asciutta, di colore rosa e con grossi grani di grasso.

  Salame d’asino 

Rinomato quello di Borgomanero (No), questo salume dal colore rosso scuro si produce in tutta la pro-
vincia di Novara, Asti e nella zona del Pinerolese. A base di carne d’asino di prima scelta pulita di grasso e 
neretti, viene macinata a grana fina. All’impasto si aggiunge circa il 30% di grasso di pancetta suina e il tutto 
viene speziato e insaccato in budello torto di manzo. Ultimamente, a causa delle difficoltà nel reperire la carne 
d’asino, viene aggiunta quella di manzo.

  Salame di giora

È un prodotto connesso all'allevamento del bovino di razza piemontese. La “giora” è, infatti, la vacca vecchia o non 
produttiva, scartata dalla produzione e ingrassata. Da essa derivava carne fresca per tutta la famiglia contadi-
na, e ciò che non si poteva consumare subito, veniva insaccato e andava a costituire il salame di giora. 
Viene prodotto soprattutto nella zona di Carmagnola (To) utilizzando bovini di razza piemonte-
se di non più di cinque anni; nell'impasto, oltre alla carne bovina, sono aggiunti grasso suino, 
aromi, spezie e vino rosso piemontese. Viene consumato dopo un periodo di stagionatura.
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  Salame d'oca

Prodotto in inverno nelle province di Novara e Vercelli, è un insaccato formato da carne di oca e di maiale e grasso di 
maiale. L'involucro è costituito dal collo o dalla pelle del petto dell'oca e normalmente cotto a vapore. Ha pezzatura 
variabile da uno a due chili e si presenta esternamente di colore giallo-oro e di consistenza elevata. La fetta è di colore 

rosa chiaro.

  Salame di patate

Tipico del Canavese e del Biellese, questo salume è preparato con carne intercostale del suino, macinata  e 
insaporita con sale, pepe, noce moscata, cannella e chiodi di garofano.

All’impasto viene aggiunta un’uguale quantità di patate lessate e passate, quindi il tutto viene messo 
nel budello a formare dei salami leggermente ricurvi di colore rosa chiaro che vengono lasciati 

maturare per un giorno in locali areati e secchi. È un prodotto estremamente deperibile e va 
consumato entro venti giorni.

  Salame Piemonte

Preparato con le migliori carni suine provenienti da allevamenti piemontesi, 
all’impasto viene aggiunto vino Nebbiolo e una miscela di spezie sele-

zionate, quali pepe nero in grani, chiodi di garofano, aglio e noce 
moscata. Tali ingredienti conferiscono al salame un aspetto e un 

gusto unico: al taglio ha un colore rosso rubino, con un perfetto 
equilibrio tra parti magre e grasse; morbido e compatto, ha 

profumo delicato e gusto dolce e leggermente speziato 
con aromi d’aglio e di vino.

  Salsiccia di Bra

Prodotta a Bra (Cn) e nelle zone limitrofe, questa delizia si 
prepara con una pasta mista di carne magra di vitello unita a 

grasso di maiale. La carne di bovino (80% circa) viene macinata 
e unità alla pancetta di maiale.

Il preparato viene aromatizzato con sale, pepe macinato, cannella, 
noce moscata, semi di finocchio, vino, toma delle Langhe stagionata e 

grattugiata e il tutto messo in un budello naturale. Può essere consumata 
subito, generalmente cruda.

  Salsiccia di riso

Prodotta nel Biellese e nel Vercellese, è denominata anche "salame bastardo" o "dei poveri". 
È caratterizzata da un impasto che comprende riso bollito, cotiche, pancetta, sale, aglio, vino e 

sangue di maiale. Viene consumato fresco previa lessatura o dopo un periodo di conservazione nelle 
doje sotto grasso di maiale.

  Testa in cassetta di Gavi

Ricetta antica ed elaborata, la testa in cassetta è un tipico salume “di risulta”, frutto dello stratagemma studiato dai 
contadini per conservare e rendere appetitose le parti del maiale che avanzavano dalla produzione di prosciutti, coppe e 

salami. La versione elaborata dai macellai di Gavi si differenzia dall'originale contadino per l'uso di tagli bovini nobili e meno 
nobili che ingentiliscono la ricetta.
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CH I  BEN SCR IVE

TRA SETTIMO, BORGARO, LEINI, BRANDIZZO E VOLPIANO FINO AGLI ANNI ’80 
SI PRODUCEVANO OTTO MILIONI DI PENNE AL GIORNO. OGGI RIMANGONO 
PRODUZIONI DI LUSSO PER L’ESTERO, PENNE A SFERA E PENNARELLI 
PROMOZIONALI CHE FANNO IL GIRO DEL MONDO

meno di dieci e la maggior parte non si occupa più di 
penne stilografiche ma produce penne a sfera promo-
zionali o pennarelli in plastica. Anch’esse si sono mol-

to ridimensionate e alcune - spesso 
piccole imprese famigliari - hanno 
orientato le proprie produzioni ver-
so oggetti di altissima gamma, ven-
duti e molto apprezzati soprattutto 
sul mercato estero.

Fabbricanti di anime e “piumisti”
La storia del distretto della penna di Settimo parte 
dai bottoni. Come racconta Silvio Bertotto nel volu-
me Settimo Torinese. Una città in punta di penna, Gio-
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Fino a pochi anni fa le aziende del settore in-
dustriale della penna nella provincia di To-
rino erano 63: per la maggior parte si trova-
vano a Settimo Torinese 

e nei vicini territori di Volpiano, 
Borgaro, Leini e Brandizzo, dove 
avevano dato vita al polo europeo 
per la produzione di penne a sfera, 
pennarelli e strumenti per la scrit-
tura. Dal 2008, con l’utilizzo mas-
siccio degli strumenti digitali per scrivere, la delocaliz-
zazione delle aziende, l’arrivo dei prodotti asiatici e la 
pesante crisi economica, è iniziata la curva di discesa 
della produzione locale di penne. Oggi, in quel terri-
torio, le aziende del settore ancora sul mercato sono 

Un secolo di storia
per il distretto della penna

di  Federica Calosso

VERSO IL 1912 SI COMINCIÒ
A PRODURRE PORTAMINE CON I 

MATERIALI DEI BOTTONIFICI IN CRISI
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Sopra, sezione di una penna stilografica del tipo a stantuffo e vite. 1 pennino, 2 
alimentatore, 3 linguetta, 4 stantuffo, 5 vite, tratto da "Settimo Torinese, una città in 
punta di penna" di Silvio Bertotto.

vanni Antonio Pagliero nel 1837 era registrato come “fab-
bricante di anime”, cioè della parte centrale dei bottoni che 
lui realizzava nel proprio laboratorio con diversi materiali 
(osso, avorio, tartaruga, legno o metallo). Dalla fabbrica-
zione dei bottoni i Pagliero passarono a molti altri tipi di 
minuterie in osso. Verso il 1912, però, i bottonifici comin-
ciarono ad andare in crisi e i Pagliero decisero di diversifi-
care la produzione utilizzando i nuovi prodotti artificiali 
da lavorare al tornio: l’ebanite e la galalite. Nel 1928 con 

Cesare Verona, ammini-
stratore delegato di Aurora, 
rappresenta la quarta gene-
razione d’ imprenditor i 
all’interno dell’azienda.

Quando è iniziata la vostra sto-
ria?

Aurora è stata la prima azienda in Italia a produrre 
penne stilografiche. Il mio bisnonno, di cui porto il 
nome, si occupava di strumenti di scrittura già a fine 
‘800: è stato il primo importatore delle macchine da 
scrivere americane Remington. La società Penne Au-
rora venne fondata a Torino nel 1919 da Isaia Levi, un 
ricco industriale tessile ebreo, iscritto al Partito nazio-
nale fascista e nominato nel 1933 senatore del regno. 
Aveva sede in via della Basilica 9, vicino a Porta Palaz-
zo. Durante la guerra l’edificio venne distrutto dalle 
bombe e lo stabilimento si trasferì fuori città, nella 
sede attuale. Alla fine degli anni ’50 l’azienda passò 
alla mia famiglia. Oggi, con la creazione del Museo 
del segno e della penna, ci prepariamo a festeggiare i 
nostri primi cento anni.

Come s’inserisce Aurora nella situazione attuale del di-
stretto produttivo della penna? 

L’area di Settimo era nota come “distretto della pen-
na e del pennarello” per la grande densità di azien-
de dedite a questa produzione in una zona molto 
ristretta. Oggi le aziende sopravvissute sono davve-
ro pochissime. Aurora ha tenuto duro ed è rimasta 
saldamente al proprio posto, nonostante le lusinghe 
della delocalizzazione. Aurora 
ha innestato oggi, soprattutto 
verso i mercati esteri, prodotti 
di media, alta e altissima gam-
ma, inserendosi a pieno titolo 
tra le aziende del lusso che 
sono testimonianza in tutto il 
mondo della sapienza artigia-
nale del nostro paese.

Quanti dipendenti ha oggi la 
sua azienda?

Aurora conta oggi circa 50 di-
pendenti, mentre fa ancora ri-
corso al lavoro esterno per al-
cuni tipi di produzioni in una 
logica di valorizzazione delle 
risorse disponibili sul territo-
rio e delle eccellenze locali.
www.aurorapen.it 
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Cesare Verona

L'alta gamma
per restare in Italia

In vista del centenario del 2019 Aurora ha recentemente aperto, presso la pro-
pria sede di strada Abbadia di Stura 200, l’Officina della scrittura. Il percorso 
espositivo si articola su oltre 2.500 metri quadrati: partendo dal racconto delle 
origini del segno, attraverso la prima macchina da scrivere Remington, si arriva 
alla storia delle penne stilografiche. Un’apposita sezione raccoglie le 13 penne 
diventate icone del XX secolo, tra cui la Waterman’s 22 del 1896 e la Hastil 
Aurora disegnata da Marco Zanuso nel 1970 , esposta al MoMA di New York. 
L’Officina della scrittura è un moderno “museo del segno e della scrittura” che 
nasce anche dal desiderio di valorizzare l’enorme patrimonio culturale legato 
al quartiere Barca e alle vestigia medievali dell’Abbazia di San Giacomo di Stu-
ra e dell’antica filanda di cui occupa parte dei locali. L’Officina della scrittura è 
aperta al pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 18, il sabato 
e la domenica dalle 10 alle 19; il mercoledì è chiuso. Le visite guidate all’interno 
della Manifattura Aurora si svolgono lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle ore 
11 e alle ore 16. L’ingresso intero costa 8 euro.
www.officinadellascrittura.it

L’Officina della scrittura
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niche, il distretto della penna di Settimo entrò di 
nuovo in sofferenza. Qualche azienda che produceva 
penne stilografiche di alto livello rimase attiva (c’era 
anche chi realizzava cappucci dai bossoli d’ottone..), 
ma la maggior parte chiuse i battenti.

Dalle biro ai pennarelli
All’inizio degli anni ’50 la grande svolta del settore 
arrivò con la produzione industriale della penna a 
sfera. Sono decine le ditte a Settimo e nei comuni 
vicini che si lanciarono nel business dei nuovi stru-
menti di scrittura, facili e veloci da realizzare e da 
vendere a prezzi infinitamente più bassi delle lussuo-
se stilografiche anteguerra. Nel 1963, con la creazio-
ne del Consorzio italiano stilografiche e affini (Cisa), 
quattro grandi aziende del settore (Universal, Stilo-

intervista

Stilolinea nasce nel 1972 all’interno del distretto 
industriale delle penne, tra Settimo e San Mauro 
Torinese. Il fondatore, Piero Chicco, per differen-
ziarsi dagli altri produttori, identifica nelle penne 
promozionali uno strumento di merchandising 
allora poco conosciuto ma molto promettente. 
Giuseppe Carretto, genero di Chicco e oggi am-
ministratore dell’azienda, continua nella politica 
di valorizzazione delle persone, perché Stilolinea 
nasce come impresa di famiglia, dove il titolare vive la quoti-
dianità insieme ai suoi sessanta dipendenti.

Qual è il segreto di un’azienda così ben consolidata?

I nostri prodotti sono accattivanti, innovativi e personaliz-
zabili a seconda delle esigenze promozionali e pubblicitarie 
dei clienti. Siamo dotati di macchinari tecnologicamente 
avanzati e di sistemi d’assemblaggio automatizzati: l’espe-
rienza artigianale e l’innovazione tecnica sono diventati or-
mai elementi di successo. Tutti i macchinari sono progettati 
per produrre penne curate e affidabili, riducendo lo spreco 
di materiale e ponendo grande attenzione all'impatto am-
bientale.

Qual è la vostra penna più innovativa?

I-Protect è la penna agli ioni di zinco, un’esclusiva di Stiloli-
nea. Grazie alle proprietà autoigienizzanti fornisce un alto 
livello di protezione contro batteri, funghi e muffe presenti 

nell’ambiente. È la penna ideale per la scuola, 
gli ospedali, i bar, gli uffici, le biblioteche e tutti 
i luoghi pubblici. L’azione antibatterica è com-
provata da un certificato del dipartimento di 
Sanità pubblica e microbiologia dell’Università 
di Torino.

Come nasce una penna Stilolinea?

Il lavoro di gruppo e la passione sono le carat-
teristiche della nostra azienda. L’obiettivo che ci 
poniamo è di soddisfare il cliente che deve per-
cepire piacere nel tenere in mano una nostra 

creazione, che racchiude in sé tutti i valori e i segreti della 
creatività italiana. La progettazione delle penne a sfera è af-
fidata elusivamente a designer italiani e l’intera produzione 
si svolge all’interno dei 9mila metri quadrati del moderno 
stabilimento di San Mauro. (dr)

La penna antibatterica, ideale per la scuola

Giuseppe Caretto
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la galalite iniziarono a produrre anche i portamine. 
Nel frattempo, a Settimo cominciarono a fiorire tan-
te piccole boite che producevano portamine in ma-
niera artigianale, spesso in casa, con l’aiuto di tutta 
la famiglia. Dai portamine alle penne stilografiche 
il passo fu breve. Nel 1944 Settimo Torinese aveva 
decine e decine di piccoli laboratori artigianali pic-
coli e piccolissimi: con un piccolo tornio in casa e 
tante mani grandi e piccole a disposizione non era 
difficile produrre penne e montarle velocemente. Se 
ne producevano migliaia al giorno. Le penne erano 
destinate per la maggior parte al mercato del lusso 
che passava da Milano per arrivare in tutta Europa 
e soprattutto nella Germania nazista, dove i tedeschi 
diventarono presto i migliori clienti dei “piumisti” 
settimesi. 
Nel dopoguerra, finite le lucrose commesse germa-
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La Bap è uno dei marchi storici del-
le penne stilografiche a Settimo, 
oggi guidata dalla terza genera-
zione, quella di Emiliano Baietto.

Quando è nata l’azienda?

La Baietto è nata nel 1957 gra-
zie allo spirito imprenditoriale di mio padre Giuseppe, 
che aveva imparato il mestiere nella bottega del padre, 
Francesco, una delle numerose imprese di pennaioli 
presenti allora a Settimo. Nel 1965 è entrato anche mio 
zio Aldo. Dal 1983 è stato il mio turno. Siamo alla terza 
generazione.

Quali innovazioni sono state introdotte?

La principale è stata l’introduzione, nella lavorazione del-
le penne stilografiche, di nuovi materiali pregiati quali re-
sina, radica, corno di bufalo, argento, oro e pelle.

Che cosa producete oggi e come siete inseriti nel mercato?

Oggi siamo un’azienda di nicchia. Con sole quattro per-
sone al lavoro, due soci e due dipendenti, e orari molto 
elastici a seconda delle commesse, produciamo penne di 
lusso che commercializziamo con il marchio Cesare Emi-
liano e vendiamo quasi esclusivamente all’estero in Rus-
sia, Emirati Arabi, Spagna, Portogallo e Grecia.
www.cesareemiliano.com 

Emiliano Baietto

Materiali pregiati
per pezzi di qualità

Il barone Marcel Bich, discendente da una nobile famiglia 
valdostana, nacque a Torino nel 1914 e abitò in corso Re 
Umberto 60, dove oggi è affissa una targa che lo ricorda. Nel 
1953 incontrò László József Bíró, geniale inventore unghere-
se che già nel 1945 aveva ideato la penna a sfera osservando 
i gauchos argentini marchiare il bestiame con l’inchiostro, ma 
non riuscì a ottenere un buon prodotto perché le sue penne 
perdevano inchiostro o raschiavano il foglio.
Marcel Bich, che dal 1945 aveva una piccola azienda che 
produceva matite e penne stilografiche, capì che il problema 
di Bíró era legato alla densità dell’inchiostro e al metallo della 
sfera, che non doveva deformarsi. Con il carburo di tungste-
no trovò la soluzione. La penna fu prodotta con il nome sem-
plificato del suo produttore: Bic. Dopo le difficoltà del primo 
periodo la penna ottenne un successo mondiale: tre anni 
dopo il lancio il barone arrivò a venderne 250mila al giorno.
Tre le caratteristiche decisive della nuova penna: la possibilità 
di scrivere con qualsiasi inclinazione (fu testata dagli astro-
nauti in assenza di gravità), il modello trasparente che con-
sente di vedere a che punto è l’inchiostro, la forma esagonale 
che permette alla penna di non rotolare sulla scrivania. Un 
successo mondiale che prosegue tutt’ora.

Le origini torinesi della Bic

tecnica Pagliero, Far e Sis) si unirono per esportare i 
loro prodotti in Africa ed in altri paesi esteri. L’espe-
rimento collettivo durò poco ma portò comunque le 
penne prodotte a Settimo Torinese in Costa d’Avo-
rio, Ghana, Rhodesia, Nigeria. Sudafrica, Mozambi-
co, Sudan, Algeria ed Egitto.
Con le nuove penne a sfera nella periferia a nord di 
Torino c’è lavoro per tutti: le piccole industrie con 
il tornio realizzano la cannuccia (il corpo della pen-
na), quelle di minuterie (prima metalliche, poi pla-
stiche) fanno i refill, i cappucci, le rondelle, le molle, i 
puntali... Moltissime famiglie della zona riescono ad 
arrotondare lo stipendio con il montaggio a cottimo 
delle penne a domicilio.
A metà degli anni ’50 un’altra grande innovazione 
arriva nel distretto della penna: Luigi Barosso, chi-
mico settimese, inventa la penna a feltro di lana: il 
pennarello. Nonostante tutte le difficoltà tecniche 
legate al diverso tipo d’inchiostro da utilizzare e ai 
materiali per i feltri, da quel momento un nuovo va-
sto mercato si apre e in parte prospera ancora oggi 
nell’antico distretto dei “pennaioli”.
“Fino agli anni ’70 - ’80 da Settimo uscivano otto 
milioni di penne al giorno - osserva ancora Bertot-
to - mentre oggi sono rimaste poche produzioni di 

intervista
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L'anno di fondazione 
della Dobell è il 1958. 
La produzione di pen-
ne a sfera e pennarelli 
ha luogo nello stabili-
mento di Mappano su 
un'area di 11mila me-

tri quadrati. Filippo Belmondo, figlio di Gio-
vanni (amministratore delegato), è il diretto-
re commerciale dell’azienda. 

Che cosa produce Dobell?

Siamo all'avanguardia nello studio, nella ri-
cerca e nella realizzazione di pennarelli sicuri 
per i bambini (equiparati dalla legge ai giocat-
toli), con inchiostri a base d'acqua, componen-
ti in parte alimentari e lavabili sulla maggior 
parte dei tessuti, cappucci “ventilati" e tappi 
saldati che consentono di ridurre fortemente 
il rischio di soffocamento per ingestione.

Dove vendete i vostri prodotti e con quali pro-
spettive?

Oggi Dobell esporta più del 90% del proprio 
fatturato in tutta Europa e produce esclusi-
vamente per marchi privati, suddivisi in due 
tipologie: grandi brand a livello mondiale e 
marchi commerciali per la grande distribu-
zione europea. Negli ultimi anni i nostri vo-
lumi di prodotto sono cresciuti molto: in tutta 
Europa, infatti, aumenta l’attenzione per la 
salute e la sicurezza dei più piccoli affinché 
possano esercitare la propria creatività nel 
modo migliore anziché limitarsi a utilizzare 
smartphone e tablet.

Quanti dipendenti lavorano in azienda?

Circa 70 addetti e produce un milione di pen-
narelli al giorno, esclusivamente nello stabi-
limento di Mappano, occupandosi di tutte le 
fasi: dallo sviluppo interno dei nuovi prodotti, 
allo stampaggio, all’assemblaggio automatico 
e al confezionamento.
www.dobell.it 

intervista

Filippo Belmondo

Pennarelli sicuri
in giro per l'Europa

L’innovativa penna senza inchiostro, Aero, è firmata Pininfarina, che ha scelto di 
reinventare il più tradizionale degli strumenti di scrittura. Un mix di forma, ricerca 
e stile per una penna tutta “Made in Italy”, realizzata recentemente dalla Napkin, 
azienda nata nel 2007 in Romagna, con una significativa esperienza in progetti di 
design nei settori merceologici.
Aero lascia sul foglio un tratto simile a una matita ma non si cancella, proprio come 
una penna che, a parte la punta, è vuota: ed è proprio questa la sua caratteristica. 
Il corpo di Aero pesa appena 17 grammi, è realizzato tramite una lavorazione 
artigianale in ergal, l’alluminio aerospaziale, ed è forgiato secondo il principio di 
torsione. All’interno una curiosa colorazione blu abbinata alla punta in ethergraf, 
innovativa lega di metalli brevettata da Napkin. A completare il tutto, un supporto 
ruvido e massiccio realizzato in cemento grezzo.
Il prodotto ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 120 euro, ed è il risultato 
dell’incontro tra una piccola azienda, che ha avuto l’intuizione di progettare qual-
cosa di innovativo e il colosso Pininfarina, indiscusso simbolo di eleganza e design 
nato a Torino e noto in tutto il mondo. (dr)

Scrivere senza inchiostro!



Sopra e nella pagina a lato: mescole di plastica e fasi di lavorazione dei 
pennarelli Carioca e Dobell.

intervista

Carioca nasce dall’eredità di una delle aziende 
italiane leader nella produzione di articoli per 
colorare, scrivere e disegnare, la Universal, fon-
data intorno al 1950 da Alessandro Frola a Setti-
mo Torinese. Da maggio 2016 la nuova realtà fa 
capo alla famiglia Toledo, che ne ha affidato la 
gestione a un team manageriale che conta circa 
110 dipendenti tra lo stabilimento di Settimo e 
la consociata spagnola a Barcellona. La neonata società ha 
l’obiettivo di ridare slancio ai suoi grandi marchi: Carioca 
(pennarelli) e Corvina (penne a sfera). Giorgio Bertolo, di-
rettore marketing e socio di Carioca illustra alcune caratteri-
stiche dell’azienda.

Qual è la carta vincente della nuova Carioca?

Carioca è il simbolo del migliore “Made in Italy”, con pro-
dotti ideati per liberare le capacità immaginative di adulti 

e bambini in un gioco condiviso d’inventiva e 
manualità. L’85% dei nostri prodotti viene orgo-
gliosamente realizzato in Italia e distribuito in 
tutto il mondo attraverso una rete globale attiva 
in oltre 60 paesi nei cinque continenti.

A quale pubblico si rivolgono i vostri prodotti?

Prevalentemente ai bambini da 1 a 9 anni, perché 
crediamo nel valore importante della fase post-
puericoltura. La fantasia e il creative learning in 
quella fascia di età sono in fase di sviluppo ed 
è indispensabile fornire ai piccoli gli strumenti 

adatti per potersi affacciare al mondo.

Quali sono le novità che porterete sul mercato?

Vogliamo colorare i sogni dei bambini. Per intere generazioni 
lo storico brand di Settimo Torinese ha rappresentato un vero 
e proprio cult e oggi si prepara ad accompagnare i nuovi scola-
ri, sostenendoli nello studio e nel divertimento, grazie soprat-
tutto a materiali di alta qualità e di massima sicurezza. (dr)
www.carioca.it

Per colorare i sogni dei bambini
Giorgio Bertolo
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stilografiche di lusso (che escono quasi tutte solo con 
il nome dei grandi marchi senza rendere merito a chi 
le fabbrica qui), e alcune aziende di medie dimen-
sioni che producono pennarelli e penne a sfera di 
qualità. Queste ultime però devono necessariamen-
te confrontarsi con quelle del mercato asiatico, che 
hanno costi di produzione molto più bassi”.
In queste pagine proponiamo alcuni esempi di azien-
de locali che producono stilografiche di lusso per 
mercati nazionali ed esteri, pennarelli colorati per 
bambini e per l'ufficio, penne a sfera e penne pro-
mozionali. n



DALLE STORIE DEL “VITTORIOSO” A “TOPOLINO” E “DYLAN DOG” ALCUNE DELLE 
STRISCE PIÙ FAMOSE DI TUTTI I TEMPI SONO STATE DISEGNATE DA AUTORI PIEMONTESI. FRA 
PASSATO E PRESENTE ECCO LE MATITE PIÙ ILLUSTRI DELLA NONA ARTE
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Messico e nuvole, cantava Jannacci. 
Piemonte e fumetti, verrebbe da ri-
spondere. Ma tralasciando nebbia, 
cirri e nembi, non si può che riscon-

trare come nel capoluogo e nel resto della regio-
ne, da sempre, si sia sviluppata una partico-

lare arte e una peculiare abilità da parte 
di tantissimi disegnatori e sceneggia-

tori: quella legata alle nuvolette con 
il testo scritto, relativa ai disegni 

sulle strisce di carta, alle storie il-
lustrate a fumetti, per l’appunto.
Pur senza essere un grande cen-
tro editoriale, né avere impren-
ditori che abbiano investito nel 
settore (così come in molti altri 
campi dell’arte, dello spettacolo 
e dell’intrattenimento in genere), 
la vena folle del torinese, le capaci-
tà di tanti disegnatori sfornati dai 

licei artistici o dall’accademia e di 
diversi sceneggiatori hanno dato vita 

a una proliferazione di professionisti 
nel settore. Autori affermati, che 

hanno avuto successo nazio-
nale e internazionale, ma che 
spesso sono andati a Milano 

o altrove per sfondare e, talvolta, 
influenzare con la propria opera una 

fetta del costume italiano.

Un’arte in bilico
tra disegno e narrazione

Torino non è diventata per i fumetti 
la Bruxelles di noialtri, insomma, an-
che per la monocultura automobili-
stica che ha condizionato la città per 
quarant’anni e ha limitato qualsiasi 
altro tipo di attività imprenditoria-

le, a maggior ragione se collegata 

Una regione sulle nuvolette

di  Giovanni Monaco
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al mondo della cultura e dello svago. Ecco, non sia-
mo Bruxelles, che è stata capace di invadere il mondo 
francofono e non solo con le sue “bandes dessinées”, 
però… avremmo potuto esserlo.
Anche perché il capoluogo piemontese sin dagli al-
bori del fumetto nazionale è stato al centro di questo 
universo. Come racconta Dino Aloi 
nella sua enciclopedia Fumettisti in 
Piemonte, edito da Il Pennino con il 
contributo del Consiglio regionale, 
“ciò che salta all’occhio è che il Pie-
monte è una terra assolutamente 
prolifica e produttiva per ciò che concerne lo sfornare 
autori che operano in questo affascinante mondo del 
disegno e non possiamo che rallegrarcene quando ac-
quistano fama nazionale e, in molti casi, addirittura 
internazionale”.
Sono infatti tantissimi i fumettisti nati, formati, o sta-
bilitisi a Torino e in Piemonte che lavorano per colos-
si come Bonelli editore, per Disney e per altri marchi 
notissimi, così come tanti giovani stanno cominciando 
a proporsi e a essere conosciuti in questo segmento 
dell’arte a metà strada tra il disegno e la narrazione. 
Nel 1937, una delle più antiche riviste di fumetti italia-
ne - Il Vittorioso - aprì il primo numero di una lunga e 
duratura serie (il giornale chiuse le pubblicazioni nel 
1970) con una tavola a fumetti dell’autrice torinese 
Paola Bologna, che sceneggiò e scrisse “Il Mistero di 

Saturno”. All’inizio del secolo scorso, un periodo nel 
quale in molte regioni di Italia e del mondo le donne 
dovevano ancora affermare la propria autonomia e 
il proprio diritto a cimentarsi nel lavoro, figuriamoci 
nell’arte, a Torino c’erano già signorine che non solo 
si davano all’arte, ma diventavano personaggi di livello 

nazionale grazie alle proprie capaci-
tà e professionalità. Molti, poi, han-
no fatto fortuna in America e nei 
paesi francofoni.
Ora la torinesità e la piemontesità 
del fumetto sono segnalate da mo-

stre, associazioni, corsi e iniziative che periodicamente 
punteggiano e sottolineano le eccellenze personali del 
settore. Vero, come tutto ciò che è carta stampata, an-
che questa particolare fetta dell’editoria sta vivendo pe-
riodi difficili. In ogni caso si calcola che ancora oggi il 
mercato del fumetto valga ancora circa 200 milioni nel 
Bel Paese: inferiore a quello francese, che sta intorno ai 
400-500 milioni, ma superiore a quello spagnolo, che 
vale circa 100 milioni.

Sopra, una tavola di Massimiliano Frezzato da Serpente di fuoco

Nella pagina a lato, Diabolik

IN ITALIA IL VOLUME D'AFFARI
DEI FUMETTI SI AGGIRA

SUI 200 MILIONI DI EURO
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cui staff dal 2003 ha lavorato Giuseppe Prisco con 
grande fortuna. Sono tantissimi i personaggi con 
qualche affinità piemontese noti a tutti gli appassio-
nati di fumetti, diventati anche protagonisti di film o 
serie televisive: da Diabolik a Tex, da Cattivik a Lupo 
Alberto (Giorgio Sommacal) che hanno avuto e han-
no disegnatori o sceneggiatori nati, formati o vissuti 

nella nostra regione. Alla matita del tortonese Ivo Milaz-
zo si devono poi tante tavole di Ken Parker, ma anche di 
Nick Raider per Bonelli editore.
Oltre al testo di Aloi ricordiamo, per gli appassionati del 
genere, altri volumi che compendiano, negli anni, il par-
ticolare legame tra la Mole e le nuvolette con le storie. 
Il vecchio Un Po di fumetti e di fumettari, pubblicato dalla 
Città di Torino con Atif negli anni Ottanta e Piemonte di 
carta - La tradizione piemontese del fumetto, per i tipi de Lo 
Scarabeo, che risale a una decina d’anni fa. Sono ormai 
pezzi da collezione, ma online si trovano ancora.
Il volume Fumettisti in Piemonte è una vera e propria enci-
clopedia che elenca e presenta in ordine alfabetico 120 
fumettisti piemontesi, la maggior parte - circa 90 - dise-
gnatori, gli altri sceneggiatori. 

Un passato e un presente
di fuoriclasse della matita

A Torino siamo ormai quasi alla celebrazione del fumet-
to nostrano e le rievocazioni o addirittura le commemo-
razioni, si sa, arrivano quando i tempi d’oro sono al tra-
monto. Ma qui la materia da celebrare è vasta e impor-
tante e ancora attuale. 
Chi ricorda ad esempio che la prima storia di Topolino 
in Italia, fu disegnata da un torinese? Autore delle tavole 
de “L’inferno di Topolino”, pubblicata sui numeri dal 7 
al 12 della rivista di fumetti forse più famosa nella Peni-
sola a cavallo tra il 1949 e il ‘50, è Angelo Bioletto, dise-
gnatore nato nel 1906 e morto nel 1987 nel capoluogo 
piemontese. Collaborò con i quotidiani locali e divenne 
famosissimo, fino all’ingaggio da parte di Mondadori, 
ma disegnò per diverse 
testate, compreso il Gue-
rin Sportivo.
Restando in ambito 
Disney, ricordiamo an-
che il pinerolese Paolo 
Mottura, pluripremiato 
talento che ha spaziato 
dai quotidiani alle rivi-
ste e che lavora anche in 
Francia con grandissime 
soddisfazioni. Bellissime 
le sue tavole di Dylan 
Dog.
Ma anche Blek e il Co-
mandante Mark hanno 
natali subalpini. L’edito-
re EsseGesse, che editò 
queste e altre collane, è 
uno dei sodalizi - com-
posto dai torinesi Gio-
vanni Sinchetto (1922-1991), Dario Guzzon (1926-2000) 
e Pietro Sartoris (1926-1989) - più celebri e longevi del 
panorama del fumetto italiano, una sigla con la quale 
sono cresciute varie generazioni di lettori di fumetti, e 
non solo in Italia. Anche il personaggio di Alan Mistero 
uscì dalle loro rotative, pur senza l’enorme fortuna de-
gli altri due. I tre autori collaboravano al disegno e alla 
sceneggiatura di storie semplici e avventurose che fecero 
davvero il giro del mondo.
Venendo a tempi più recenti nella nostra panoramica 
che di certo non può esaurire le centinaia e centinaia 
di esperienze piemontesi nel settore del fumetto, ricor-
diamo pure Nathan Never e Martin Mystère, disegnati 
anche da Sergio Giardo e facendo un passetto ancora 
indietro negli anni, non possiamo non citare Zagor, nel 
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Sopra da sinistra, Eva Rossa, un’illustrazione di Sergio Zaniboni per Dia-
bolik e una tavola di Dylan Dog realizzata da Luigi Piccatto

Nella pagina precedente, un numero storico di Topolino dell’ottobre 
1949 e una copia recente de Il grande Blek

Anche Jovanotti, per illustrare la propria attività, ha scel-
to un autore torinese: si tratta di Marco Rubiola, che 
ha realizzato qualche anno fa La fabbrica delle nuvole, un 
vero e proprio fumetto che racconta in modo suggestivo 
e onirico le session di registrazione e le giornate vissute 
mentre cerca di dare forma al nuovo lavoro in studio. È 
possibile scaricare tutti i “numeri” di questa affascinante 
storia o leggerli direttamente online sul sito del cantante.

Un futuro incoraggiante

Tra le diverse manifestazioni e iniziative che si tengono e 
si sono tenute a Torino in questo settore, non si può non 
ricordare la “Comic Battle”, sfida tra disegnatori svoltasi 
sino a un paio d’anni fa: un testa a testa fumettistico in cui 
gli autori si sfidavano dal vivo, in tempo reale, a suon di 
vignette e di “ballon”. Potevano partecipare tutti, armati 
di carta e penna: elementi vincenti per un buon successo 
finale erano la capacità d’improvvisare e di reagire con 
prontezza alle mosse dell’avversario. Si veniva giudicati da 
una giuria di professionisti del mondo del fumetto. 
Anche il Salone del libro di Torino è stato un importante 

volano per gli autori locali e nazionali. Un’occasione per 
mettersi in mostra, ma anche per vendere e comprare 
pezzi pregiati da collezione. Le fiere sono luoghi dove si 
vende e si compra, tanto, ma sono anche l'occasione per 

i disegnatori di proporre i propri lavori alle case editri-
ci. Ora c’è la querelle con Milano per il futuro della ker-
messe stessa, il futuro è da reinventare. E forse puntare 
ancor più sul fumetto potrebbe essere un’idea vincente 
per caratterizzare la fiera subalpina. Del resto da tem-
po il fumetto d’autore è ormai approdato nelle librerie, 
anche perché le edicole danno qualche soddisfazione in 
meno rispetto a un tempo. Sono lontane le 500.000 co-
pie mensili raggiunte da Dylan Dog negli anni d'oro o 
le storiche tirature settimanali da un milione di copie di 
Topolino nel 1993. Sono lontani gli anni '70, quando le 
edicole erano piene di albi. Nel catalogo di Bonelli i pri-
mi della lista rimangono Tex e Dylan Dog, che nell'ulti-
mo anno hanno venduto in media 180.000 e 100.000 co-
pie al mese. A seguire (dati 2016) Julia (35.000), Nathan 
Never e Zagor (34.000), Dragonero (26.000), Morgan 
Lost (25.000), Orfani/Nuovo Mondo (23.000), Dampyr 
(22.000), Le Storie (21.000), Martin Mystère (20.000). 
Gli ultimi dati disponibili di Topolino (2014) parlano di 
118.000 copie settimanali. Il fumetto è in difficoltà, in-
somma, ma è vivo e vegeto. E il Piemonte continuerà a 
sfornare artisti e autori del settore, come sempre. n
www.ilpenninodinoaloi.it
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I l fumetto è una vera e propria passione e per 
molti anche un mestiere. Ma come si fa a di-
ventare fumettista? Non occorre un titolo di 
studio particolare. Quello che serve è il talento, 

la tecnica e l’occasione per farsi notare. Una buona 
opportunità è offerta dalle scuole di fumetto. Il prin-
cipale punto di riferimento in Piemonte è la scuola 
internazionale di Comics, con diverse sedi in Italia e 
una anche a Chicago. Quella di Torino è stata aperta 

fessione che premia il merito e offre molte possibilità, 
soprattutto all’estero”.
“Fin dal colloquio di selezione - prosegue Manfredi 
Toraldo, responsabile dei corsi e docente di sceneg-
giatura - cerchiamo d’indirizzare gli studenti verso la 
specializzazione cui sono più vocati. Questo settore ha 
bisogno di molte figure professionali. Oltre al dise-
gnatore e allo sceneggiatore, ci sono gli inchiostristi, 
che ripassano a china i disegni eseguiti a matita, i co-

Dove si impara a disegnare

nel 2007 da Vittorio Pavesio ed è guidata da Mario 
Checchia. Quattro i principali corsi offerti: fumetto, 
illustrazione, grafica e animazione. Durano tre anni 
accademici (i migliori possono poi frequentare il ma-
ster) e sono tenuti da veri e proprio maestri del setto-
re come Cristiano Spadavecchia, Davide Furnò, Fabio 
Ruotolo, Francesco “Matt” Mattina, Massimiliano Va-
lentini, Sergio Giardo e Claudio Chiaverotti. 
“La nostra forza - spiega Checchia - sono proprio i no-
stri insegnanti, tutti professionisti, che trasmettono la 
propria esperienza e offrono fin da subito agli studen-
ti migliori la possibilità di lavorare. Questa è una pro-

loristi, fino ad arrivare ai letteristi. Capita spesso che i 
nostri studenti seguano più corsi”.
Sono molti gli allievi di Comics Torino a essere già 
entrati negli staff delle migliori case editrice. A partire 
da Stefano Zanchi, classe 1990, che è stato il disegna-
tore più giovane di Topolino, per arrivare a Simone Di 
Meo, inchiostratore per la Sergio Bonelli e per Disney 
e molte collaborazioni in America, che alla Comics To-
rino è adesso tornato per insegnare. 
Un altro importante punto di riferimento in Piemonte 
è la scuola del fumetto di Asti, unica scuola “comuna-
le” in Italia. È stata fondata nel 1998 su iniziativa di 

IN PIEMONTE È PRESENTE LA COMICS TORINO, AD ASTI LA 
SCUOLA COMUNALE, CORSI ANCHE PER LA PICTOR, ALLO IED 
E ALL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI

di  Elena Maccanti
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due grandi disegnatori della Sergio Bonelli editore, 
Luigi Piccato, una delle matite storiche di Dylan Dog, 
e Gino Vercelli, che ha legato il proprio nome a quello 
di Martin Mystére, Nathan Never e Jonathan Steele, e 
del giornalista astigiano Enzo Armando, grande co-
noscitore e collezionista di fumetti. Fin da subito ha 
trovato collaborazione da parte del Comune di Asti. 
Sono tanti i corsi e le possibilità offerte a chi vuole im-
parare questo mestiere, a partire dal corso di fumetto 
base, della durata di 100 ore, che si svolge da novem-
bre a giugno e prevede il superamento di un colloquio 
di selezione.

“Negli anni le nostre pro-
poste si sono molto allar-
gate - racconta Armando -
per venire incontro alle 
esigenze e agli interessi so-
prattutto dei più giovani. 
Abbiamo, ad esempio, at-
tivato un corso di ‘manga’, 
riservato ai ragazzi dai 12 
anni in su, per imparare a 
disegnare alla maniera dei 
giapponesi, che oggi con-
ta una trentina di iscrit-
ti. Ancor prima abbiamo 
proposto un corso per 
under 14 di fumetto umo-
ristico, gestito da Moise 
(Paolo Moisello, ndr) che 
coltiva la capacità natura-
le dei bambini di raccon-
tare storie per immagini”.

Il successo della scuola, che propone anche corsi sul 
cinema d’animazione per ragazzi e per adulti, e su 
pittura all’acquarello, è dovuto soprattutto al fatto 
che i docenti sono professionisti che lavorano in que-
sto settore da trenta, quarant’anni e che gli allievi più 
bravi hanno la possibilità di lavorare con professioni-
sti del settore.
“Molti dei nostri ragazzi lavorano fin da subito - con-
clude Armando - e tra questi mi piace ricordare An-
drea Boccardo, che da qualche tempo lavora per la 
Marvel e ha collaborato alla realizzazione di Doctor 
Strange, nei cinema italiani dallo scorso ottobre”.
Completano il quadro delle scuole piemontesi l’Ac-
cademia Pictor (due sedi, una a Torino e una a Ve-
naria) che offre un corso di fumetto, illustrazione 
e cinema d’animazione, con docenti di altissimo 
livello, come Aldo Antonietti, Laura Frus, Cinzia 
Ghigliano, Maria Madeo e Gigi Piras, e i corsi tenuti 
all’Istituto europeo di design (Ied) di Torino, senza 
dimenticare quello sull’arte del fumetto tenuto da 
Pierpaolo Rovero presso l’Accademia Albertina di 
Torino. Si segnalano anche tre corsi di fumetto - ju-
nior (dai 7 ai 13 anni), base (dai 14 ai 25) e master - 
presso l’Università popolare di Vercelli, dipartimen-
to Arti visive. n
http://www.scuolacomics.com/
goo.gl/6vphAC
http://www.pictor.it
http://www.ied.it/sedi/torino
http://www.accademialbertina.torino.it/index.php
goo.gl/nE7QGL

In questa e nella pagina 
precedente, alcuni momenti 
delle lezioni alla scuola 
internazionale di Comics
di Torino
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Sopra, Il forziere di Paperone disegnato da Franco Bruna e I due 
cappuccetti, una tavola di Titti Garelli

Ci sono i fumetti ma, soprattutto, tavole ori-
ginali dei grandi maestri e illustrazioni tra 
gli oggetti più richiesti dai collezionisti di 
comics. Negli ultimi anni a Torino il settore 

è cresciuto e non è raro che ad acquistare in Piemonte 
arrivino anche turisti d’Oltralpe.
“Oggi Torino è una città pronta a 
recepire le novità addirittura più di 
Milano, basti vedere i numeri che 
ha registrato una mostra come Ar-
tissima”, racconta Sergio Pignatone, 
titolare della Little Nemo, galleria 
d’arte, casa editrice specializzata e prima casa d’aste 
in Italia a occuparsi - dal 1978 - delle opere originali 
dei grandi maestri del fumetto e di fumetti da colle-
zione e da investimento. 
“Il mercato italiano delle tavole originali - spiega - 
esiste dagli anni Novanta e registra vendite che van-
no dai 100 ai 20mila euro. Per farsi un’idea delle po-
tenzialità del settore basta pensare che in Francia si 
parte dai 20mila per arrivare anche a 2,5 milioni di 
euro, tanto è vero che le aste adesso sono organizzate 

anche da Sotheby’s e Christie’s. Recentemente uno 
sceicco ha acquistato una copertina di Tintin a due 
milioni di euro”.
“In Italia - prosegue - c’è un forte trend di crescita 
sui grandi maestri italiani, come Magnus, l’inventore 

di Alan Ford, Milo Manara, Hugo 
Pratt e Andrea Pazienza. Molto 
apprezzate, anche dagli stranieri, 
le tavole disegnate dai capiscuola 
Disney italiani. Non molto tempo 
fa una tavola originale degli anni 
Sessanta con base d’asta 425 euro 

è stata acquistata a 3mila. La scuola Disney italiana, 
del resto, è molto apprezzata perché è la scuola più 
importante dopo quella americana”.
“Se posso dare un consiglio - prosegue Pignatone - 
raccomando di acquistare con il cuore e collezionare 

Paperino e Dylan Dog vanno all’asta

MOLTO QUOTATI AUTORI
PIEMONTESI COME ZANIBONI, 

PICCATTO E BRUNA

I  COLLEZIONISTI A CACCIA DEI GRANDI MAESTRI DEL FUMETTO.
UNA PASSIONE CHE È ANCHE INVESTIMENTO



secondo il proprio gusto o piacere. Se una cosa è bel-
la si rivaluterà. A mio avviso oggi conviene investire 
sugli artisti viventi, cha hanno più margini di cresci-
ta. Penso anche ai tanti autori piemontesi”. Come 
Sergio Zaniboni, che dal 1970 disegna le copertine 
di Diabolik e i fascinosi personaggi femminili in re-
trocopertina, Luigi Piccatto, tra i più prolifici autori 
di Dylan Dog, e Franco Bruna, cuneese, grafico, di-
segnatore, celebre soprattutto per la lunga collabora-
zione con il quotidiano La Stampa, scomparso pochi 
anni fa. Piemontesi sono anche due donne, la monre-
galese Cinzia Ghigliano, una delle poche disegnatri-
ci italiane di fumetti, che ha creato Solange e lavora 
insieme al marito, Andrea Tomatis, che scrive le sto-
rie, e la torinese Titti Garelli, pittrice e illustratrice, 
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La più importante manifestazione legata al mondo del fumet-
to in Piemonte è Torino Comics. In programma ogni anno ad 
aprile, attira migliaia di visitatori, appassionati, semplici curio-
si, operatori del settore e collezionisti. Cofondato nel 1994 da 
Vittorio Pavesio, che ne è il direttore artistico, è giunta alla sua 

ventiduesima edizione, che ha chiuso lo scorso aprile con un 
vero e proprio record di presenze con oltre 55mila visitatori.
L’appuntamento per il 2017 è dal 21 al 23 aprile a Lingotto 
Fiere. A Torino Comics convivono fumetti, videogiochi, serie 
televisive, cartoni animati e film. Ospiti di ogni edizione atto-
ri internazionali, grandi fumettisti italiani, youtuber e - ovvia-
mente - i colorati cosplayer, attori in costume che si vestono 
come personaggi di film, serie animate, fumetti, videogiochi. 
Dall’edizione 2017 le competizioni cosplay di Torino Comics 
saranno inserite all’interno di un prestigioso circuito interna-
zionale. Torino ospiterà, infatti, la tappa di qualificazione italia-
na dell’International Cosplay League, una nuova competizione 
cosplay mondiale cui partecipano cosplayer qualificati da tutto 
il mondo e le cui finali si terranno a settembre 2017 a Madrid. 

Torino Comics sempre più internazionale

una delle ultime ritrattiste in Italia, famosa soprattut-
to per le sue “Bambine cattive”, che continua a svilup-
pare arricchendole con nuovi, intriganti personaggi.
“Tra i torinesi - conclude Pignatone - non si può non 
citare Massimiliano Frezzato, che ha regalato capola-
vori come Pinocchio, Peter Pan e Cappuccetto rosso, 
Marco Cazzato, che ha accompagnato per anni la ru-
brica ‘Cuori allo specchio’ curata da Massimo Gra-
mellini su La Stampa, e il pinerolese Paolo Mottura, 
che ha allestito il proprio studio in un vecchio tram 
d'epoca acquistato da uno sfasciacarrozze e che, tra 
gli altri riconoscimenti, nel 1998 ha ricevuto il pre-
mio Topolino d'oro per la migliore storia Disney del 
1997”. n
http://www.littlenemo.it/

All’interno della manifestazione, poi, si svolge da anni il con-
corso “Pietro Miccia” per giovani talenti, chiamati a illustrare la 
propria idea in tecnica libera su grande formato. Da tre anni, 
poi, Torino Comics raddoppia e organizza anche un’edizione 
invernale, la Xmas Comics, che si svolge nel mese di dicembre 
e che anche quest’anno ha ospitato l’Horror Fest, con 147 film 
candidati provenienti da tutto il mondo. 
In Piemonte non mancano altre iniziative, tra cui si segnalano 
l’Alecomics, la cui seconda edizione si è chiusa lo scorso otto-
bre, il CarignanoComics, in programma, in provincia di Tori-
no, il 10 e 11 giugno 2017, il Cuneo Comics & Games, il Vinadio 
Comics Festival, la mostra mercato del fumetto di Torino, che 
nel 2017 si terrà l’11 giugno sotto il mercato coperto di via Ma-
dama Cristina.
www.torinocomics.com
http://www.alecomics.it/
http://www.carignanocomics.it/
https://www.facebook.com/cuneocomicsandgames/
http://www.vinadiocomicsfestival.it/
http://www.kolosseo.com/torino-fumetto/
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“grigliato” di mattoni del già citato dispensario, testimo-
nia l’unicità della sua ispirazione. Marcello Piacentini 
è la figura che più di ogni altra dominò l’architettura 

italiana durante il Ventennio: suoi 
sono i maggiori incarichi pubblici 
dell’epoca e il suo stile non solo ha 
influenzato molti architetti negli in-
carichi minori ma anche i maggiori 
razionalisti come Giuseppe Pagano, 
Adalberto Libera e Giovanni Miche-

lucci. La sua architettura è una sorta di “Neoclassicismo 
semplificato” che si può far rientrare in quella serie di 
tendenze che sono state definite dai critici col termine di 
Monumentalismo: planimetrie simmetriche e bloccate, 
volumi chiusi che devono ricordare il “mar Mediterra-
neo”, particolari architettonici classici con rivestimenti in 
lastre di marmo, archi, colonne e porticati. Molte città 
italiane, anche in Piemonte, sono state ridisegnate dal 
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Per troppi anni la riscoperta dell’architettura 
neoclassica semplificata e razionalista è stata 
ostacolata da polemiche ideologiche. Senza vo-
ler attuare iniziative di revi-

sionismo è, però, necessario valoriz-
zare il patrimonio architettonico stile 
Novecento degli “anni del consenso” 
e quello razionalista - che si sono in-
contrati e hanno finito per cammi-
nare parallelamente - e farne oggetto 
d’interesse anche per i turisti, perché di alto valore.
Basti pensare alle opere realizzate in Piemonte da un 
personaggio come Ignazio Gardella. Il dispensario an-
titubercolare di Alessandria, costruito tra il 1934 e il 
1938, è uno dei capolavori internazionali dell’architettu-
ra razionalista. Lo stesso Gardella è stato uno degli ar-
chitetti più importanti del Razionalismo italiano e il suo 
recupero di tecniche costruttive locali, come il famoso 

Quando l'architettura era razionale
UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL PATRIMONIO EDILIZIO DEGLI “ANNI DEL 
CONSENSO” TRA PLANIMETRIE SIMMETRICHE E BLOCCATE, VOLUMI CHIUSI, 
CITAZIONI CLASSICHE E MONUMENTALI

di Mario Bocchio

VARI EDIFICI PUBBLICI RIVELANO
UN COLLEGAMENTO IDEALE

CON LA "ROMANITÀ" PASSATA



punto di vista monumentale con la demolizione di fet-
te importanti di centro storico e la ridefinizione degli 
edifici più importanti in un ideale collegamento con 
la“romanità” passata. Oggi si assiste a una certa rivaluta-
zione del “Neoclassicismo semplificato” piacentiniano, e 
ciò è legato al suo apparente collegamento con le forme 
del Postmoderno.

Opere note a livello internazionale
In Piemonte, durante il Ventennio, vennero proget-
tate e realizzate opere conosciute a livello internazio-
nale. Come lo Stadio di Torino, pensato per ospitare 
le manifestazioni ginnico-ideologiche del regime, e i 
Littoriali della Gioventù. L’area prescelta fu nel setto-
re meridionale della città - compresa tra la nuova piaz-
za d’Armi e l’Ospizio di carità - allora interessata da 
un processo di urbanizzazione che passava attraverso 
la costruzione di grandi servizi pubblici: gli ospedali, 
gli stabilimenti Fiat e i mercati generali. Dopo neppu-
re un anno dall’inizio dei lavori, la città - nel maggio 
del 1933 - dispose di un nuovo grande stadio, lo Stadio 
Mussolini (poi ribattezzato Comunale, Olimpico in oc-
casione dei Giochi invernali del 2006, quindi Grande 
Torino) e degli impianti sportivi annessi sull’area nelle 
immediate vicinanze. Lo stadio - dell’architetto Raffa-
ello Fagnoni e degli ingegneri Dagoberto Ortensi ed 
Enrico Bianchini - enfatizza il suo invaso ovale grazie 
allo sbalzo esterno. Spiccano il campo per l’atletica 
leggera, valorizzato dall’elegante struttura in cemento 
armato delle tribune, la torre Maratona, che celava il 
serbatoio d’acqua del complesso, e la piscina coperta, 
dal fronte art déco contrapposto agli interni razionalisti. 
Sempre a Torino non vanno poi dimenticate la Casa 
della Gil, attualmente sede dell’Isef, e la Torre Littoria, 
o Grattacielo Reale Mutua, il primo e più alto edificio 
residenziale della città di Torino e uno dei più noti edi-
fici razionalisti d’Italia (vedi box), mentre per quanto 
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La Torre Littoria di Torino, 
ovvero “Ël dil dël Dus”

La Torre Littoria è il più alto edificio residenziale di Torino. Sorge in 
piazza Castello, su 19 piani, ed è alta 87 metri. L’antenna metallica 
alla sommità permette alla struttura di superare i 100 metri (per 
l’esattezza109), promuovendola così alla categoria di grattacielo.
Progettata dall’architetto Armando Melis de Villa e dall’ingegnere 
Giovanni Bernocco tra il 1933 e il 1934, rientrava nel progetto di 
ricostruzione di via Roma. Inizialmente doveva ospitare la sede del 
Partito nazionale fascista, in realtà è sempre stata utilizzata per abi-
tazioni private. Oggi è proprietà della Reale mutua assicurazioni.
È stato il primo edificio torinese realizzato con struttura metallica. 
Pur essendo un ottimo esempio del Razionalismo italiano è assolu-
tamente avulso dal disegno regolare della piazza, splendido esem-
pio di architettura barocca. Per questo motivo, nel corso degli anni, 
gli sono stati attribuiti diversi appellativi come “pugno nell’occhio”, 
“il dito di Mussolini” e “il telefonino”.
Al tempo dell'inaugurazione suscitò nei contemporanei grande 
entusiasmo, diventando nuovo simbolo della Torino moderna e fa-
scista, in contrapposizione alla Mole Antonelliana, “specchio del 
modernismo del basso Ottocento”, come venne definita dal regi-
me mussoliniano.

A sinistra, la sede dell’Isef in piazza Bernini, a Torino

Nella pagina precedente lo stadio Mussolini in una foto storica e l’attuale 
stadio ribattezzato Grande Torino
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riguarda i monumenti, spicca quello in piazza Castello 
dedicato a Emanuele Filiberto di Savoia, duca d’Aosta. 
A Cuneo, degna di menzione è la struttura del cinema 
Monviso, mentre ad Asti spicca l’ex Casa del Fascio, 
ora sede degli uffici esattoriali.

Forme squadrate e imponenti
A Novara, sino al 1939, la Casa Littoria, sede del Partito 
nazionale fascista (Pnf) e delle organizzazioni a esso 
collegate, era situata sul lato occidentale di piazza Sta-
tuto (più nota come 
piazza del Rosario, 
oggi intitolata ad 
Antonio Gramsci), 
al numero 2, di 
fronte all’ingresso 
del Palazzo pode-
starile. Nel 1939 
furono ultimati i 
lavori di costruzio-
ne della nuova Casa 
del Littorio, eretta 
al limite dei giardi-
ni pubblici (il “Par-
co dei bambini”), 
all’incrocio fra via 
Balilla (oggi via Bi-
glieri) e viale Buo-
narroti, nell’attuale 
piazza del Popolo. 
Si trattò di un vasto 
complesso polifun-
zionale, nel quale 
trovarono posto sale per riunioni, un cinema teatro, 
una palestra e la torre per le comunicazioni via radio. 
Una dopo l’altra furono qui trasferite, fra il 1939 e il 
1940, le sedi del Pnf, della Federazione provinciale 
dei Fasci di combattimento e del-
le altre organizzazioni collegate al 
partito. Per questo la Casa Littoria 
era nota anche come “Casa dei ba-
lilla” o “Casa della Gil”. Con la sua 
mole massiccia e le forme squadra-
te e imponenti, rivestita all’esterno 
con pietra calcarea, è un importante esempio di que-
sto tipo di architettura a Novara, insieme al palazzo 
delle Poste, all’asilo San Lorenzo e al palazzo dell’Ina, 
situato sull’ “Angolo delle Ore”, all’incrocio fra corso 
Cavour e corso Regina Margherita (attuale corso Feli-
ce Cavallotti), oggi sede del Provveditorato agli Studi 
e di alcuni uffici della Provincia. Sulla facciata esterna 

della Casa Littoria, erano presenti simboli del regi-
me - come il grande fascio littorio - che furono poi 
tolti nel dopoguerra, quando il palazzo fu ribattez-
zato “Casa del Popolo” e adibito a sede della Came-
ra del Lavoro. Nel 1945 in un’ala del palazzo trovò 
temporaneamente ospitalità anche la Federazione 
novarese del Partito comunista, ma dopo qualche 
anno l’edificio tornò a uso pubblico e attualmente 
è sede della Questura.

Testimonianze a Biella
e ad Alessandria

Anche l’ingresso dello Stadio Lamarmora di Biel-
la - oggi dedicato alla memoria di Vittorio Pozzo - fu 
realizzato seguendo i canoni classici dell’architettu-
ra littoria. Passando lungo viale Macallè si possono 

ammirare due imponenti colonne, 
simmetriche, che sorreggono due 
aquile, simbolo di forza e di co-
raggio. Passeggiando per Intra, di 
fronte alle acque azzurre del Verba-
no, si può ammirare Palazzo Flaim, 
ex Casa del Fascio poi dedicata alla 

memoria del comandante partigiano Mario Flaim. 
Infine ad Alessandria, oltre al già citato dispensario, 
sono degni di essere ricordati e rivalutati altri due 
edifici. L’elegante e “ardito” palazzo delle Poste e dei 
Telegrafi, inaugurato nell’aprile del 1941, è un’opera 
decisamente singolare nel panorama di questo tipo di 
architettura. A lungo dimenticato, venne riscoperto 

SI ASSISTE A UNA RIVALUTAZIONE 
ARCHITETTONICA DEL 

NEOCLASSICISMO SEMPLIFICATO
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solo alla fine degli anni Ottanta grazie ai mosaici di 
Gino Severini che ne decorano il fronte principale. Se 
il valore dell’architettura, contraddistinta dal rigore 
delle forme e da un accurato impiego dei materiali 
di rivestimento, tende a essere oggi riconosciuto, al-
trettanto non si può dire per il suo autore, l’architetto 
Franco Petrucci, ai più poco noto. Considerato uno 
dei più promettenti giovani diplomati della Scuola 
di architettura di Roma, Petrucci fu autore nel corso 
degli anni Trenta di progetti che ben figurarono in 
alcuni dei maggiori concorsi promossi dal regime per 
la realizzazione di opere pubbliche, e che incontra-
rono il plauso dei sostenitori dell’architettura moder-
na nell’ambito dei più importanti allestimenti volti a 
celebrare l’ideologia fascista. Ma proprio il carattere 
marcatamente moderno del palazzo delle Poste, che 
si scontrò con il mutato indirizzo a cui, all’inizio de-
gli anni Quaranta, l’architettura italiana fu votata, ne 

sancì di fatto l’oblio, che nel dopoguerra lo accomu-
nò alla carriera dell’architetto, che si concentrò quasi 
esclusivamente nel settore delle esposizioni. La “Casa 
del Mutilato”, inaugurata il 9 giugno 1940, venne edi-
ficata su progetto di Venanzio Guerci, uno tra i più 
importanti esponenti dell’architettura alessandrina 
dell’epoca, allo scopo di creare una sede per il Comi-
tato provinciale e della Sezione di Alessandria dell’As-
sociazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e 
rappresenta una testimonianza della trasformazione 
urbanistica di Alessandria tra le due guerre. L’edifi-
cio, al momento non più utilizzato, è caratterizzato 
da importanti elementi architettonici esterni men-
tre all’interno si evidenzia la rilevanza artistica della 
“Sala delle Adunanze”, decorata dal grande dipinto 
murale celebrativo del sacrificio dei mutilati e della 
vittoria della Grande guerra, opera del pittore ales-
sandrino Alberto Caffassi, che risulta danneggiato e 
minacciato da infiltrazioni d’acqua. n
 http://www.treccani.it/enciclopedia/razionalismo/

In alto, da sinistra il convitto civico di Alba, il palazzo delle Poste di 
Alessandria e l’ingresso dello stadio di Biella

Nella pagina precedente, da sinistra, il cinema Monviso di Cuneo e la 
Questura di Novara
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Ignazio Gardella, l'innovatore 
che fronteggiò il fascismo
PROGETTÒ DIVERSE STRUTTURE ANCORA VISIBILI AD ALESSANDRIA, COME 
IL DISPENSARIO ANTITUBERCOLARE, I LOCALI DELLA BORSALINO CHE 
OGGI OSPITANO L’UNIVERSITÀ, L’ISTITUTO DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
E IL SANATORIO
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Era obbiettivo e non si è mai lasciato trascinare dalle 
mode del momento. Al contrario: ha sempre seguito i 
suoi principi e le sue regole e le ha sempre difese con 
coerenza, anche a costo di crearsi dei nemici. La mia 
è una dinastia di architetti: anche mio nonno Arnaldo 
fece parecchie opere importanti ad Alessandria, lavo-
rando per l’industria Borsalino, di cui divenne l’archi-
tetto di fiducia”.

Arnaldo Gardella progettò diverse 
strutture ancora visibili, come i lo-
cali della Borsalino che oggi ospita-
no l’Università, con uno stile eclet-
tico molto misurato e controllato, 
non sovrabbondante o retorico. 

Certamente si tratta di un’architettura non ancora ra-
zionalista ma tradizionalista. Poi ha realizzato il grosso 
edificio dell’Istituto della Divina Provvidenza, centro di 
assistenza e ricovero per anziani soli e malati fondato 
dalla beata Teresa Grillo Michel e finanziato dalla fa-
miglia Borsalino, e il Sanatorio, la cui progettazione fu 
completata dopo la morte proprio dal figlio Ignazio.
“L’architettura di tipo razionalista - prosegue Jacopo 
Gardella - si propone di utilizzare forme razionali che 
abbiano un senso e una logica a discapito di forme 
meramente decorative e inessenziali. Nel Raziona-
lismo si sposano logiche costruttive e di abitabilità. 
Le finestre orizzontali, per esempio, oltre a essere il 
risultato dell’uso del cemento armato, che permette 
di avere lunghe aperture senza bisogno di ricorrere 
all’arco, presenta anche il vantaggio di dare luminosi-
tà alle stanze durante tutto il corso della giornata. Ol-
tre al fatto di usare materiali nuovi, il Razionalismo si 
aprì anche a un destinatario nuovo: si rivolse alla casa 
sociale, cioè per gente non ricca. Prima del Razionali-
smo, soprattutto agli inizi del Novecento, le abitazioni 
a scopo sociale, come quelle per gli operai, erano do-
vute soprattutto alle iniziative private, come quelle di 
industriali illuminati”.

Il dispensario antitubercolare
Dispensario antitubercolare significa luogo di preven-
zione e analisi preventiva contro la tubercolosi, che ne-
gli anni Trenta era ancora diffusa in Europa e in Italia. 
Uno dei modi per combatterla era quello di prevenirla 
individuandone i sintomi attraverso le radiografie. Il 
dispensario era pertanto il luogo dove, soprattutto i 
bambini, venivano radiografati.
“Il dispensario di Alessandria nacque come delibera-

Il Razionalismo nacque nella Germania della Re-
pubblica di Weimar - durata dalla fine della I 
Guerra mondiale alla presa del potere da parte 
di Hitler - che ebbe una forte impronta socialista, 

tanto da promuovere la progettazione e la costruzione 
di case per i lavoratori e per le persone che non po-
tevano permettersi un’abitazione con i propri mezzi. 
Questo aspetto del Razionalismo è molto importante, 
perché costrinse gli architetti razio-
nalisti a ridurre le spese al minimo, 
a progettare in condizioni di estre-
ma economia e a usare solo forme, 
dettagli e componenti architettonici 
strettamente necessari.

Una dinastia di architetti
In Italia uno dei principali interpreti di questo linguag-
gio architettonico è stato Ignazio Gardella, che ha pro-
gettato ad Alessandria il dispensario antitubercolare, 

oggi sede degli ambula-
tori dell’Asl.
“Mio padre era un 
uomo molto severo 
con sé stesso, con i 

famigliari e con gli 
allievi - afferma il fi-

glio Jacopo, anche lui 
architetto - ma era equi-

librato, senza severità 
umorali, balzane o 

frutto di un ca-
rattere diffici-

le o discon-
t i n u o . 

PROGETTUALITÀ LOGICA
E FUNZIONALITÀ

ESCLUDONO L'INESSENZIALE
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Sopra, una veduta odierna del dispensario antitubercolare, ora sede dell’Asl, 
progettato ad Alessandria da Ignazio Gardella. Nella pagina a lato, una foto 
storica del dispensario e immagini attuali dell’edificio

ta adesione di mio padre all’architettura razionalista, 
che si contrapponeva a quella ufficiale del regime fa-
scista. Questo va detto, perché ci sono equivoci che, 
data l’identità del periodo, fanno coincidere il Razio-
nalismo come architettura del regime - precisa Gar-
della -. Il Razionalismo era malvisto dal fascismo e fu 
accettato solo in alcuni casi o attraverso dei trucchi, 
come per il dispensario, o attraverso rare aperture 
del regime da parte di personaggi di un certo livello, 
come è stato per la Casa del Fascio di Como di Giusep-
pe Terragni, voluta e accettata dal ministro Giusep-
pe Bottai, intelligente e aperto alle novità, comprese 
quelle architettoniche. Mio padre presentò il progetto 
del dispensario alla commissione giudicatrice attra-
verso disegni un po’ vaghi. Quando l’edificio fu quasi 
concluso ebbe non pochi problemi perché le autorità 
si resero conto di essere davanti a qualcosa di diverso 
rispetto al progetto iniziale. L’intervento del senatore 
Teresio Borsalino, che ad Alessandria contava molto, 
permise di assolvere mio padre e di ultimare la costru-
zione dell’edificio esattamente come era stato ideato”.
La struttura in questione rappresenta una forma di 
Razionalismo d’impronta italiana.

Le origini del Razionalismo
“Mio padre ripeteva sempre che il Razionalismo non 
era nato in Italia ma in Germania con la scuola del 
Bauhaus fondata dall’architetto Walter Adolph Gro-
pius, che poi al momento dell’ascesa del nazismo do-
vette scappare e rifugiarsi in America - continua Gar-
della -. Il Razionalismo si contrappose all’architettu-
ra tradizionalista d’anteguerra. In Italia arrivò non 
solo dalla Germania ma anche dalla Francia, dove si 
era già affermato Le Corbusier. L’Italia elaborò una 
propria forma di Razionalismo, che rispettava alcuni 
canoni ma presentava anche modifiche. Il fatto che 
il Razionalismo fosse stato importato spiega l’ostilità 
del fascismo, che lo accusò di essere poco patriottico. 
In un momento di grande progresso, anche tecnico, 
gli architetti razionalisti pensarono che non fosse 
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più giusto fare ancora le case con 
i mattoni o le travi in legno ed 
ebbero quindi ragione ad aderire 
alle nuove ventate che proveniva-
no dall’estero. Il fascismo, come 
già detto, accettò alcune opere 
razionaliste solo per salvare la 
faccia, per far vedere che non era 
così ottuso, bigotto e chiuso alle 
aperture che arrivavano dall’este-
ro. In realtà il regime mussolinia-
no amava un’architettura retori-
ca, pesante, tradizionalista, con 
forme riprese dal passato, come 
la Roma imperiale. Non capì l’im-
portanza della modernità, non 
solo tecnologica ma anche dei 
materiali. Per esempio, il piano 
basso del dispensario è tutto fatto 
di piastrelle di vetrocemento, che 
danno luce all’interno senza però 
permettere che da fuori si veda 
cosa succede dentro: in questo 
caso era molto importante, per-
ché la tisi era una malattia di cui si aveva vergogna”.
“In definitiva - conclude Gardella - mio padre fu 
poco simpatizzante del fascismo. Egli stesso, però, 
mi ha raccontato che sino alla conquista dell’Etiopia 
del 1936 e alle sciagurate leggi razziali, anche lui lo 
accettò, come gran parte degli italiani, perché non 
si rendeva conto dei pericoli di antidemocrazia che 
conteneva. Era affascinato dalle grandi azioni socia-
li che erano state compiute, come l’Opera nazionale 
per l’infanzia o l’assistenza alle madri. Poi scoppiò la 

guerra, e anche quella fu 
una follia. Anche fascisti 
convinti, come l’architetto 
Terragni, capirono che si 
sarebbe dovuto cambiare, 
al pari di Giuseppe Paga-
no. Quest’ultimo divenne 
partigiano, fu preso e morì 
a Mauthausen. Terragni, 
che andò a combattere 
in Russia, tornò talmente 
sconvolto dall’imprepara-
zione dei soldati italiani 
da non voler più esercitare 
la professione. Per lui fu 
come impazzire, tanto che 
morì giovanissimo”.
La figura di Ignazio Gar-
della rimase ai vertici del 
“made in Italy” dell’archi-
tettura per tutti gli anni 
Sessanta e Settanta, con 
un’intensa attività profes-
sionale la cui importanza 

è testimoniata dalla presenza sulle maggiori riviste 
internazionali. Ha avuto anche un ruolo determinan-
te nel campo del design già dal 1947, quando fondò, 
insieme a Luigi Caccia Dominioni l’azienda Azuce-
na, la prima che inaugurò la produzione italiana di 
design di qualità. n
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E uropa, migranti, frontiere. Diritti fondamentali 
e accoglienza dei profughi nell’Unione europea è 
il nuovo volume con cui il Consiglio regio-
nale del Piemonte e l’Aiccre proseguono il 

proprio impegno sui temi delle migrazioni e del dirit-
to d’asilo. Le attività su questa problematica si sono 
articolate negli ultimi anni in vari ambiti, dalla for-
mazione degli am-
ministratori locali 
a quella degli inse-
gnanti, dalla realiz-
zazione di momenti 
pubblici di dibattito 
a quella di convegni 
internazionali. Una 
sua prima sintesi è 
stata realizzata con 
la pubblicazione, nel 
2015, di Per una po-
litica europea di asilo, 
immigrazione e acco-
glienza. 
Il lasso di tempo che 
separa i due saggi - 
poco più di un anno 
e mezzo - è coinciso 
con una delle fasi 
più difficili della co-
siddetta crisi europea dei profughi. Al ripetersi di stra-
gi nel Mediterraneo e al continuo aumento di donne, 
uomini e bambini in fuga da paesi lacerati da guerre e 
persecuzioni, l’Unione europea non ha saputo offrire 
una risposta unitaria, capace di conciliare i diritti fon-
damentali delle persone con i doveri degli Stati. L’ac-
coglienza dei profughi è diventata un argomento divi-
sivo e i tentativi di ripartirne equamente gli obblighi 
tra tutti i paesi dell’Ue ha dato corso in alcuni Stati a 
reazioni di rifiuto e a provvedimenti che mettono a 
rischio l’esistenza stessa dell’Unione.
Di fronte a questa situazione, il volume testimonia la 
volontà di contribuire, con idee e proposte, a recupe-
rare il significato originario del progetto europeo, di 
cui nel 2017 si celebra il sessantesimo anniversario, 
dei Trattati di Roma. Per contrastare l’insorgere di 

I diritti dei profughi

egoismi nazionali è urgente rimettere al centro i diritti. 
E sono proprio i diritti fondamentali, su cui si è edifi-
cato il vecchio continente, a rappresentare il termine 
ideale verso cui tendere. Per questo il volume propone 
di riprendere in mano la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, approvata una prima volta nel 2000 
a Nizza, riconoscendole quella dignità di Costituzione 

dell’Europa come era 
nelle intenzioni ini-
ziali e come risulta 
dal diritto, in quanto 
si tratta di un testo 
giuridicamente vin-
colante al pari dei 
Trattati fondamen-
tali, secondo quanto 
sancito dal Trattato 
di Lisbona del 2009.
Il volume è presenta-
to dal presidente del 
Consiglio e presiden-
te dell’Aiccre Piemon-
te Mauro Laus e con-
tiene i contributi di 
Giampiero Bordino 
su “Europa e migran-
ti. Per un progetto 
condiviso sul nostro 

futuro”, Giuliana Turroni su “Migrazioni internaziona-
li e diritti fondamentali”, Davide Rigallo su “Sicurez-
za. Diritto della persona o protezione delle frontiere?”, 
Alfonso Sabatino su “Migrazioni e sostenibilità dell’ac-
coglienza” e Davide Rigallo su “Pace e asilo: da ideali 
filosofici a diritti universali”. L’appendice propone un 
apparato di schede che rappresentano in maniera visi-
va l’evoluzione dell’integrazione europea, quella delle 
istituzioni europee e, da ultimo, un’originale cronolo-
gia parallela delle politiche europee in materia d’im-
migrazione e del processo d’integrazione europea. n

di  Malin Mendes*
UN NUOVO VOLUME SU CHI FUGGE DA GUERRE E 
PERSECUZIONI  E  I  DOVERI  DEGLI  STATI  EUROPEI

L’immagine della copertina del volume Europa, migranti e frontiere 
curato dal Consiglio regionale e dall’Aiccre

* Università di Uppsala (Svezia)
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inviti a presentare proposte, con-
cepito al fine di favorire un facile 
accesso alle informazioni da parte 
della comunità scientifica. Un’altra 
importante novità riguarda il raffor-
zamento del tema della ricerca nelle 
sfide riguardanti i migranti e la loro 
integrazione.
goo.gl/oxnCQ0

Corso su Europa e migranti 
“Europa, migranti, frontiere” è il 
corso per docenti organizzato dalla 
Federazione regionale dell’Aiccre in 
collaborazione con il Centro servizi 
didattici (Cesedi) della Città metro-
politana di Torino e l’Antenna Europa 
del Consiglio regionale del Piemonte. 
Il corso si articola in sei incontri, fina-
lizzati ad approfondire il tema dell’Ue 
di fronte alle sfide dell’accoglienza 
dei profughi e della pace. Il corso è 

Per una politica comune di asilo 
“Per una reale politica comune di asi-
lo” è l’appello lanciato dal Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa 
(Ccre), l’organizzazione che rappre-
senta 130.000 enti locali di 41 paesi. 
Il Ccre si rivolge con questa iniziativa 
agli Stati europei rivendicando il rico-
noscimento del ruolo degli enti regio-
nali e locali che sono in prima linea 
nell’affrontare il problema dell’acco-
glienza dei profughi. Chiedono in par-
ticolare adeguati strumenti finanziari e 
l’istituzione di un tavolo permanente 
tra governi nazionali, regionali e locali.
goo.gl/APFXtV

Formazione e mercato del lavoro
Il Cedefop, agenzia dell’Ue con sede 
a Salonicco, ha lanciato una nuova 
piattaforma online Skills Panorama, 
con dati sulla formazione professio-

nale e l’occupazione nei 28 paesi 
dell’Ue. I dati sono disponibili e ag-
gregabili secondo differenti criteri di 
ricerca, per tema, per settore, per 
occupazione e per paese. La piatta-
forma è stata concepita per aiutare 
lo sviluppo di politiche della forma-
zione il più possibile rispondenti alle 
esigenze di un mercato del lavoro in 
continuo cambiamento. Un utile os-
servatorio per poter anche anticipare 
le tendenze a venire.
goo.gl/g15xnq

Programma Horizon 2020
La nuova versione del Programma 
di lavoro Horizon 2020 per il 2016-
2017 prevede un investimento di 
8,5 miliardi di euro in ricerca e in-
novazione nel 2017. Tra le novità si 
segnala l’introduzione del principio 
dell’open research data in tutti gli 

Pillole d’Europa
riconosciuto dall’Ufficio scolastico re-
gionale e fa parte del programma di 
formazione per insegnanti del Cese-
di, sezione Educare alla cittadinanza.
goo.gl/oNdOSy

Fondi Ue per lo sviluppo
Una nuova guida ai finanziamen-
ti europei per la cooperazione allo 
sviluppo è stata pubblicata da Pla-
tforma, la piattaforma europea 
delle autorità locali e regionali per 
lo sviluppo. La guida si propone di 
aiutare le amministrazioni locali a 
costruire progetti, presenta i pro-
grammi Ue che li finanziano e for-
nisce un indirizzario delle agenzie di 
finanziamento degli Stati membri e 
di organizzazioni potenziali partner. 
La guida, in inglese e francese, sarà 
presto disponibile anche in italiano.
goo.gl/xKx41n

Per un’Europa più unita, più democratica e più solida-
le è il sottotitolo del concorso Diventiamo cittadini euro-
pei, giunto quest’anno alla XXXIII edizione. L’inizia-
tiva, organizzata dalla Consulta europea del Consiglio 
regionale, presieduta da Daniela Ruffino, si rivolge 
agli studenti degli istituti superiori del Piemonte allo 
scopo di formarli in una prospettiva sopranazionale. 
Il concorso prevede lo svolgimento di uno fra i due 
seguenti temi: il primo sui cambiamenti politici e isti-
tuzionali necessari affinché l’Unione europea fronteg-
gi le sfide della sicurezza interna e internazionale, il 
secondo su un possibile percorso unitario condiviso 
da Stati e popoli europei che contrasti i nazionalismi e 
definisca una nuova primavera dell’Europa, a 60 anni 
dalla firma dei Trattati di Roma (25 marzo 1957).
Gli elaborati, individuali, dovranno essere spediti per 
posta con lettera di accompagnamento del dirigente 
scolastico entro il 20 gennaio. A valutare gli scritti 
sarà una Commissione composta da docenti univer-
sitari ed esperti di problematiche europeistiche. Gli 
studenti vincitori e i loro insegnanti parteciperanno 
a viaggi-studio nel corso del 2017 che avranno come 
meta istituzioni europee e internazionali e alla XXX 

Da 33 anni il concorso della Consulta

edizione del Seminario di formazione alla cittadinan-
za europea di Bardonecchia. 
La cerimonia di premiazione si terrà a maggio in Con-
siglio regionale e i migliori elaborati saranno pubbli-
cati sulla pagina Facebook istituzionale del Consiglio.
goo.gl/8uTt7J



IL SERVIZIO DI RICERCA DELLE NORME REGIONALI CONSENTE 
ORA DI RICOSTRUIRE FACILMENTE L’EVOLUZIONE STORICA DI 
UN TESTO CON MODIFICHE E RIMANDI
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Leggi regionali e te-
sti coordinati più ac-
cessibili dal web: la 
banca dati normativa 

del Consiglio regionale del Pie-
monte si rinnova e utilizza le più 
moderne tecnologie per aumen-
tare la trasparenza della pubbli-
ca amministrazione e aiutare i 
cittadini ad accedere alle infor-
mazioni.
Da fine novembre è online la 
versione aggiornata di Arianna, 
con alcune novità. La più impor-
tante riguarda la gestione dei te-
sti di legge, storici e coordinati. 
Dal 1970 a oggi, in Piemonte 
sono state promulgate 2.230 leg-
gi, di cui 1.312 abrogate e 918 vi-
genti. Molte di queste sono state 
modificate nel tempo ma fino a oggi era molto compli-
cato, per i non addetti ai lavori, ricostruire le modifiche 
e i rimandi ad altre normative.
Con la nuova versione di Arianna, invece, tutte le leg-
gi sono corredate da una cronologia esplicativa che ri-
porta la sequenza delle diverse versioni di ogni singolo 
provvedimento e di tutte le note elaborate durante il co-
ordinamento, assemblando in tempo reale ogni singolo 
testo di legge sulla base di una data specificata.
Un lavoro durato cinque anni, che oggi consente di ge-
stire oltre 120mila “frammenti”, cioè parti di una legge 
come commi, rubriche, lettere e numeri, e 50mila riferi-
menti, citazioni comprese.
Ciò è stato possibile perché il Consiglio regionale, fin dal 
1990, quando nacque Arianna come semplice banca dati 
per la gestione dei testi di legge, è sempre stato un esem-
pio di efficienza e di applicazione degli strumenti più 
innovativi. A partire dall’adozione, tra le prime regioni, 
del Manuale di regole e suggerimenti per la redazione 
di testi a carattere normativo, che ha standardizzato i si-
stemi di citazione e di costruzione dei testi e fornito una 
guida per la gestione, anche informatica, della norma. 
Nei primi anni 2000, poi, Arianna è stata la prima banca 
dati in Italia ad adottare gli standard di Normeinrete, 

Nuova Arianna per leggi più accessibili

progetto proposto dal Ministero della Giustizia, che ha 
permesso, tra l’altro, di definire un formato universal-
mente accettato per i testi normativi (xml) e di creare 
un sistema d’indirizzamento automatico (urn) dei rife-
rimenti normativi e un analizzatore che rileva, all’inter-
no dei testi, i riferimenti ad altra normativa e costruisce 
automaticamente i link per raggiungerli.
Con la versione messa in rete a fine novembre si è com-
pletato il lavoro, con la gestione di circa 100mila ele-
menti testuali, di cui 10mila introdotti da modifiche 
normative, e di 10mila note, in parte manuali e in parte 
realizzate automaticamente.
Novità anche per la sezione relativa all’attività dei con-
siglieri: grazie a una grafica intuitiva è possibile cono-
scere tutti gli atti presentati da ogni singolo consigliere, 
suddivisi per materia, compresi gli interventi in Aula. 
Più completa, infine, la ricerca dei documenti del Con-
siglio, che gestisce, oltre alle leggi regionali, anche 4.752 
progetti di legge, 360 regolamenti regionali e oltre 
17mila interrogazioni e interpellanze. n
arianna.cr.piemonte.it

di  Elena Maccanti

Una schermata della nuova versione di Arianna
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C’È TEMPO FINO AL 10 MARZO PER ELABORARE UN SERVIZIO 
USANDO L'ARCHIVIO DELLE TESTATE LOCALI
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Il Consiglio e la Giunta regionale sostengono da 
anni numerosi progetti finalizzati alla digitalizza-
zione e alla valorizzazione dei giornali periodici 
locali. Fra i più importanti si segnalano Menteloca-

le, la piattaforma tecnologica che dal 2006 permette di 
consultare in modalità digitale le fonti giornalistiche del 
territorio, e TecaDigitale, il servizio di ricerca e consulta-
zione di oltre 200 periodici e di circa 800 monografie 
corredati delle loro informazioni di catalogo.
Dal 2015 Consiglio e Giunta, in collaborazione con Csi 
Piemonte, hanno dato il via al progetto I giornali del Pie-
monte, una piattaforma che permette l’accesso libero e 
gratuito alle pagine dei giornali locali, reso possibile 
anche grazie alla condivisione d’intenti e alla partecipa-
zione di biblioteche, editori e della Federazione italiana 
piccoli editori di giornali (Fipeg).
A oggi oltre 2,5 milioni di pagine di 120 testate giorna-
listiche locali sono state digitalizzate e sono interamente 
interrogabili online, a disposizione dei cittadini e delle 
istituzioni. Per valorizzarla e promuoverne l’utilizzo il 
Consiglio regionale, Csi Piemonte, Casa di carità Arti 
e mestieri e Fipeg hanno lanciato un contest tra le reda-
zioni dei giornali degli istituti di scuola secondaria di II 

Contest dei giornali studenteschi

grado del Piemonte. Ogni redazione scolastica dovrà ela-
borare, entro il 10 marzo, un servizio giornalistico su te-
matiche d’interesse locale utilizzando la piattaforma per 
confrontare le modalità attraverso cui la stampa ha trat-
tato il tema prescelto. Gli organizzatori hanno avviato 
incontri nelle scuole per presentare il progetto coinvol-
gendo anche giornalisti di testate locali. La premiazione 
avverrà ad aprile nel corso del XXIV Convegno interre-
gionale della stampa studentesca; i vincitori riceveranno 
in premio attrezzature scolastiche.  n
goo.gl/oe7c98

di  Fabio Malagnino

Nuovi servizi per mobilità e meteo
l servizio d’infomobilità Muoversi 
in Piemonte si rinnova nel design 
e nella grafica e si arricchisce di 
nuove funzionalità. Numerose le 
novità, illustrate dall’assessore re-
gionale ai Trasporti e dai direttori 
generali di 5T e di Arpa Piemon-
te. Tra esse spiccano la possibilità 
di usufruire dei servizi offerti con 
ogni dispositivo mobile; il miglio-
ramento del calcolo dei percorsi, 
che consente agli utenti di pianificare i propri spostamenti sceglien-
do tra auto privata, mezzi pubblici o bicicletta (sviluppato con tec-
nologie open source come la cartografia OpenStreetMap e il motore 
di calcolo OpenTripPlanner e alimentato dai dati del servizio pro-
grammato di trasporto pubblico delle aziende aderenti al sistema 
di bigliettazione elettronica Bip - Biglietto integrato Piemonte); l’in-
serimento degli spostamenti in tempo reale dei treni e degli aerei in 
partenza e in arrivo da Caselle; la situazione meteo in Piemonte su 
base provinciale e il canale Twitter @MIPiemonte, realizzato da 5T 

in collaborazione con il centro di 
ricerca Tim di Torino.
Oltre che visibili sul portale web, 
le informazioni possono essere 
ascoltate su 32 radio locali che 
diffondono i notiziari radiofonici 
prodotti dalla Centrale regionale 
della mobilità.
“Muoversi in Piemonte - ha di-
chiarato l’ assessore regionale ai 
Trasporti, Francesco Balocco - è 

uno strumento che aiuta i piemontesi a usare meglio il trasporto 
pubblico e gli enti locali e le imprese a migliorare la programmazio-
ne, specialmente l’integrazione ferro-gomma. La vera sfida è arrivare 
finalmente al completamento della bigliettazione elettronica con un 
sistema di tariffazione più equo, di modo che chi più usa il trasporto 
pubblico abbia vantaggi economici. È un cammino da fare e ci sono 
ritardi da recuperare, come quelli di Gtt e Trenitalia che utilizzano il 
sistema Bip non al pieno delle sue potenzialità”.
www.muoversinpiemonte.it/
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Nel 2015 è Neet un quinto dei giovani 
tra i 15 e i 29 anni, percentuale in 
diminuzione per il secondo anno 
consecutivo. 

I Neet presentano caratteristiche e numerosità 
differenti nelle diverse fasce di età. Tra i 15-
19enni “solo” un adolescente su dieci risulta al 
di fuori dei percorsi d’istruzione e formazione 
e del m ondo del lavoro (si stimano circa 20.400 
persone). Coerentemente alla loro maggiore 
scolarizzazione, vi sono meno ragazze Neet ri-
spetto ai loro coetanei, sia in valori assoluti sia 
in percentuale: 9,4% contro il 12,1% dei maschi. 
Differenze di genere si osservano anche in rela-
zione alla disponibilità al lavoro: le adolescenti 
sono per la maggior parte inattive (57,7%), i 
maschi, all’opposto, già in questa fascia d’età, 

risultano in prevalenza alla ricer-
ca attiva di un lavoro o comunque 
disponibili a lavorare (65,9%). Per 
entrambi, tra gli “inattivi non dispo-
nibili” prevalgono nettamente coloro 
che, alla domanda sulla condizione 
autopercepita, si dichiarano studenti 
o studentesse: probabilmente in atte-
sa d’intraprendere percorsi formativi 
o d’iscriversi all’università.
Nelle fasce di età successive il nume-
ro dei Neet aumenta, così come l’in-
cidenza sulla rispettiva popolazio-
ne. Tra i 20-24enni si stimano circa 
53.400 giovani che sperimentano la 
condizione di Neet, il 27,3% del totale 
in quella fascia di età, ancora in pre-
valenza maschi. Il tasso di questi ulti-
mi sfiora il 30% contro il 25% delle 
coetanee. I maschi sono perlopiù in 
cerca di occupazione o momentanea-

Fuori dalla scuola e senza lavoro
i giovani “Neet” sono 1 su 5
LA PERCENTUALE DELLE PERSONE FRA 20 E 29 ANNI CHE NON STUDIA NÉ 
CERCA OCCUPAZIONE SFIORAVA IL 15% NEL PERIODO PRE-CRISI. È POI 
CRESCIUTO FINO QUASI A RADDOPPIARE, MA IL 2015 HA SEGNATO UNA 
POSITIVA INVERSIONE DI TENDENZA

di  Carla Nanni*

L’acronimo Neet (Neither in employment, nor in education or training) 
identifica i giovani che non lavorano e al contempo non sono più in 
formazione o istruzione. Con il calcolo di questo indicatore si intende 
circoscrivere i soggetti che non partecipano attivamente alla vita socia-
le, verso i quali indirizzare le politiche di contrasto all’emarginazione. 
Tuttavia, l’analisi sulle caratteristiche dei Neet mostra che in gran parte 
si tratta di giovani in cerca di lavoro, motivati a trovarlo e attivi nel 
cercarlo, oppure persone che per situazioni familiari, si dichiarano non 
interessate né disponibili a lavorare. Pertanto, la quota di coloro che 
sono in una condizione di effettivo disimpegno a rischio di esclusione 
sociale, risulta decisamente più contenuta rispetto a quanti rientrano 
nella definizione statistica di Neet.

Chi c'è dietro questa parola?

Neet per sesso e fascia di età in Piemonte nel 2015

Fonte: Rilevazione forze lavoro, elaborazioni Ires
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mente inattivi ma disponibili a lavorare, (nel complesso 
oltre l’85%), mentre ancora circa un terzo delle giovani 
Neet risulta inattiva. In questa fascia di età, i Neet “indi-
sponibili al lavoro” si definiscono, alla domanda sulla 
condizione autopercepita, ancora studenti e disoccupa-
ti se maschi, studentesse ma soprattutto casalinghe se 
femmine.
Infine, nella fascia di età tra i 25 e 29 anni il numero 
dei Neet scende di poco a 52.600, ma sono le donne a 
costituire il gruppo più numeroso e ad avere un peso 
sulla popolazione più ampio, pari al 30,5%, contro il 
19,3% dei maschi. La quota di inattivi tra i maschi si ri-
duce ulteriormente al 10,8%, diversamente, tra le don-
ne 25-29enni aumenta e si attesta al 39%. Si noti come 
per i maschi Neet la quota di giovani “potenzialmente 
impiegabili” nel mondo del lavoro aumenti con l’età e, 
all’opposto, diminuisca quella degli inattivi. Per le fem-

mine Neet, invece, la quota d’inattive è maggiore tra le 
adolescenti, si riduce tra i 20 e i 24 anni per crescere, 
nuovamente, tra le giovani adulte, che si ritrovano nella 
condizione di inattività soprattutto perché impegnate 
in un nucleo famigliare proprio.
I Neet con cittadinanza straniera si stima siano 27.500, 
con un’incidenza più ampia, pari al 31%, rispetto ai 
coetanei italiani (19,5%). Mentre i 15-19enni stranieri 
presentano un tasso di Neet sostanzialmente simile a 
quello degli adolescenti italiani, è nelle fasce di età dei 
giovani e giovani adulti che si osservano quote più alte 
e disparità maggiori con gli italiani. Tra i Neet stranieri, 
in particolare nella fascia di età 25-29 anni, prevalgono 
ampiamente le donne al di fuori del mercato del lavoro 
per motivi di cura della famiglia.
Anche l’andamento del tasso Neet, nell’ultimo decen-
nio, mostra differenze tra giovani e adolescenti: la quo-
ta di questi ultimi, infatti, dopo aver subito un lieve in-
cremento successivamente all’inizio della crisi (2008), 
si è mantenuta stabile, oscillando, su valori attorno 
al 10%. Diversamente, nella fascia di età tra i 20 e 29 
anni il tasso, che sfiorava il 15% nel periodo pre-crisi, 
è progressivamente cresciuto fino quasi a raddoppiare, 
sospinto dall’aumento della disoccupazione giovanile; 
il 2015 conferma i segnali positivi di un’inversione di 
tendenza con un lieve calo dei Neet, più pronunciato 
per i giovani adulti. n

* Ricercatrice Ires Piemonte

Neet per disponibilità al lavoro, fascia d’età e sesso in Piemonte nel 2015

Fonte: Rilevazione forze lavoro, elaborazioni Ires

Rispetto alle aree italiane il Piemonte si colloca in una po-
sizione intermedia nel gruppo di regioni del Nord e del 
Centro il cui tasso Neet si attesta intorno al 20%: valore 
più basso rispetto alla media italiana (25%) e migliore di 
quanto si registra in alcune regioni del sud (30-40%) ma 
ancora elevato se si considera la media europea (15%) e al-
cune regioni particolarmente virtuose come il Trentino Alto 
Adige e il Veneto (rispettivamente 13% e 17%).

Un valore medio
rispetto alle altre regioni
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Con la lettura del telegramma 
inviato dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
per celebrarne l’opera e l’im-

pegno ha avuto inizio, nell’Aula consi-
liare di Palazzo Lascaris, la cerimonia 
di consegna del Sigillo della Regione 
Piemonte 2016 al Servizio missionario 
giovanile (Sermig). A consegnare nelle 
mani di Ernesto Olivero, fondatore e 
anima del Sermig, la massima onorifi-
cenza piemontese sono stati i presidenti 
del Consiglio e della Giunta regionale 
Mauro Laus e Sergio Chiamparino.
Il presidente Laus ha messo in evidenza il carattere 
“profetico” del Sermig “che ha trasformato l’ex Arsena-
le militare di piazza Borgo Dora, il rudere della fabbri-
ca che aveva prodotto le armi usate durante il Risorgi-
mento e le due guerre mondiali in una ‘multinazionale’ 
di pace e di solidarietà”.

Ricevere questo riconoscimento, ha esordito Olivero, 
“ci impegna ancor più a essere ciò che siamo chiamati 
a essere. Abbiamo scelto di affrontare i problemi dei 
giovani e dell’immigrazione cercando di farli diventare 
delle opportunità. Siamo andati in Iraq, in Africa e in 
Albania liberi da pregiudizi per incontrare persone sag-
ge che c’indicassero come risolvere i problemi, come 
poter amare i migranti nel modo in cui avremmo volu-
to essere amati noi quando siamo stati migranti”.
A qualcuno potrebbe sembrare che i numerosi ricono-
scimenti attribuiti al Sermig rappresentino una sorta di 
convenzione, ha concluso il presidente Chiamparino, 
“ma si tratta in realtà di un segnale di riconoscimento 
dell’appartenenza dell’Arsenale alla comunità: il Ser-
mig rappresenta sempre più un faro attraverso cui è 
possibile intravedere con fiducia stralci di futuro”.
La proposta di attribuire il Sigillo della Regione al Ser-
mig era stata approvata all’unanimità dall’Assemblea 
regionale con il licenziamento della delibera presentata 
dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (pri-
mo firmatario il presidente Laus).
Nel corso della sua lunga storia il Sermig ha inviato nel 
mondo aiuti umanitari equivalenti a 860 aerei da cari-
co e realizzato circa 3.200 interventi di sviluppo in 140 
nazioni per “dar vita” ai bambini e rendere le comunità 
locali protagoniste del proprio sviluppo. n
www.sermig.org

C E R I M O N I E

Al Sermig il Sigillo della Regione
PER L’IMPEGNO PROFUSO, IN OLTRE MEZZO SECOLO DI STORIA, A FAVORE DEI 
GIOVANI E DEI POVERI DI TUTTO IL MONDO

Sopra, il gruppo dei volontari del Sermig con alcuni consiglieri regio-
nali al termine della cerimonia a Palazzo Lascaris

di  Daniela Roselli e Carlo Tagliani

Istituito con la legge regionale n. 15/04, il Sigillo costituisce la 
massima onorificenza piemontese. È stato finora assegnato al 
missionario padre Clodoveo Piazza nel giugno 2008 e alle Trup-
pe alpine delle Brigate Taurinense e Julia nell’ottobre dello stesso 
anno. Nel 2012 è stato conferito alla Protezione civile e nel 2013 
al Corpo dei Volontari antincendi boschivi del Piemonte, mentre 
nel 2014 è toccato all’Arma dei Carabinieri in occasione del bi-

centenario della fondazione, 
avvenuta a Torino.
La realizzazione del Sigillo è 
stata affidata allo scultore pie-
montese Riccardo Cordero: la 
medaglia in oro con lo stem-
ma della Regione Piemonte è 
montata su bassorilievo fuso 
in bronzo patinato che ripro-
duce la sagoma del Piemonte 
interpretata artisticamente.

Massima onorificenza
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La cerimonia è proseguita con gli in-
terventi di Nino Boeti, presidente del 
Comitato della Regione Piemonte per 
l’affermazione dei valori della Resi-
stenza e dei principi della Costituzio-
ne repubblicana, Claudio Dellavalle, 
presidente dell’Istituto piemontese per 
la storia della Resistenza e della socie-
tà contemporanea “Giorgio Agosti” di 
Torino e di Sergio Chiamparino, pre-
sidente della Regione Piemonte.
L’evento si è svolto ben 23 anni dopo la 
visita dell’allora Presidente Oscar Lu-
igi Scalfaro, di origine novarese, alla 
sede del Consiglio regionale. All’epoca 

a fare gli onori di casa furono i presidenti della Giunta 
Giampaolo Brizio e dell’Assemblea Carla Spagnuolo. n
goo.gl/8dYd0K

La lotta di Liberazione è divenuta subi-
to lotta di popolo dove tanti, pur nelle 
diversità di censo, fede politica e reli-
giosa, scelsero di battersi per riscatta-

re l’onore offeso della Patria e riguadagnare la 
Libertà. Il riconoscimento che ci viene confe-
rito è un valore di tutti e per tutti. Ed è impor-
tante che se ne comprenda il senso profondo e 
lo si faccia nostro. Ecco perché l’esercizio della 
memoria storica deve, innanzitutto, espletare 
un compito fondamentale: mantenere viva la 
memoria di quegli anni terribili, il ricordo di 
chi ha lottato per dare al Pa-
ese e alle generazioni future 
una speranza”. Con queste 
parole, dopo l’esecuzione 
del Canto degli italiani, il 22 
settembre nell’Aula di Palaz-
zo Lascaris, il presidente del 
Consiglio regionale, Mauro 
Laus, ha aperto la cerimo-
nia con la quale il Presiden-
te della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha apposto la 
medaglia d’oro al Merito ci-
vile al Gonfalone della Re-
gione Piemonte.
Nella motivazione si legge: “Le 
comunità dell'attuale Regione 
Piemonte, nella loro profonda fede in un'Italia libera e 
democratica, sconvolte dalle feroci rappresaglie dell'op-
pressione nazi-fascista, con indomito spirito patriottico 
contribuirono, offrendo numerosi esempi di generoso 
spirito di solidarietà umana, alle vicende che, in partico-
lare dopo l'8 settembre 1943, portarono alla liberazione 
e alla ricostruzione di quel territorio. Fulgido esempio di 
lotta comune, orientata alla conquista della libertà e della 
democrazia”.

Oro per il Gonfalone
dal presidente Mattarella

Sopra, due momenti della cerimonia. Da sinistra, il presidente del Con-
siglio regionale Mauro Laus, il presidente della Giunta Sergio Chiampa-
rino, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il vicepresidente 
del Consiglio regionale Nino Boeti e Claudio Dellavalle presidente 
dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza “Giorgio Agosti”

MEDAGLIA AL MERITO CIVILE PER GLI ESEMPI DI SOLIDARIETÀ UMANA ED 
EROISMO DIMOSTRATI DALLA POPOLAZIONE ALL’EPOCA DELLA GUERRA 
DI LIBERAZIONE (1943-‘45)

di  Alessandro Bruno
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Una ricca serie di fotografie scattate durante missioni archeologiche e 
antropologiche in Ecuador costituisce la mostra Le terre del Colibrì. Arte 
rupestre e genti dell’Equador, visitabile nella chiesa di Sant'Agostino, a Pi-
nerolo (To), fino 19 febbraio. Soggetti delle fotografie: arte rupestre, 
preistorica e del periodo coloniale, popolazioni e soprattutto i colibrì, 
gli uccelli più piccoli del mondo, presenti in Ecuador in 130 varietà.
http://cesmap.it/
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Poster dalla Ville Lumière La bellezza del colibrì
Manifesti e grafiche accat-
tivanti sono proposti fino 
al 5 marzo al Palazzo Chia-
blese di Torino con Toulou-
se-Lautrec. La Belle époque. 
Da non perdere l'esposizio-
ne di 170 opere del pittore 
bohémien della Parigi di 
fine '800.
La mostra permette di sco-
prire i segreti della tecnica 
litografica e della stampa 
del tempo, caratterizzata 
da colori accesi e dalla ri-
produzione su vasta scala, 
presupposto per la nascita 
del manifesto pubblicitario, di cui Lautrec è stato il precursore.
www.mostratoulouselautrec.it/

Suggestioni divisioniste
Pelizza da Volpedo viaggia 
dalla Gam di Torino a Biella: 
il Museo del territorio bielle-
se ospita, fino all’8 gennaio, 
il dipinto I due pastori nel 
prato di Mongini, di proprie-
tà della Galleria d’arte mo-
derna e contemporanea di 
Torino. Il prestito dell’opera 
s’inserisce in un percorso di 
promozione che il museo ha 
intrapreso per valorizzare le 
proprie collezioni storico-ar-
tistiche, negli spazi espositivi 
riallestiti e rinnovati dell’anti-
co convento di San Sebastia-

no. La mostra, intitolata La pittura divisa. Da Giuseppe Pelizza da Vol-
pedo a Carlo Carrà, mette in relazione il dipinto torinese con un nucleo 
di opere di fine Otto e inizio Novecento di proprietà del museo biellese.
http://museo.comune.biella.it/

Le fiabe visive di Luzzati
Gli incantesimi di Emanuele Luzzati. Fiaba e magia nell’illustrazione 
e nel costume è il titolo della mostra che la Fondazione Filatoio ros-
so di Caraglio 
(Cn) dedica alle 
più affascinan-
ti creazioni del 
noto scenogra-
fo, costumista 
e illustratore. 
Visitabile fino 
al 26 febbraio, 
l ’ e spos i z ione 
consente ai vi-
sitatori di gode-
re, come in una 
fiaba, non solo 
delle opere del 
maestro ma an-
che della figura di un cantastorie, seguendo un percorso espositivo 
segnalato da sassolini, come nel racconto di Pollicino.
www.filatoiocaraglio.it 

M O S T R E

Un inverno a colori
L’ARTE SI ACCENDE A TORINO CON GLI SGARGIANTI MANIFESTI DI TOULOUSE-
LAUTREC. MA BRILLA ANCHE IN PROVINCIA FRA RACCONTI VISIONARI, SCATTI 
NATURALISTICI E PAESAGGI BUCOLICI

di  Laura Dellocchio
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In Biblioteca
fra sacro e profano
Fu missionario, medico, 
esploratore, diplomatico, 
evangelizzatore dell’Etiopia. 
All’eclettica figura del car-
dinal Guglielmo Massaia è 
dedicata la mostra curata da 
Marisa Novelli e allestita fino 
al 3 febbraio alla Biblioteca 
della Regione Piemonte (in 
via Confienza 14, a Torino). 
Con libertà di accostamen-
to, gli oggetti esposti danno 
testimonianza della vita nei 
territori in cui il cardinale 
passò: documenti, abitazioni, 
suppellettili, armi, gruppi di 
popolazioni oppresse, agri-
coltori con i loro animali, 
mercanti, personaggi di ceto elevato e povero; in sostanza tutto il pae-
saggio in cui il Massaia si trovò a svolgere la sua missione, cercando gli 
umili e affrontando i potenti. Il 18 e il 25 gennaio, alle 17, si terranno 
due conferenze di approfondimento, rispettivamente con gli storici 
Maurizio Pistone e Cristoforo Barberi.
La tradizione del Carnevale di Ivrea, fra storia, tradizioni e leggenda, 
è invece al centro della mostra ospitata dalla Biblioteca della Regio-
ne dall’8 febbraio al 31 marzo, curata dall’Associazione museo dello 
storico Carnevale d’Ivrea. Libri, foto d’epoca, manifesti, cartoline, 
medaglie e memorabilia raccontano quali siano i riti e i significati di 
una festa popolare assai sentita.
goo.gl/dz3Nz3

Cartoline dell'800
Stimato funzionario di Casa Savoia, nel corso dell’Ottocento Cle-
mente Rovere percorse il territorio piemontese soffermandosi a 
disegnare le vedute più suggestive, piazze, monumenti, paesaggi. 
Il risultato fu un grandioso affresco che illustra circa 600 località 
piemontesi. Una selezione delle tavole più belle è stata di recen-
te pubblicata nell’opera in due volumi Viaggio in Piemonte di paese 
in paese, edita da L’Artistica Editrice e realizzata con il sostegno 
del Consiglio regionale. Attraverso i disegni di Rovere si possono 
scoprire alcuni tesori artistici e naturali, monumenti ed edifici, 
in alcuni casi non più esistenti o mutati, e viaggiare verso paesi e 
frazioni remote. Ogni località illustrata è accompagnata da testi a 
commento, con approfondimenti storico-artistici curati dalla De-
putazione subalpina di storia patria.

Una piccola grande storia

A V V E N I M E N T I

I giovani del Consiglio comunale dei 
ragazzi di Monastero Bormida (At) 
hanno curato la mostra Momenti di 
grande e piccola storia, esposta fino 
all’11 gennaio all’Urp del Consiglio 
regionale (in via Arsenale 14/G), a To-
rino. Una serie di pannelli e immagini 
ripercorrono le vicende salienti della 
storia del piccolo comune astigiano 
durante la proclamazione del Regno 
d’Italia, l’annessione del Regno del-
le due Sicilie, l’indizione del primo 
censimento e la I guerra mondiale. 

All’inaugurazione erano presenti la 
consigliera segretaria dell'Ufficio di 
presidenza dell'Assemblea, Angela 
Motta, il sindaco di Monastero Bor-
mida, Ambrogio Spiota, i sindaci dei 
Consigli comunali dei ragazzi (Ccr) 
di Monastero Bormida e di Sessame, 
Elena Gallareto e Alberto Ivaldi, e la 
responsabile del Ccr Patrizia Morino. 
L’allestimento è aperto dal lunedì al 
giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 
15.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30.
goo.gl/v7aJzE
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Stefano Costa, classe 
1965, presidente della 
Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, è stato 
eletto all’unanimità, 
alla guida del Consi-
glio delle autonomie 
locali del Piemonte 
(Cal). La votazione 
si è svolta nell’Aula 
consiliare di Palazzo 
Lascaris, dove è stato 
ribadito come il Cal 
rappresenti l’organo 
di consultazione tra la 
Regione e gli Enti loca-
li, previsto dalla Costi-
tuzione. I ventuno de-
legati hanno poi eletto 
i due vice: Chiara Ap-
pendino, in qualità di presidente della Città metropolitana 
di Torino; e Mauro Barisone, consigliere comunale di Vinovo 
(To). Per definire la composizione dell’Ufficio di presidenza 

Rinnovati i vertici del Cal Piemonte
si è poi proceduto alla 
votazione dei sette se-
gretari. Sono risultati 
proclamati, nell’ordi-
ne: Franca Biglio per 
l’Anpci (Associazione 
dei piccoli Comuni) 
con undici voti; Fran-
cesco Casciano (Lega 
delle autonomie loca-
li), Lido Riba (Unione 
dei Comuni montani), 
Bruna Sibille, sindaca 
di Bra (Cn) e presiden-
te uscente, Emanuele 
Ramella (Unione delle 
Province piemontesi) 
con nove preferenze; 
Andrea Ballarè (Anci 
Piemonte, l’associazio-

ne dei Comuni) con nove; e Maria Rita Rossa (presidente 
della Provincia di Alessandria) con otto.
goo.gl/2xMCV3

Rita Turino è la ga-
rante regionale per 
l’infanzia e l’adole-
scenza, eletta nella 
seduta del 25 ottobre 
dal l ’Assemblea le -
gislativa di Palazzo 
Lascaris. La designa-
zione rappresenta 
l’adempimento del-
la legge regionale 
31/2009, che istitui-
sce il garante e ne 
prevede l’elezione da 
parte dell’Assemblea, 
tra persone esperte 

in materia e in possesso dei requisiti richiesti per l'elezio-
ne a consigliere regionale. Il garante svolge le funzioni di 
promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti in-
dividuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza 
anche con la realizzazione di iniziative concrete; vigilare 
sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo 
di New York del 1989 e delle altre convenzioni internazio-
nali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle varie 
norme statali e regionali in materia.

Infanzia, eletta la garante
Si sono insediati i nuovi membri eletti del Comitato regionale delle 
comunicazioni: il neopresidente Alessandro De Cillis e i componenti 
Vittorio Del Monte e Gianluca Martino Nargiso.
Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, ed è organo di consulenza, di gestione e di controllo 
della Regione in materia di comunicazioni. Ha tra le sue funzioni 
principali il ruolo di conciliazione extragiudiziale nelle controversie 
tra utenti e compagnie telefoniche, attività in cui il Piemonte ha la 
percentuale di soluzione più alto a livello nazionale.
Il Comitato regionale delle comunicazioni ha da poco cambiato sede: 
gli uffici sono stati trasferiti in piazza Solferino 22, sempre a Torino.
goo.gl/FmuNqe

Al via il nuovo Corecom
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La sposa bambina Pianeta donna

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, venerdì 25 novembre la Consulta 
regionale delle elette ha proposto, in collaborazione con Agi-
scuola, la proiezione della pellicola La sposa bambina di Khadija 
Al-Salami per gli studenti delle scuole di II grado piemontesi. 
“Si tratta di un tema purtroppo ancora molto attuale in molte 
zone del mondo - ha dichiarato Stefania Batzella, presidente del-
la Consulta agli studenti riuniti al cinema Greenwich Village di To-
rino - che nel mondo coinvolge 700 milioni di ragazze costrette 
a sposarsi in età minorile. Guerre, conflitti e catastrofi naturali 
incentivano i matrimoni forzati e sono 44 milioni le ragazzine al 
di sotto dei 14 anni che hanno subito mutilazioni genitali”. Le 
sale coinvolte sono state undici in totale: sei nella provincia di 
Torino e una rispettivamente nelle province di Alessandria, Asti, 
Cuneo, Novara e del Vco.

Un progetto a favore del cambiamento positivo di ogni donna. 
Si tratta di "blaGirl. Parola di donna, tra # e realtà - Fotografia, 
incontri letterari e workshop: il nuovo linguaggio dei mestieri”, 
un’iniziativa presentata nei giorni scorsi a Giaveno (To). Alla 
manifestazione, organizzata dall'Associazione italiana tumore al 
seno metastatico - Noi ci siamo, in collaborazione con la Con-
sulta regionale femminile, ha partecipato Daniela Ruffino, vice-
presidente del Consiglio regionale. La manifestazione ha voluto 
ricordare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
(celebrata il 25 novembre), e sarà proposta anche a Poirino (To) 
entro la fine di dicembre. Scopo dell'iniziativa è puntare l'atten-
zione sulla complessità dell’essere donna, non facendo emerge-
re soltanto l’aspetto pur tragico e da condannare della violenza 
sulla donna, ma spostando il focus sul cambiamento che ognuna 
può intraprendere come percorso finalizzato al raggiungimento 
di un’autonomia personale, anche per evitare situazioni di sotto-
missione e dipendenza dall’uomo. 

Ergastolo, quando la vita “scorre senza di te”
“L’ergastolo è il non poter fare altro che vedere la tua vita scor-
rere senza di te”. Questa riflessione di Carmelo Musumeci, 
rinchiuso all’Asinara “fino al 9999”, ha risuonato come sotto-
fondo alla presentazione del volume Gli ergastolani senza scampo 

- Fenomenologia e criticità costituzionali all’ergastolo ostativo, di cui è 
coautore con il professor Andrea Pugiotto, ordinario di Dirit-
to costituzionale all’Università di Ferrara. L’evento, promosso e 
moderato dal garante regionale dei detenuti Bruno Mellano, ha 
avuto luogo nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris di fronte a 
un pubblico attento di studenti universitari.
“In Italia - ha evidenziato Mellano - ci sono 1.677 persone con-
dannate all’ergastolo, di cui 1.217 detenute per reati che impli-
cano l’ostatività e in Piemonte sono rispettivamente 122 e 93”.
“Non dobbiamo dimenticare - ha sottolineato Pugiotto - che 
ogni ergastolano è prima di tutto una persona. Nessuno tocchi 
Caino, difendiamo Abele, ma non dimentichiamo che Caino 
può cambiare e deve avere l’opportunità di dimostrarlo a sé e 
agli altri: quando la pena travalica il confine che separa la forza 
dello Stato dalla violenza di Stato è la Costituzione a essere vio-
lata perché non va dimenticato che la dignità umana nessuno la 
acquista per meriti e nessuno la perde per demeriti”.
goo.gl/ncgWGt
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Si è svolta a Palazzo Lascaris, alla presenza del presiden-
te del Consiglio Mauro Laus, dell’assessore regionale 
allo Sport Giovanni Maria Ferraris e di alcuni consiglie-
ri, la cerimonia “Premio Piemonte olimpico Rio 2016", 
in onore degli atleti azzurri di origine piemontese che 
hanno partecipato in Brasile ai XXXI Giochi olimpici 
e ai XV Giochi paralimpici estivi. Questo l’elenco degli 
atleti premiati: Roberto Ajroldi, tiro con l’arco a squa-
dre, bronzo paralimpico; Martina Barbierato, solleva-
mento pesi; Fabio Basile, judo, 200° oro Giochi olim-
pici estivi; Gianlorenzo Blengini, allenatore pallavolo, 
argento olimpico; Marco Dolfin, nuoto; Filippo Ganna, 
ciclismo; Kalem Mohamed Amine, tennis tavolo indivi-
duale, bronzo paralimpico; Roberto La Barbera, salto 
in lungo; Marco Lingua, lancio del martello; Eleonora 
Lo Bianco, pallavolo; Elisa Longo Borghini, ciclismo su 
strada in linea, bronzo olimpico; Davide Manenti, cor-
sa piana velocista; Alessia Maurelli, ginnastica ritmica; 
Elisabetta Mijno, tiro con l’arco a squadre mista, bronzo 
paralimpico; Andreea Ionela Mogos, fioretto in carroz-
zina a squadre, bronzo paralimpico; Valentina Moscatt, 
judo; Giovanni Pellielo, tiro a volo, argento olimpico; Matteo Pia-
no, pallavolo, argento olimpico; Alberto Ricchetti, canoa k2 e k4; 
Elisa Rigaudo, marcia; Diego Rosa, ciclismo su strada in linea; Cri-
stina Scazzosi, canottaggio; Arianna Schivo, equitazione; Fabri-

Premiati i campioni di Rio 2016

“La sfida che lanciamo è sul terreno della prevenzione primaria 
dove è necessario che qualcuno si assuma la responsabilità di dare 
concretezza a ciò che fino a oggi è sempre e solo stato detto. Ciò che 
desideriamo ‘dire a tutti’ è che ciascuno, per la propria parte, può 
essere protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale, che 
veda nell’adozione di corretti stili di vita lo strumento per riuscire ad 
ammalarsi di meno e vivere meglio e più a lungo, generando anche 
un risparmio per il sistema sanitario. È un progetto ambizioso che 

#Dilloatutti che lo sport è benessere

zio Sollazzo, vela classe sonar; Alice Sotero, pentatlon moderno; 
Valeria Straneo, corsa piana di fondo, maratona; Carlo Tacchini, 
canoa c1; Andrea Tiberi, mountain bike; Luisa Trombetti, nuoto.
http://piemonte.coni.it/piemonte.html

può riuscire solamente attraverso il gioco di squadra e che mette al 
centro il bene più prezioso che abbiamo: la salute, una risorsa che 
ciascuno di noi ha il dovere di preservare”. Così è intervenuto presi-
dente del Consiglio regionale, Mauro Laus, alla conferenza stampa 
di presentazione del progetto #Dilloatutti, realizzato dall’Assem-
blea legislativa piemontese in collaborazione con il Centro univer-
sitario sportivo (Cus) Torino. #Dilloatutti si propone di fare della 
pratica sportiva e dei corretti stili di vita gli strumenti di tutela della 

salute e della prevenzione primaria coinvolgendo, 
in questa prima fase, i giovani e il mondo univer-
sitario rendendoli testimonial di una campagna di 
promozione e di attività di formazione interattiva, 
trasformandoli in veri e propri “ambasciatori del 
benessere”. Fino a dicembre si prevede la diffusio-
ne della campagna #Dilloatutti utilizzando soggetti 
sportivi del territorio; tra gennaio e febbraio saran-
no realizzati contenuti video finalizzati al lancio 
dell’attività di engagement “Diventa ambasciatore 
del benessere”. Infine, a marzo, la creazione di un 
percorso virtuoso sul territorio, con supporto a tut-
te le iniziative e gli eventi legati al mondo universi-
tario in linea con i corretti stili di vita.
goo.gl/IJIjcj
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Le medaglie della Liberazione
Oltre 400 fra combat-
tenti, ex internati nei 
lager nazisti e famigliari 
dei partigiani deceduti 
sono stati insigniti a no-
vembre delle medaglie 
della Liberazione, con-
ferite con decreto del 
ministro della Difesa.
“Siamo grati al ministro 
che ha raccolto un’idea, 
un’ispirazione, di chi 
pensava che il conferi-
mento di queste medaglie 
fosse un dovuto omaggio 
alla memoria. Nessun 
confronto è possibile tra 
chi ha combattuto per la 
libertà e le forze di chi oc-
cupava il nostro paese. La 
Resistenza fu un momen-
to di rottura, fu sacrificio, sofferenza, fame e freddo. Ma anche gioia 
di sentirsi dalla parte della giustizia e della libertà”, ha affermato 
Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale delegato al Co-
mitato Resistenza e Costituzione durante la prima cerimonia, avve-

nuta al Conservatorio di 
Torino. L’appuntamento 
si è rinnovato con altri tre 
momenti di premiazione, 
promossi dal Comitato 
Resistenza e Costituzione 
del Consiglio regionale, 
in collaborazione con la 
Prefettura di Torino, a 
Ivrea, Rivoli e Pinerolo. 
L’iniziativa del Ministe-
ro della Difesa, nata lo 
scorso anno in occasione 
del 70° anniversario della 
Guerra di Liberazione e 
della Resistenza, è finaliz-
zata a riconoscere l'impe-
gno e il sacrificio di quan-
ti si batterono per affer-
mare i principi di libertà 
e indipendenza sui quali 

si fondano la Repubblica e la Costituzione, e al contempo diffondere 
tra le nuove generazioni l’importanza di quel che è stato, del passato, 
dei sacrifici che sono stati fatti per dare un nuovo futuro al paese.
goo.gl/C3gcAH

Una tavola rotonda moderata dal 
presentatore Rai Fabio Canino, per 
stimolare la riflessione sulla situa-
zione delle comunità Lgbt (lesbica, 
gay, bisex e transessuale) nel mon-
do, sia sotto il profilo della sicurez-
za personale delle persone all’atto 
della libera e consapevole scelta 
del proprio orientamento sessuale, 
sia sotto il profilo legislativo che ne 
dovrebbe garantire i diritti univer-
sali, a volte ancora negati. Questo il senso dell’evento di ta-
glio internazionale tenutosi a novembre nella Sala Viglione 
di Palazzo Lascaris, fortemente voluto da Mauro Laus, presi-
dente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del 
Comitato regionale per i diritti umani e dall’ambasciatore 
Giulio Terzi di Sant’Agata, già ministro degli Affari Esteri e 
ora presidente del “Global Commitee for the Rule of Law”, 
organizzazione internazionale che si occupa di progetti per 
l'affermazione dello Stato di diritto.
Dopo la proiezione di un estratto del documentario “An-

Un convegno internazionale per i diritti Lgbt
gels on death row”, di Alessandro 
Golinelli e Rocco Bernini, sulla si-
tuazione dei gay in Iran, oggetto di 
persecuzioni e di condanne a mor-
te, è intervenuto l’ambasciatore 
Giulio Terzi, ricordando l’impor-
tanza della difesa dei diritti Lgbt 
nel più ampio quadro della difesa 
dei diritti umani e delle relazioni 
internazionali. Al convegno hanno 
partecipato anche Boris Dittrich, 

direttore del Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights 
Program di Human Rights Watch, Alessandro Battaglia, del 
Comitato regionale diritti umani, Angelo Caltagirone, pre-
sidente di Edge – Excellence & Diversity by Glbt Executives, 
Angelo Acerbi, del “Tglff”, il più importante festival euro-
peo a tematiche omosessuali, Sergio Rovasio, del Partito 
radicale transnazionale e Fabrizio Petri, Ministro plenipo-
tenziario e presidente del Comitato interministeriale diritti 
umani presso il Ministero degli Esteri.
goo.gl/GLlchd
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Alluvione, si lavora per riparare i danni

Le piogge dello scorso novembre hanno nuovamente 
causato allagamenti, frane e danni alle abitazioni, alle 
attività economiche e alle infrastrutture in diverse zone 
del Piemonte, stimabili solo per le opere pubbliche in 

diverse centinaia di milioni di euro. Immediatamente la Regione 
ha chiesto al Governo la dichiarazione dello stato di calamità e 
nell'assestamento al bilancio di previsione il Consiglio regionale 
ha inserito uno stanziamento di 10 milioni di euro per i primi 
interventi di emergenza. 
“Un'ondata di maltempo - come ha sottolineato in quei giorni 
l'assessore regionale all'Ambiente e Protezione civile, Alberto Val-
maggia - molto simile a quella del 1994 sia per il bacino interessato 
sia per l'intensità delle precipitazioni. Ma questa volta si è potuto 
contenere i danni grazie ad una rete efficiente di Protezione civi-
le, oltre 1100 i volontari impegnati in attività di monitoraggio dei 
fiumi e aiuto alla popolazione, ed agli interventi di pulizia degli 
alvei fluviali effettuati in questi anni”.
Le maggiori criticità si sono registrate lungo l’asta del Tanaro, 
dove si sono verificati numerosi allagamenti e fenomeni erosivi 
nei comuni di fondovalle, con particolare riguardo a Garessio ed 
ai paesi vicini. La piena del fiume è poi defluita raggiungendo il 
colmo ad Alessandria nella notte tra il 25 ed il 26. In tale occasio-
ne sono state predisposte misure preventive di messa in sicurezza 
della popolazione nei quartieri Orti e Piscine.
Nella giornata del 25 novembre il cedimento delle arginature del 
torrente Chisola ha provocato a Moncalieri l’allagamento delle 

frazioni Barauda, Tetti Piatti e Tagliaferro, che ha portato all'eva-
cuazione di circa 200 persone, ospitate a cura del Comune in 
strutture d’accoglienza appositamente allestite. 
Problemi anche nel bacino del Chisone, in particolare a Perosa 
Argentina, a causa di frane ed attività torrentizia. 
La Protezione civile della Regione ha monitorato l’evolversi dei fe-
nomeni e coordinato i necessari interventi sul territorio dalla Sala 
operativa di Torino, costantemente collegata con i centri operativi 
misti aperti da Prefetture ed enti locali nelle zone più interessate 
dalle piene dei fiumi. 
Sala operativa che il 25 novembre ha ricevuto la visita del presi-
dente del Consiglio, Matteo Renzi, e del responsabile del Diparti-
mento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio, accolti dal 
presidente Sergio Chiamparino, dall'assessore Valmaggia e dalla 
sindaca metropolitana Chiara Appendino. Al termine, durante un 
breve incontro con i giornalisti, Renzi ha elogiato “l’ottimo lavoro 
svolto dalle donne e dagli uomini della Protezione civile nella ge-
stione impeccabile di una situazione simile a quella del 1994” ed 
ha garantito che lo Stato farà tutto il possibile per il ripristino dei 
danni subiti da popolazione e territorio. Chiamparino ha invece 
rilevato che “la scelta di celebrare la ricorrenza di quell'alluvione 
non con un convegno ma con la pulizia degli alvei di dieci tra tor-
renti e fiumi è stata decisiva”.
Per verificare di persona i danni provocati dal Tanaro, la mattina 
del 26 novembre Chiamparino e Valmaggia si sono recati ad Or-
mea e Garessio. n
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Patto per il Piemonte, occorrono sei miliardi
Al Piemonte e a Torino nei prossimi anni occorrono oltre 
6 miliardi d’investimenti pubblici per infrastrutture, cul-
tura e turismo, ambiente e ricerca. L'elenco degli interven-
ti è al centro di un patto che il presidente della Regione 
Piemonte, Sergio Chiamparino, e la sindaca di Torino, 
Chiara Appendino, hanno presentato congiuntamente al 
Governo e che - al momento di andare in stampa - attende 
di essere sottoscritto dal presidente del Consiglio.
“Gli interventi inseriti - ha rimarcato Chiamparino - sono 
per circa metà già finanziati, ma le relative risorse devono 
ancora essere attivate producendo progetti che, a loro vol-
ta, necessitano di denaro per essere realizzati. Per l'altra 
metà, che corrisponde ad un importo di 3,6 miliardi di 
euro, si tratta di ottenere la copertura finanziaria”.
Cinque gli assi strategici previsti: infrastrutture, ambien-
te, sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura e rafforza-
mento della pubblica amministrazione. In particolare, sul capitolo 
infrastrutture, il vicepresidente della Giunta Aldo Reschigna ha 
evidenziato che le priorità di utilizzo dei Fondi europei, anziché 
disperdersi in mille rivoli, riguarderanno principalmente la Pede-
montana Biella-Romagnano e il completamento di corso Grosseto 
a Torino, 140 milioni verranno destinati alle attività didattiche e di 
ricerca della Città della Salute di Torino e al recupero dell’ex-Moi, 
e si procederà inoltre a un check up degli edifici scolastici in tutto 
il Piemonte. Verranno inoltre attribuite risorse per l’ammoderna-
mento del materiale rotabile (tram, treni e trasporto su gomma), 

mentre circa 105 milioni di euro serviranno per opere di bonifica 
(Corio, Balangero e Serravalle) e per misure contro il dissesto idro-
geologico. Le risorse per far fronte ai danni provocati dalla recente 
ondata di maltempo non faranno invece parte del Patto, e saranno 
oggetto di specifici interventi. Per quanto riguarda le reti di tra-
sporti, compresi quelle sostenibili, le misure previste nel Patto han-
no un valore complessivo di circa 4,75 miliardi di euro. L’elenco, ha 
precisato l’assessore Francesco Balocco, riguarda progetti su tutto il 
territorio piemontese, in particolare nelle aree urbane e suburbane 
di Torino, Alessandria, Novara e Vercelli.
goo.gl/c8SYQx

Una rete di 169 sportelli per orientare i giovani
La Regione Piemonte scommette sull’orientamento per contrastare 
la dispersione scolastica e migliorare l’occupabilità dei giovani. Lo fa 
grazie a Obiettivo Orientamento Piemonte, progetto a regia regionale 
volto a coordinare le diverse proposte in materia realizzate sul territo-
rio. Finanziato con 4.5 milioni 
di euro provenienti dal Fondo 
sociale europeo, si rivolge po-
tenzialmente a circa 378mila 
giovani tra i 12 e i 22 anni che 
frequentano istituti scolastici o 
enti di formazione professio-
nale, sono in cerca di lavoro o 
in dispersione scolastica.
Obiettivo Orientamento Pie-
monte conta su una rete di 169 
sportelli pubblici gratuiti, che 
offrono servizi di accoglienza, 
colloqui individuali o di gruppo 
e incontri negli istituti scolastici 
promossi da gruppi territoriali 
che riuniscono enti accreditati 

per le attività di orientamento e lavorano in collaborazione con scuole, 
Università, centri per l’impiego, servizi per il lavoro, Comuni, associa-
zioni, organizzazioni sindacali e datoriali. Tra gli strumenti del progetto 
vi sono anche le guide multimediali scaricabili dal sito della Regione 

Piemonte, realizzate apposita-
mente per i ragazzi in uscita 
dalla scuola secondaria di I e 
di II grado.
“Con Obiettivo Orientamento 
Piemonte - sostiene Gianna 
Pentenero, assessora regio-
nale a Istruzione, lavoro e 
formazione professionale - in-
tendiamo mettere a sistema e 
uniformare buone prassi spe-
rimentate con successo negli 
anni passati e investire in po-
litiche di contrasto alla disper-
sione scolastica e a favore del 
successo formativo”.
goo.gl/TZymHc



Dal 1° gennaio la Regione Piemonte non 
sarà più sottoposta al piano di rientro per il 
pagamento dei debiti della sanità accumu-
lati prima dell’insediamento dell’attuale 
Giunta. 
“L’accordo concluso con il Ministero 
dell’Economia - commenta il presidente Ser-
gio Chiamparino - permette di raggiungere 
uno degli obiettivi più importanti della no-
stra amministrazione senza dover ricorrere 
a inasprimenti fiscali. Il rispetto nel giro di 
dieci anni dei parametri concordati consen-
te alla Regione di tornare ad avere piena 
disponibilità nella gestione delle risorse per 
gli investimenti, a cominciare dal comple-
tamento delle strutture di Verduno e Nizza 
Monferrato, e di poter operare sul fronte del 
personale socio-sanitario, tema già affronta-
to con le organizzazioni sindacali”.
L’intesa permetterà di portare i pagamenti dei fornitori della sa-
nità a 60 giorni, in linea con le richieste europee, e di pagare in 
dieci anni il miliardo e mezzo di euro di debiti secondo il seguen-
te programma: 65 milioni annui nel 2017 e nel 2018, 113 milioni 
annui dal 2019 al 2022, 923 milioni tra il 2023 ed il 2026.
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, evidenzia che “per la sa-
nità piemontese si apre una fase nuova, caratterizzata dalla pos-
sibilità di dare risposte sempre più adeguate ai bisogni di salute 
dei cittadini da parte di un sistema che presenta comunque tante 
eccellenze” e ringrazia i dipendenti delle Aziende sanitarie che, 
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Sanità, superato il piano di rientro

La Regione investe sull’assistenza territoriale ed impegna 8 
milioni di euro per strutturare una rete di Case della salute. 
Una delibera, presentata dall’assessore alla Sanità, Antonio 

Sul territorio 54 Case della salute
Saitta, e approvata dalla Giunta detta le linee guida per attua-
re un modello che garantisca la continuità assistenziale nella 
presa in carico e nei percorsi di cura fra territorio e ospedale. 

Definisce, inoltre, interventi strategici per valoriz-
zare il ruolo svolto dall’assistenza primaria nella 
risposta ai bisogni di salute della popolazione con 
particolare riferimento alla cura delle cronicità.
In ognuna delle 13 Aziende sanitarie sono previ-
sti il rafforzamento di realtà esistenti e la nascita 
di nuove Case della salute, per arrivare a una rete 
che in totale ne prevede 54 in tutto il Piemonte. 
Gli 8 milioni che la Regione impegna sul fondo 
sanitario del bilancio 2017 serviranno per il 25% 
al potenziamento delle 25 realtà di assistenza ter-
ritoriale già attive e il resto andrà tutto alle nuove 
Case della salute, che saranno 29.
goo.gl/NWuXOA

nonostante tutto, hanno continuato a lavorare con il massimo 
impegno garantendo al Piemonte di rimanere ai primi posti del-
la classifica nazionale per la qualità delle cure erogate.
Augusto Ferrari, assessore alle Politiche sociali, ci tiene a far 
sapere che “senza piano di rientro si potranno liberare risorse 
per 74 milioni di euro per finanziare i cosiddetti ‘extra Lea’, da 
destinare in particolar modo all’assistenza domiciliare degli an-
ziani non autosufficienti e alle fragilità sociali, con particolare 
riguardo ai pazienti psichiatrici”.
goo.gl/6P5pyC
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Il 30° Salone del libro di Torino, reduce dallo 
strappo con Milano, riparte con la nuova squa-
dra, presentata a Palazzo Madama dal neo di-
rettore Nicola Lagioia, dal presidente uscente 
Mario Montalcini e da quello in pectore Massimo 
Bray, presenti il presidente della Regione, Sergio 
Chiamparino, e la sindaca Chiara Appendino.
Lagioia ha annunciato un Salone che finirà alle 
20 per poi dare spazio al Salone Off mentre il pre-
sidente Chiamparino ha confermato che l'ente 
farà la propria parte e manterrà gli impegni presi 
anche sotto il profilo finanziario.
Nel frattempo il Consiglio regionale ha approvato 
la delibera che modifica lo statuto della Fondazio-
ne per il libro, la musica e la cultura: la trasforma 
da realtà regionale a nazionale con l’ingresso fra 
i soci fondatori dei Ministeri dei Beni culturali 
e dell’Istruzione e di Banca Intesa Sanpaolo, accanto a Regione 
Piemonte, Città metropolitana e Comune di Torino; elimina l’Al-
to comitato di coordinamento; prevede un comitato d’indirizzo 
come organo consultivo; introduce le figure del segretario gene-

rale e del direttore editoriale; offre la possibilità di avere, accanto 
ai soci fondatori, soci sostenitori fra i rappresentanti dei diversi 
settori della filiera del libro.
www.salonelibro.it/it/

Un Salone dell'accoglienza e della narrazione

La contabilità a portata del cittadino
La Regione ha predisposto il Bilancio sociale 2015, presentato 
nel corso di un convegno svoltosi a Palazzo Lascaris.
“L’obiettivo - ha ricordato il vicepresidente e assessore al Bilan-
cio, Aldo Reschigna - è rendere comprensibili ai cittadini le scel-
te che segnano l’attività dell’ente per consentire loro il diritto di 
svolgere un ruolo di controllo. Il grosso sforzo è stato garantire 
la spesa sui capitoli ritenuti fondamentali cercando nel contem-
po di restituire alla Regione un ruolo negli investimenti”.
Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, ha evidenzia-
to come sia “diritto e dovere dei cittadini capire quali scelte siano 
state fatte in ambito politico e con quali risorse”.

In sintesi, si rivelano ottimi i risultati sul recupero dell’evasione 
fiscale: 105 milioni tra Irap, Irpef e bollo auto, un risultato ri-
levante cui bisogna sommare i 90 milioni recuperati finora nel 
2016, a testimonianza del grande impegno dell’amministrazione 
regionale su questo fronte. Interessanti i dati sulla sanità: nel 
2015 - tra l’altro - sono stati impegnati 8,422 miliardi, approvati 
i bilanci delle aziende sanitarie del 2012, 2013 e 2014, assunte 
oltre 1.500 persone in deroga al blocco del turn over, attuato il 
riordino della rete ospedaliera, potenziata la rete territoriale e 
creati più di 1.300 posti letto di continuità assistenziale a valenza 
sanitaria.
Importanti anche gli impegni sull’istruzione: circa 11 milio-
ni agli assegni di studio, 8,3 all’assistenza scolastica, 17,3 per il 
diritto allo studio universitario, che hanno permesso di eroga-
re quasi 7.000 borse di studio, 12 milioni agli enti locali per la 
manutenzione degli edifici scolastici, tramite mutuo sono stati 
recuperati 65 milioni per gli interventi di edilizia scolastica dei 
prossimi anni, 19 milioni sono andati alla costruzione di nuove 
scuole innovative.
Grande impegno anche per l’economia piemontese, quasi 300 
milioni: 71,55 allo sviluppo economico e competitività, 21,68 al 
turismo, 140 per le politiche per il lavoro e la formazione pro-
fessionale, 58,24 all’agricoltura, alle politiche agroalimentari 
e alla pesca e 4,26 all’energia e alla diversificazione delle fonti 
energetiche.
www.regione.piemonte.it/bilanciosociale/index.htm
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L'impegno di tre Regioni contro gli incendi
Piemonte, Lombardia e Liguria hanno fir-
mato un protocollo d'intesa per il reciproco 
supporto nelle operazioni di prevenzione e 
di lotta agli incendi boschivi.
Un accordo unico in Italia, innovativo e par-
ticolarmente importante, che ha lo scopo di 
unire le forze nei casi d’emergenza sui ri-
spettivi territori e lungo le aree di confine e 
di sviluppare una serie di attività preventive 
condivise. In particolare, si punta a ridurre 
le tempistiche della risposta operativa, con-
tenere le superfici percorse dal fuoco e otti-
mizzare l'impegno degli operatori e la loro 
sicurezza. Il ricorso al supporto interregio-
nale sarà valutato caso per caso in situazioni 
di estrema emergenza, oppure quando per 
problematiche di discutibile competenza 
amministrativa sulle zone di confine si potrà 
ricorrere a un intervento congiunto. Sarà 
anche possibile sviluppare le attività forma-
tive, di addestramento e organizzazione dei 
volontari nell'ottica di un reciproco scambio 
di esperienze e di sinergie operative.
L’assessore regionale alla Protezione civile, Alberto Valmaggia, 
l’ha definita “un’intesa fondamentale perché le azioni e le buone 
pratiche sviluppate e perfezionate da ogni area sul proprio territo-
rio possono ora essere condivise ottimizzando le risorse in campo 

Il cruscotto antismog, per la qualità dell'aria
È ricominciata la pubblicazio-
ne sul web del “cruscotto anti-
smog”, messo a punto da Regio-
ne e Arpa per informare ogni 
giorno sulla concentrazione di 
polveri sottili nell’aria.
“L’iniziativa - puntualizza l’as-
sessore regionale all’Ambien-
te, Alberto Valmaggia - intende 
fornire ai sindaci e ai cittadini 
linee-guida da seguire nelle 
giornate critiche, in modo da 
mettere a sistema azioni comu-
ni e di area vasta con l’obiet-
tivo di ridurre l’impatto degli 
agenti inquinanti in atmosfe-
ra. Per raggiungere risultati 
concreti è auspicabile che tali misure siano accompagnate da 
stili di vita improntati alla sostenibilità, al risparmio energeti-

co e alla mobilità intelligente”.
Arpa Piemonte produce gior-
nalmente, a supporto del proto-
collo antismog, una tabella per 
rappresentare sinteticamente 
la presenza di polveri sottili 
nell’aria nei centri con più di 
15.000 abitanti: ci sono i dati 
degli ultimi 7 giorni osservati 
nelle stazioni della rete di mo-
nitoraggio dotate di un misura-
tore automatico e quelli previsti 
per il giorno in corso e i due suc-
cessivi. Da questa tabella viene 
predisposto il “cruscotto” per 
ciascun Comune, con evidenza 
immediata del raggiungimento 

delle soglie, cui sono correlate le diverse misure proposte. 
goo.gl/zMzJpO

e migliorando l'attività complessiva di contrasto agli incendi bo-
schivi. Il grande merito per i risultati positivi ottenuti nel settore è 
dei volontari, cuore del sistema”.
goo.gl/njbZal



    

La Regione Piemonte e l’Ordine regionale degli 
Assistenti sociali hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa per dare attuazione alle misure strategi-
che previste dal “Patto per il Sociale 2015-17”.
L’accordo, siglato per la prima volta nella storia 
dell’ente, è stato firmato lunedì 5 dicembre, presso 
la sala stampa della Regione Piemonte, dall’asses-
sore regionale alle Politiche sociali, della Famiglia 
e della Casa, Augusto Ferrari, e dalla presidente 
dell’Ordine degli Assistenti sociali del Piemonte, 
Barbara Rosina.
L’obiettivo dell’intesa è instaurare un rapporto di 
reciproca collaborazione, finalizzato al supporto 
tecnico da parte dell’Ordine degli Assistenti so-
ciali ai diversi tavoli previsti dagli assi strategici 
individuati dal “Patto per il Sociale della Regione 
Piemonte” e allo studio e alla ricerca di percorsi 
per valutare l’efficacia delle politiche sociali pro-
mosse dall’assessorato regionale, nell’ottica di un 
coinvolgimento attivo dei cittadini e delle loro reti sociali.
“Con la firma dell’intesa - ha dichiarato Ferrari - intendia-
mo dare avvio a un percorso strutturale di collaborazione 
con chi opera a livello professionale sul territorio per rea-
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Sui monti non solo per sport
La Regione ritiene neve e cultura un binomio vincente per 
chi desideri coniugare la pratica dello sci e dello snowboard 
o semplicemente il fatto di godere dell'ospitalità delle vallate 

piemontesi durante la stagione invernale con la possibilità di vi-
sitare beni architettonici di grande suggestione, località intrise 
di cultura antica, abbazie e forti imponenti a pochi chilometri 
dalle piste e dalle principali località sciistiche.
Per questo ha lanciato la campagna di comunicazione 
“Neve&cultura: il modo intelligente di vivere l’inverno” che 
intende valorizzare dieci proposte di vacanze sulla neve che 
consentano la fruizione dei presidi culturali e architettonici in 
correlazione con i comprensori sciistici.
L’iniziativa è stata pianificata per un target di viaggiatori che 
include coppie o famiglie con interessi ampi, dalle manifesta-
zioni culturali allo sport, con particolare riferimento a chi ar-
riva da Regno Unito, Scandinavia e Stati Uniti grazie anche ai 
collegamenti sempre più frequenti con l’aeroporto di Caselle. 
Un gruppo di potenziali visitatori la cui entità è stimata intor-
no a 1,5 milioni. 
Inoltre a Casa Olimpia, l’ex casa cantoniera della Provincia di 
Torino che si trova a Sestriere, è attivo un punto informativo 
aperto 365 giorni l’anno dove acquistare la Royal Card per vi-
sitare gratuitamente tutte le Residenze reali con bus e treni in 
partenza dai comprensori sciistici della Via lattea.

lizzare le azioni previste dal Patto per il Sociale e costruire 
in Piemonte un modello efficace di gestione delle politi-
che sociali”.
goo.gl/FsdPul



Approvato l’assestamento al bilancio 
Nella seduta del 29 novembre l’Assemblea di Palazzo Lascaris ha appro-
vato a maggioranza (con 30 voti favorevoli e 16 contrari) il disegno di 
legge “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 
e disposizioni finanziarie”.
L’esame era iniziato nella seduta del 22 novembre con gli interventi dei 
tre relatori Andrea Appiano (Pd), Davide Bono (M5S) e Gian Luca Vigna-
le (FI) ed era proseguito nella seduta del 24 novembre con la conclusio-
ne del dibattito generale e l’inizio dell’esame dell’articolato.
Nel corso delle tre giornate sono stati esaminati 210 emendamenti pre-
sentati dai vari gruppi di maggioranza ed opposizione e dall’Esecutivo.
Tra questi ne sono stati approvati alcune decine, compresi alcuni delle 
opposizioni, quattro del gruppo FI e un paio di quello M5S.
A differenza del testo approdato in Aula, risultano così diversi articoli 
aggiuntivi rispetto ai 14 iniziali. Tra i vari emendamenti anche uno che 
stanzia 10 milioni di euro per i primi interventi di emergenza derivanti 
dai danni causati dall’alluvione che ha colpito a novembre varie zone del 
Piemonte.
goo.gl/S1CJIW
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Referendum, alta affluenza alle urne
Anche in Piemonte il referendum costituzionale del 4 dicembre ha 
visto prevalere il No alla riforma, come peraltro a livello nazionale 
e nella maggior parte delle regioni italiane. Su 3.396.378 elettori, 
nei 4.822 seggi aperti in tutti i Comuni piemontesi si sono recati 
2.446.664 votanti, pari al 72,03%, percentuale superiore alla me-
dia nazionale di quasi quattro punti.
I Sì sono stati 1.055.043, corrispondenti al 43,5%, 
mentre i No sono stati 1.368.507, pari al 56,5%, con 
un distacco rispetto alla media nazionale di circa 3 
punti in meno.
Commentando l’alto numero dei votanti, il presi-
dente dell’Assemblea regionale Mauro Laus ha di-
chiarato che “lo straordinario dato dell’affluenza 
al voto ci deve rendere orgogliosi del nostro paese. 
Questa è la bellezza della vita democratica!".
Nel merito del quesito si è espresso il presidente 
della Giunta Sergio Chiamparino, ricordando che 
“occorre ricostruire sia nel paese sia nel Pd un ter-
reno di confronto, che non faccia arretrare l’Italia 
dai passi in avanti compiuti in questi ultimi anni sul 
piano delle riforme”.
Sul fronte dei sostenitori del No, è intervenuto il ca-
pogruppo di Forza Italia Gilberto Pichetto per rile-
vare che “il dato dell’affluenza ha dimostrato come 
l’Italia sia un paese in cui nei momenti importanti 
la democrazia vince sempre. La vittoria del No non 
significa che gli italiani rifiutino il cambiamento, a 
patto che questo non peggiori le cose”.
Anche il Movimento 5 Stelle, impegnato per il No, si 

è espresso per bocca del capogruppo Paolo Mighetti, rimarcando 
che “hanno vinto prima di tutto i cittadini italiani. A differenza 
delle altre regioni del centro nord amministrate dalla sinistra, in 
Piemonte ha prevalso il No in modo netto. Ora non resta che anda-
re il prima possibile al voto, per avere un governo scelto dai cittadi-
ni e non dai giochi di palazzo della vecchia politica”.

Il voto in Piemonte, provincia per provincia 

Votanti %

70,32%

69,23%

71,12%

73,25%

72%

72,78%

68,94%

70,02%

72,03%

SI

40,82%

42,37%

42,78%

45,98%

43,39%

43,80%

42,19%

42,06%

43,53%

NO

59,18%

57,63%

57,22%

54,02%

56,61%

56,20%

57,81%

57,94%

56,47%

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Vco

Vercelli

Totale regionale



20 settembre

Al termine del sindacato ispettivo l’As-
semblea osserva un minuto di silenzio 
per ricordare il Presidente emerito del-
la Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
scomparso il 16 settembre. Approva 
poi la delibera per il miglioramen-
to dei pozzi irrigui e la nuova legge 
sull’Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale (Arpa), sostituendo 
integralmente la vecchia normativa e 
intervenendo su tutti gli ambiti: fun-
zioni, organizzazione, dotazione or-
ganica, finanziamento e disposizioni 
transitorie che accompagnano il pas-
saggio al nuovo regime. Dopo la co-
municazione dell’assessore regionale 
allo Sviluppo De Santis sulla situazio-
ne del Consorzio Eurofidi, seguito da 
ampio dibattito, il Consiglio approva 
la delibera per intitolare la Biblioteca 
della Regione Piemonte alla memoria 
di Umberto Eco.

27 settembre

In apertura di seduta, dopo la discus-
sione d’interrogazioni e interpellanze, 
l’assessore alla Sanità Saitta svolge 
una comunicazione sul passaggio del 
direttore alla Sanità dalla Regione Pie-
monte alla Regione Sardegna, su cui 
si apre un ampio dibattito. Il Consiglio 
svolge poi alcune nomine, approva la 
delibera che definisce il programma 
pluriennale 2016-2018 per la promo-
zione delle attività sportive e fisico-
motorie e per l’impiantistica e un 
ordine del giorno, primo firmatario 
Vignale (FI), per chiedere al Governo 
di trattenere dal contributo italiano al 
bilancio dell’Unione europea le risorse 
necessarie alla ricostruzione dei terri-
tori colpiti dal terremoto del 24 ago-
sto e alla messa in sicurezza sismica 
e idrogeologica dell'intero territorio 
nazionale.

11 ottobre

Dopo il sindacato ispettivo il Consiglio 
commemora le vittime degli incidenti 
sul lavoro e svolge alcune nomine, tra 
cui i tre componenti del Corecom, il 
Comitato regionale per le telecomu-
nicazioni. L’Assemblea approva poi, 
all'unanimità, le delibere per l'ade-
sione della Regione alla Fondazione 
Donazione organi e trapianti Onlus e 
contenente lo schema d’intesa con la 
Regione Lombardia sull'Associazione 
irrigazione Est Sesia, Consorzio di irri-

in deroga o con cambio di destinazio-
ne d’uso, e l’Aula modifica lo Statuto 
della Fondazione per il Libro, la musica 
e la cultura, approvando anche un or-
dine del giorno collegato per definire 
un tetto ai compensi del segretario ge-
nerale e del direttore editoriale della 
Fondazione (prima firmataria Frediani, 
M5S) e inizia l’esame della legge di as-
sestamento di bilancio della Regione 
Piemonte).

24 novembre

Al termine della comunicazione dell’as-
sessore all’Ambiente Valmaggia sullo 
stato di emergenza in Piemonte dopo 
gli eventi alluvionali dei giorni prece-
denti, l’intera seduta è dedicata all’esa-
me dell’assestamento di bilancio.

29 e 30 novembre

Il Consiglio approva la legge di asse-
stamento di bilancio, che prevede in-
vestimenti per 60 milioni di euro, tra 
cui spiccano 10 milioni per l’edilizia 
scolastica e altrettanti per gli inter-
venti di prima emergenza derivanti dai 
danni causati dall’alluvione. Collegati 
all’assestamento, l’Assemblea appro-
va anche 14 tra mozioni e ordini del 
giorno, quasi tutti presentati dalle 
opposizioni, per: impegnare la Giunta 
a elaborare un piano strategico per il 
riuso dei beni confiscati alla criminali-
tà organizzata (primo firmatario Rossi, 
Pd), integrare i sistemi bibliotecari in 
un unico sovrasistema nell’aerea me-
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zione di alcune nomine, fra cui quella 
per il Garante regionale per l’infanzia.

9 novembre

Dopo il sindacato ispettivo l’Assem-
blea prosegue il dibattito sulla comu-
nicazione inerente il trattamento eco-
nomico dei direttori generali, sanitari 
e amministrativi, delle Asl, dell’Istituto 
zooprofilattico e del direttore regiona-
le della Sanità, concluso con la replica 
del presidente della Giunta Chiam-
parino, e approva la delibera sulla 
programmazione della rete scolastica. 
Nel pomeriggio, dopo lo svolgimento 
delle interrogazioni a risposta imme-
diata, il Consiglio approva la nuova 
legge sulle cave, che riordina e amplia 
la disciplina in tema di attività estrat-
tive per consentire, nel territorio pie-
montese, uno sviluppo dell'attività di 
coltivazione di cava in sintonia con il 
rispetto dell'ambiente. E, in chiusura 
di seduta, l’ordine del giorno per re-
golare la cosiddetta “gig economy”, 
modello economico sempre più diffu-
so dove non esistono più le prestazio-
ni lavorative continuative ma si lavora 
solo quando c’è richiesta, e trovare 
soluzioni per i lavoratori di Foodora, 
App di consegna di cibi a domicilio, 
presentato dal primo firmatario Gri-
maldi (Sel).

22 novembre

Al termine del sindacato ispetti-
vo, il 22 novembre, l’Assemblea 
discute e vota l’assestamento 
del Consiglio regionale, che si 
chiude con risparmi complessivi 
per quasi sette milioni di euro, e 
tre ordini del giorno a esso col-
legati: per il sostegno dei Vigili 
del fuoco volontari (prima fir-
mataria Motta, Pd), per la pub-
blicazione online dei contributi 
erogati e dei verbali integrali 
delle sedute di Commissione 
(primo firmatario di entrambi 
Bono, M5S). Nella medesima 
seduta l’assessore all’Urbani-
stica Valmaggia svolge una co-
municazione sui provvedimenti 
regionali relativi alla determina-
zione del maggior valore degli 
immobili in variante urbanistica, 

gazione e bonifica con sede a Novara, 
oggi commissariata. Nel pomeriggio, 
dopo lo svolgimento delle interroga-
zioni a risposta immediata, il Consiglio 
discute e approva diversi documenti di 
indirizzo, di cui quattro per favorire gli 
investimenti sulla banda larga in Pie-
monte (primi firmatari, rispettivamen-
te, Gariglio, Pd; Valetti, M5S; Campo, 
M5S e Berutti, FI), uno sulla piena 
applicazione della Legge 194/78 nei 
Consultori familiari (primo firmatario 
Grimaldi, Sel) e uno sulla liquidazione 
del Consorzio di garanzia Eurofidi (pri-
mo firmatario Gallo, Pd).

18 ottobre

Al termine del sindacato ispettivo 
l’Assemblea discute e approva, a mag-
gioranza e con alcuni emendamenti, 
il disegno di legge sul riordino e la ra-
zionalizzazione dell’ordinamento re-
gionale e l’ordine del giorno collegato 
presentato dal primo firmatario Valle 
(Pd). Dopo lo svolgimento del “que-
stion time”, nel pomeriggio, il Consi-
glio delibera all’unanimità la modifica 
dello statuto della Fondazione Centro 
per lo studio e la documentazione del-
le società di mutuo soccorso - Onlus 
e approva un nuovo testo per la va-
lorizzazione del patrimonio linguistico 
piemontese.

25 ottobre

In apertura di seduta, dopo la discus-
sione d’interrogazioni e interpellan-
ze, l'Assemblea approva un ordine 
del giorno, primo firmatario Andrissi 
(M5S), per valutare la situazione am-
bientale in Valledora (Bi). Su richie-
sta del capogruppo del Pd Gariglio, 
l’assessore all'Ambiente Valmaggia 
svolge poi una comunicazione sulla 
scadenza del termine (26 ottobre) per 
costituirsi in giudizio da parte della 
Autorità d’ambito 3 “Torinese” in 
un procedimento promosso da alcu-
ni comuni del Torinese e, su richiesta 
del M5S, l’assessore alla Sanità Saitta 
svolge una comunicazione sul trat-
tamento economico dei direttori ge-
nerali, sanitari e amministrativi, delle 
Asl, dell’Istituto zooprofilattico e del 
direttore regionale della Sanità. I lavori 
dell’Aula si concludono con l’effettua-
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Commemorazione

L'ex assessora alla Sicurezza
sociale e consigliera
della I e II legislatura
Anna Maria Vietti
è stata commemorata
in Aula nella seduta
del 29 novembre
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finanze di circa 1,5 miliardi di euro 
relativamente all’utilizzo dei fondi 
derivanti dal decreto legislativo n. 
35/13 per i quali è stato chiesto un 
piano di rientro. A tale somma, si 
deve aggiungere la richiesta da parte 
della Regione di ulteriori 419 milioni 
di euro di anticipazione da parte dello 
Stato ex decreto legge n. 35/2013. Il 
17 la Commissione licenzia a maggio-
ranza il disegno di legge n. 221, “Di-
sposizioni di riordino e razionalizza-
zione dell’ordinamento regionale” ed 
esprime all’unanimità il parere positi-
vo finanziario sul disegno di legge n. 
215, “Disposizioni per favorire la co-
stituzione delle associazioni fondiarie 
e la valorizzazione dei terreni agricoli 
e forestali”. Altro parere finanziario 
nella seduta del 25 sulla proposta di 
legge n. 165, “Disciplina delle attività 
estrattive: disposizioni in materia di 
cave”. Il 10 novembre licenzia a mag-
gioranza la proposta di deliberazione 
n. 180, “Assestamento del bilancio 
di previsione finanziario per il trien-
nio 2016-2017-2018 del Consiglio 
regionale. Applicazione della quota 
di avanzo libero di amministrazione 
accertato nel conto consuntivo del 
bilancio del Consiglio regionale per 

l’anno 2015”. Dopo numerose se-
dute dedicate all’esame del disegno 
di legge n. 222, “Assestamento del 
bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e disposizioni finanzia-
rie”, nella seduta del 16 novembre, il 
vicepresidente Reschigna, dopo aver 
tentato una mediazione politica che 
consentisse il licenziamento del dise-
gno di legge n. 222 accoglie una serie 
di emendamenti condivisi e firmati da 
tutti i capigruppo e decide il richiamo 
del provvedimento in Aula ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento interno, 
perché il provvedimento, per avere 
efficacia, deve essere tassativamente 
approvato entro il 30 novembre. Il 29 
si conclude l’iter di Commissione per 
l’incorporazione del Comune di Selva 
Marcone nel Comune di Pettinengo 
in Provincia di Biella con il licenzia-
mento all’unanimità del disegno di 
legge n. 228 mentre, nella seduta del 
30, esprime parere favorevole a mag-
gioranza sul disegno di legge n. 226, 
“Disposizioni relative agli indirizzi per 
l'attuazione degli interventi per il di-
ritto allo studio. Modifiche alla legge 
regionale 28 dicembre 2007, N. 28 
(Norme sull'istruzione, il diritto allo 
studio e a la libera scelta educativa)”.

II Commissione

Pianificazione territoriale/Tra-
sporti 
Presidente: Nadia Conticelli

(Partito Democratico)

Il 28 settembre la Commissione svolge 
l’audizione, in congiunta con la I, di 
Scr Piemonte in merito al passante fer-
roviario urbano lungo Corso Grosseto, 
a Torino. Il 5 ottobre audisce Alstom 
ferroviaria, Hitachi rail Italy e il Coordi-
namento nord ovest della Federazione 
italiana amici della bicicletta (Fiab) sul 
tema dell’allestimento dei nuovi treni 
regionali al fine della loro compati-
bilità con il trasporto delle biciclette. 
Nella seduta del 12 esprime parere 
favorevole all’unanimità sulla proposta 
di legge n. 88, "Norme in materia di 
manutenzione del territorio".
Il 21, insieme all’assessore regiona-
le ai Trasporti, Francesco Balocco, la 
Commissione svolge un sopralluogo 
alla società Alstom ferroviaria di Savi-
gliano sul tema dell’allestimento dei 
nuovi treni regionali al fine della loro 
compatibilità con il trasporto delle 
biciclette. Nella seduta del 26 espri-
me parere consultivo in merito alla 
proposta di deliberazione al Consiglio 
regionale n. 184, “Documento di 
economia e finanza regionale 2017-
2019”, sulle materie di competenza. 
Sempre il 26 l’assessore ai Trasporti 

I Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto

(Partito Democratico)

Il 19 settembre la Commissione svol-
ge un sopralluogo al cantiere del 
Palazzo Unico della Regione per ap-
profondimenti sul completamento 
dell’opera e sulle prevedibili tempi-
stiche. Il 26 l’assessore regionale al 
Personale, Giovanni Maria Ferraris, 
svolge una comunicazione in merito 
al contratto decentrato del personale 
regionale. L’audizione, in congiunta 
con la II, di Scr Piemonte in merito 
al passante ferroviario urbano lungo 
corso Grosseto, a Torino, caratterizza 
invece la seduta del 28. Il 29, in con-
giunta con la V, gli assessori regionali 
alla Difesa del suolo, Francesco Baloc-
co, e all’Ambiente, Alberto Valmag-
gia, svolgono un approfondimento 
sul disegno di legge n. 222, “Asse-
stamento del bilancio di previsione fi-
nanziario 2016 – 2018 e disposizioni 
finanziarie”. Il 5 ottobre, in congiun-
ta con la IV, anche il vicepresidente 
della Giunta regionale con delega al 
Bilancio, Aldo Reschigna, svolge un 
approfondimento sull’assestamento 
del bilancio di previsione. Nella sedu-
ta del 10 il vicepresidente della Giun-
ta svolge una breve comunicazione 
sulla situazione debitoria regionale 
e, in particolare, sulla contestazione 
del Ministero dell’Economia e delle 
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tropolitana di Torino (primo firmatario 
Valle, Pd), acquisire autobus elettrici e 
innovativi, finanziare l’acquisto di kit 
per il trasporto di biciclette pieghevoli 
sui treni regionali ed esigere dai ge-
stori del servizio ferroviario la rendi-
contazione obbligatoria delle entrate 
(primo firmatario dei tre documenti 
Valetti, M5S), garantire risorse per 
l’assistenza domiciliare e sostenere la 
locazione (primo firmatario di entram-
bi i documenti Bono, M5S), prevenire 
i disturbi del comportamento alimen-
tare (prima firmataria Balzella, M5S), 
favorire l’integrazione societaria delle 
aziende esercenti il trasporto pubbli-
co locale (primo firmatario Andrissi, 
M5S), garantire il fondo per l’accesso 

sanitaria locale Città di Torino, nata 
dall’accorpamento delle Asl To1 e 
To2. Prima della votazione della de-
libera il Consiglio discute sette atti 
d’indirizzo collegati e ne approva 
tre: quello della prima firmataria Ca-
puto (Pd) per far sì che il processo 
di accorpamento sia improntato ai 
principi di partecipazione, condivi-
sione e gradualità, e i due del primo 
firmatario Bono (M5S) per la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria del 
presidio Amedeo di Savoia e per la 
costituzione di un tavolo sindacale 
aziendale, all’interno della nuova 
Asl, con il compito di garantire il 
mantenimento e il potenziamento 
dell’offerta sanitaria.
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al credito all’imprenditoria femminile 
e promuovere il marchio “made in Pie-
monte” (prima firmataria di entrambi i 
documenti Frediani, M5S), prevedere 
interventi di prevenzione idrogeolo-
gica per la sicurezza del suolo (primo 
firmatario Mighetti, M5S), finanziare 
la legge generale in materia di ope-
re e lavori pubblici (primo firmatario 
Pichetto, FI) e potenziare la manuten-
zione degli impianti di innevamento e 
di risalita (primo firmatario Vignale, FI). 
Al termine della seduta l’Assemblea 

approva la delibera che prende atto 
del risultato del referendum effettuato 
dai Comune di Selve Marcone e Petti-
nengo (Bi) e la legge che prevede, dal 
1° gennaio prossimo, l’incorporazio-
ne del Comune di Selve in quello di 
Pettinengo.

6 dicembre

L’Assemblea approva a maggioranza 
la delibera di Giunta che dal 1° gen-
naio prossimo darà vita all’Azienda 
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aggiorna i commissari in merito alle 
procedure di affidamento del servi-
zio ferroviario e tiene le informative 
sullo stato dei lavori di realizzazione 
del tunnel di Tenda e quella del Ter-
zo Valico. Il 23 ottobre, in merito alle 
opere compensative relative al nuovo 
collegamento ferroviario Torino-Lione, 
la Commissione audisce il Commis-
sario straordinario per la Torino-Lione 
e i sindaci di Susa e di Chiomonte. 
Nella stessa giornata prosegue in or-
dinaria con l’informativa dell’asses-
sore Balocco sullo stesso argomento. 
L’assessore regionale alla Protezione 
civile, Alberto Valmaggia, nella seduta 
del 1° dicembre svolge l’informativa 
sugli eventi alluvionali di novembre.

III Commissione

Agricoltura/Turismo 
Presidente: Raffaele Gallo

(Partito Democratico)

Il 21 settembre la Commissione au-
disce il Consiglio di amministrazione 
della Società consortile di garanzia 
collettiva fidi Eurofidi per approfondir-
ne la situazione. Il 28 tiene l’audizione, 
in congiunta con la II, di Scr Piemonte 
in merito al passante ferroviario urba-
no lungo Corso Grosseto, a Torino. 
Nella stessa data svolge l’audizione 
delle organizzazioni sindacali al fine di 
approfondire le problematiche occu-
pazionali derivanti dalla liquidazione 
della Società di garanzia collettiva fidi 
Eurofidi. Il 26 ottobre, in sede legisla-
tiva, approva all’unanimità il disegno 
di legge n. 215, “Disposizioni per fa-
vorire la costituzione delle associazioni 
fondiarie e la valorizzazione dei terreni 
agricoli e forestali”. Nella seduta con-
giunta con la V del 3 novembre tiene 
le informative degli assessori regio-
nali all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, e 
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, in 
merito all’uso dei fitofarmaci in agri-
coltura, al deflusso minimo vitale dei 
corpi idrici e alle captazioni estive.

IV Commissione

Sanità/Assistenza 
Presidente: Domenico Ravetti

(Partito Democratico)

Il 5 ottobre la Commissione, in con-
giunta con la I, tiene un approfon-
dimento con il vicepresidente della 
Giunta regionale, Aldo Reschigna, sul 
disegno di legge n. 222, "Assesta-

mento del bilancio di previsione finan-
ziario 2016-2018 e disposizioni finan-
ziarie". Il giorno 6, sempre in merito 
all’assestamento, svolge un approfon-
dimento con l’assessora regionale con 
delega alle Pari opportunità, Monica 
Cerutti, e con l’assessore alle Politiche 
sociali, Augusto Ferrari. Nella seduta 
del 13 esprime il parere preventivo 
sulla bozza di regolamento regionale 
"Attuazione della legge regionale 23 
giugno 2015, n. 12 (Promozione di in-
terventi di recupero e la valorizzazione 
dei beni invenduti)". Il vicepresidente 
Reschigna e l’assessore alla Tutela del-
la salute, Antonio Saitta, nella seduta 
del 20 svolgono le informative sullo 
stato di attuazione dei programmi 
operativi relativi ai piani di rientro della 
Regione Piemonte e della riforma sa-
nitaria, sulle disposizioni regionali in 
materia di appropriatezza prescrittiva 
e sulle ricadute della collocazione di 
alcuni farmaci anticoncezionali dalla 
fascia A alla fascia C; sulla individua-
zione dell'area di realizzazione del 
nuovo ospedale unico afferente l'Asl 
To5. Nella seduta del 10 novembre tie-
ne l’incontro con la Commissione Sa-
nità della Città di Torino, i componenti 
delle Conferenze sanitarie e socio-sa-
nitarie dei presidenti di Circoscrizione 
della Città, il direttore generale dell'Asl 
To2, anche commissario dell'Asl To1, 
per l'approfondimento del tema rela-
tivo all'accorpamento delle Aziende 
sanitarie locali To1 e To2. Al termine 
licenzia all’unanimità la proposta di 
deliberazione del Consiglio regiona-
le n. 177, "Art. 18, comma 1, legge 
regionale 18/2007 e s.m.i. – Accorpa-
mento Asl To1 e To2".

V Commissione

Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato

(Partito Democratico)

Nella seduta del 22 settembre la Com-
missione tiene la consultazione in me-
rito al disegno di legge n. 217, “Nor-
me in materia di gestione dei rifiuti e 
servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani”. Il 29, in congiunta con la I, 
assiste all’approfondimento degli as-
sessori regionali alla Difesa del suolo, 
Francesco Balocco, e all’Ambiente, Al-
berto Valmaggia, sul disegno di legge 
n. 222, “Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2016 – 2018 e 
disposizioni finanziarie”. Il 13 ottobre 
esprime parere favorevole a maggio-
ranza sulla proposta di deliberazione 

n. 184, “Documento di economia e fi-
nanza regionale (Defr) 2017 – 2019”. 
In sede legislativa, il 20, respinge la 
proposta di legge n. 188 “Modifiche 
della legge regionale 14 dicembre 
1998, n. 40 (Disposizioni concernenti 
la compatibilità ambientale e le pro-
cedure di valutazione) e della legge 
regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Dispo-
sizioni regionali in materia di semplifi-
cazione)”. Nella seduta del giorno 27 
assiste a tre informative dell’assessore 
regionale all’Ambiente in merito al 
miglioramento della qualità dell’aria 
attraverso interventi di ammoderna-
mento del trasporto pubblico locale; 
all’aggiornamento dei dati al 2015 
per la predisposizione del nuovo piano 
di qualità dell’aria; all’obbligo di ap-
plicazione delle termovalvole entro il 
31 dicembre 2016. In sede legislativa, 
il 3 novembre approva all’unanimità, 
a seguito dei pareri della II Commis-
sione e del Cal, la proposta di legge 
n. 88, “Norme in materia di pianifica-
zione comunale delle opere di manu-
tenzione del territorio”. Nella seduta 
congiunta con la III del 3 novembre 
tiene le informative degli assessori re-
gionali all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, 
e all’Ambiente, Valmaggia, in merito 
all’uso dei fitofarmaci in agricoltura 
e in merito al deflusso minimo vitale 
dei corpi idrici e alle captazioni estive. 
Il 17 svolge un’audizione con i rap-
presentanti del Consorzio nazionale 
recupero e riciclo degli imballaggi a 
base cellulosica (Comieco), Consorzio 
nazionale per la raccolta il riciclaggio, 
il recupero degli imballaggi in plastica 
(Corepla) e Consorzio nazionale per la 
raccolta, il riciclaggio e il recupero dei 
rifiuti di imballaggio in vetro (Coreve) 
in merito alla loro attività. L’assessore 
regionale all'Ambiente svolge infor-
mative in merito al progetto "Corona 
Verde", con particolare attenzione ai 
risultati e agli interventi finanziati con 
il Programma europeo per lo sviluppo 
regionale e alla governance del siste-
ma idrico integrato, in particolare in 
merito alla ricognizione effettuata 
dagli uffici regionali sulle scelte dei 
comuni.

VI Commissione

Cultura/Sport 
Presidente: Daniele Valle

(Partito Democratico)

Nella seduta congiunta con la I, il 
26 settembre, l’assessore regionale 
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, 

svolge una comunicazione sul dise-
gno di legge n. 222, “Assestamento 
del bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 e disposizioni finanzia-
rie”. Sempre in congiunta con la I, 
il 3 ottobre, l’assessora regionale 
all’Istruzione, Gianna Pentenero, 
svolge un approfondimento sul di-
segno di legge n. 222. Il 6 l’appro-
fondimento sul provvedimento viene 
ripetuto con le assessore regionali 
alla Cultura, Antonella Parigi e, al 
Diritto allo studio, Monica Cerutti. 
Sempre il giorno 6 l’Assemblea li-
cenzia a maggioranza la proposta di 
deliberazione n. 179, “L.r. 24/1990 
‘Tutela e promozione del patrimonio 
e dei valori storici, sociali e cultura-
li delle Società di mutuo soccorso’. 
Modifiche allo statuto della ‘Fonda-
zione Centro per lo studio e la do-
cumentazione delle società di mutuo 
soccorso – Onlus.’” e il Testo unifi-
cato delle proposte di legge 40 e 64 
“Modifiche alla legge regionale 7 
aprile 2009, n. 11 ‘Tutela, valorizza-
zione e promozione del patrimonio 
linguistico del Piemonte’”. Nella se-
duta del 13 dà parere di massima a 
maggioranza sulla proposta di legge 
n. 150, “Interventi a favore dell’indi-
viduazione, della salvaguardia e del-
la promozione culturale dei beni di 
archeologia industriale” e segue la 
comunicazione dell’assessora Parigi 
in merito al nuovo assetto del Cda 
della Fondazione del libro e alle linee 
editoriali del prossimo Salone del li-
bro di Torino. Il 20 licenzia a maggio-
ranza la proposta di deliberazione al 
Consiglio regionale n. 189, “Atto 
di indirizzo e criteri per la program-
mazione e la definizione del piano 
regionale di revisione e dimensiona-
mento della rete scolastica e per la 
programmazione dell’offerta forma-
tiva delle autonomie scolastiche pie-
montesi per l’anno scolastico 2017-
2018” e assiste all’approfondimento 
- in merito alle deleghe Cooperazio-
ne decentrata, politiche dei giovani 
e diritto allo studio - dell’assessora 
Cerutti sulla proposta di delibera-
zione al Consiglio regionale n. 184, 
“Documento di economia e Finanza 
regionale (Defr) 2017-19”. Provve-
dimento sul quale la Commissione 
esprime parere favorevole a maggio-
ranza nella seduta del 17 novembre 
quando, all’unanimità, licenzia pure 
la proposta di deliberazione al Con-
siglio regionale n. 190, "Fondazione 
per il Libro la musica e la cultura. 
Approvazione modifiche statutarie".
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12 settembre

La Giunta approva il Documento di 
economia e finanza regionale (Defr) 
2017-2019. Il documento, oltre a 
inquadrare la situazione piemontese 
nell’ambito delle tendenze interna-
zionali e nazionali, ribadisce le poli-
tiche da perseguire, già tracciate nel 
bilancio pluriennale, quali il man-
tenimento della spesa e dei servizi 
sui livelli del 2016, l’avviamento di 
un programma di investimenti e la 
lotta all’evasione fiscale. La delibera 
viene inviata al Consiglio regionale 
per l’esame di competenza. Vengo-
no inoltre approvate delle modifiche 
per il progetto europeo Consenso, 
che vede la Regione capofila e che 
ha l’obiettivo di aiutare gli anziani a 
vivere autonomamente nel proprio 
domicilio il più a lungo possibile.

19 settembre

La Giunta delibera la revisione dei ser-
vizi residenziali per la psichiatria, che 
riguarda 3mila pazienti collocati in 
varie strutture residenziali, su un tota-
le di 50mila che in Piemonte sono in 
carico ai servizi di salute mentale. La 
revisione ha la finalità di definire i cri-
teri d’accesso alle strutture residenziali 
psichiatriche basati su una valutazione 
differenziata del bisogno, di prevedere 
l’adeguamento dell’offerta residenzia-
le in tre livelli. Entro tre anni dall’ado-
zione del provvedimento i pazienti do-
vranno essere ricollocati in strutture, 
precedentemente censite, che ne ab-
biano i requisiti e il cui accreditamento 
verrà demandato alle Asl. Si stabilisce 
che sarà definito, in accordo con l’Anci, 
uno strumento regionale che permet-
ta l’analisi della capacità contributiva 
dell’utente attraverso l’applicazione 
omogenea dell’Isee.
Approva lo schema di protocollo d’in-
tesa tra Regione e Ordine dei medici 
chirurghi e odontoiatri che prevede i 
percorsi formativi e l’accreditamento 
delle scuole di formazione secondo 
quanto previsto dalla legge regionale 
n. 13/15, che disciplina l'esercizio delle 
medicine non convenzionali (agopun-
tura, fitoterapia, omeopatia). Per la 
stagione sciistica 2016-2017 approva il 
documento “Criteri per la concessione 
dei contributi ai Comuni olimpici”, pre-
disposto in applicazione alla legge re-
gionale n. 8/13 riguardante gli impianti 
olimpici di proprietà regionale e destina 
3,6 milioni di euro per la conservazio-
ne degli impianti d’innevamento pro-
grammato e degli impianti di risalita.

40mila euro per la partecipazione 
della Regione alle attività dell’ente 
religioso Sacra di San Michele.
Stabilisce, inoltre, uno stanziamento 
complessivo di 34 milioni di euro per 
incrementare la dotazione finanziaria 
dei bandi del Programma di sviluppo 
rurale relativi al rendimento globale 
delle aziende agricole e all’insedia-
mento dei giovani agricoltori, permet-
tendo così la continuazione delle scor-
rimento delle rispettive graduatorie e 
di aderire alle richieste d’investimento 
del mondo agricolo.

17 ottobre

Per l’innovazione approva la scheda 
tecnica di misura relativa alle piatta-
forme tecnologiche, che si avvale di 
una dotazione di 100 milioni di euro 
derivanti dal Fondo europeo di svi-
luppo regionale. Le aree scientifiche 
e tecnologiche individuate sono: ae-
rospazio, automotive, chimica verde, 
meccatronica, salute, agroalimentare 
e tessile. Le piattaforme sono conce-
pite come sistema integrato, coordi-
nato e organico di azioni di ricerca in-
dustriale e sviluppo sperimentale che 
prevedano la partecipazione congiun-
ta di una pluralità di soggetti (grandi, 
medie, piccole imprese e organismi 
di ricerca). Con tale misura potranno 
essere finanziati, innanzitutto, tutti i 
progetti ammessi nel precedente ban-
do della piattaforma “Fabbrica intel-
ligente” relativamente alle iniziative 
ancora in lista di attesa.
La Giunta dà il via libera anche al 
programma di sostegno finanziario 
alle piccole e medie imprese per le 
diagnosi energetiche o l’adozione di 
sistemi di energia conformi alle norme 
Iso 50001, che mette a disposizione 
2,4 milioni di euro stanziati per metà 
dal Ministero dello Sviluppo economi-
co e per metà dalla Regione, e allo 
schema di convenzione tra Regione 
Piemonte e Agenzia per l’Italia digi-
tale per l’adesione delle pubbliche 
amministrazioni al sistema pubblico 
per le identità digitali.
Stabilisce che il nuovo ospedale unico 
dell’Asl To5 verrà costruito in località 
Cenasco (a nord di Vadò), contigua al 
Movicentro del Comune di Trofarello. 
L’area è stata individuata sulla base 
dei criteri indicati nel protocollo d’in-
tesa siglato il 3 dicembre 2015 con 
i sindaci dei Comuni di Moncaleri, 
Chieri e Carmagnola e del lavoro svol-
to dal gruppo di studio di edilizia sani-
taria che dapprima ha predisposto la 
“Carta dei vincoli” e il “Documento 

ra scelta riguardante la realizzazione 
del progetto della ricetta demateria-
lizzata, che prevede la prescrizione 
con questo sistema di almeno il 90% 
delle ricette farmaceutiche di fascia 
A, un concorso spese ai medici per 
i maggiori consumi di toner e carta e 
l’istituzione di un tavolo tecnico per 
l’analisi di eventuali criticità. Approva, 
inoltre, la convenzione tra la Regione 
Piemonte e le associazioni dei donato-
ri volontari di sangue maggiormente 
rappresentative sul territorio (Avis, Fi-
das, Croce rossa italiana e Consorzio 
amici banca del sangue), in attesa del 
nuovo accordo che riguarderà il trien-
nio 2017-2019; l’integrazione degli 
acquisti di Scr Piemonte a favore del-
le Aziende sanitarie regionali con la 
fornitura di presidi per l’autocontrol-
lo glicemico, da erogare agli assistiti 
con le modalità della distribuzione per 
conto tramite le farmacie e i negozi 
autorizzati.
A favore degli enti locali la Giunta 
definisce i criteri e le modalità per 
la concessione e l’erogazione alle 
Unioni di Comuni inserite nella Car-
ta delle forme associative del Pie-
monte di contributi per complessivi 
2,15 milioni di euro per incentivare 
la gestione associata di almeno due 
funzioni fondamentali o per le spese 
di primo avviamento dell’Unione nel 
corso del 2016.

10 ottobre

Vengono approvate le delibere per 
assegnare: un contributo di 860mila 
euro alla Fondazione per il libro, la 
musica e la cultura per il program-
ma di attività relativo al 2016; uno 
stanziamento di 625mila euro per la 
stipula di convenzioni a sostegno del-
la realizzazione di progetti di promo-
zione culturale predisposti da Aiace 
Torino, Fondazione Teatro Coccia di 
Novara, Associazione Espaci Occitan, 
Associazione Qanat arte e spettacolo 
per le attività sul circo contempora-
neo, Associazione Xplosiva di Torino, 
Associazione Treno della memoria di 
Torino; uno stanziamento di 197mila 
euro per la prosecuzione anche per il 
2016 del progetto triennale sulle re-
sidenze artistiche, cui vanno aggiunti 
i 131mila euro stanziati dal Ministero 
dei Beni culturali; un contributo di 

26 settembre 
La Giunta approva tre delibere che 
determinano una razionalizzazione 
degli attuali 38 Atc (Ambiti territoriali 
di caccia) e Ca (Comprensori alpini) 
piemontesi, accorpandone i comita-
ti di gestione in 22, ma anche una 
riorganizzazione gestionale interna 
dei Comitati di gestione, con dimez-
zamento dei componenti e dei criteri 
alla base della nomina degli stessi.
Approva, per l’anno in corso, il finan-
ziamento di 200mila euro alla Città 
della Salute e della Scienza di Torino, 
individuata quale Centro di riferimen-
to regionale per la radiologia domi-
ciliare. Il progetto è attivo dal 2007. 
Decide anche di sviluppare un proget-
to di centralizzazione delle attività di 
screening radiologico della malattia 
tubercolare rivolto ai migranti del pro-
gramma “Triton frontex”, provenienti 
da paesi ad alta endemia. Per questo 
specifico progetto, affidato sempre 
alla Città della Salute e della Scienza, 
il finanziamento è di 30mila euro.
Inoltre si stabilisce il differimento di 
un anno dei termini per gli adempi-
menti legati all’emissione del Vara per 
il commercio ambulante in Piemonte, 
che slittano quindi al 31 luglio 2017 
sia per le verifiche sull’anno 2014 sia 
sull’anno 2015. Nella stessa delibe-
ra viene recepito il documento della 
Conferenza delle Regioni del 3 agosto 
scorso in materia di procedure di sele-
zione per l'assegnazione dei parcheg-
gi su aree pubbliche.
Approva la delibera relativa al poten-
ziamento delle attività dei Centri per 
le famiglie per l’anno 2016 attraverso 
un finanziamento finalizzato all’am-
bito generale del sostegno alla geni-
torialità, con particolare attenzione al 
quella adottiva.
Per la stagione sciistica 2016-2017 
approva la delibera per l’individuazio-
ne di alcune aree sciabili nel Comune 
di Roccaforte di Mondovì.

3 ottobre 

In ambito sanitario la Giunta approva 
il recepimento dei protocolli d’intesa 
tra Regione Piemonte e organizza-
zioni sindacali dei medici di medicina 
generale e dei medici pediatri di libe-
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trasporti” sulla base dei quali sono 
state valutate le diverse candidature.
La Giunta incarica il segretario gene-
rale della Regione di aprire l’avviso 
pubblico nazionale di selezione per 
l’individuazione del nuovo direttore 
generale dell’Assessorato alla sanità. 
La scadenza per la presentazione del-
le domande è stata fissata per il 12 
novembre e entro la fine di tale mese 
verrà effettuata la scelta del manager.
Sempre in ambito sanitario, approva: 
la differenziazione e l’adeguamento 
del compenso dei direttori generali 
delle Aziende sanitarie del Piemonte, 
suddivisi in fasce a seconda del vo-
lume delle entrate di parte corrente 
dell’Azienda ospedaliera, del numero 
di assistiti e di posti letto e del nume-
ro di dipendenti, in modo da evitare 
i trasferimenti verso Emilia Romagna, 
Liguria, Lombardia e Toscana.
Infine, la Giunta dispone lo schema di 
protocollo d’intesa con Trenitalia per 
la prosecuzione del servizio ferroviario 
regionale in attesa della conclusione 
delle procedure di affidamento del 
servizio stesso.

24 ottobre

La Giunta dà parere positivo sui conti 
consuntivi delle Aziende ospedaliero-
universitarie Maggiore della Carità di 
Novara e San Luigi Gonzaga di Orbas-
sano, dell’Azienda ospedaliera Santa 
Croce e Carle di Cuneo, delle Asl At, 
Bi e To4 completando così l’approva-
zione dei conti consuntivi 2015 delle 
aziende sanitarie piemontesi. L’ana-
lisi complessiva rileva una situazione 
di sostanziale equilibrio del sistema 
sanitario regionale, che riscontra un 
avanzo di gestione di 25 milioni di 
euro ottenuto nonostante l’aver do-
vuto coprire con risorse del Fondo 
sanitario indistinto i costi dei farmaci 
innovativi per l’epatite C e urgenti in-
terventi d’edilizia sanitaria. 
Nell’ambito dell’edilizia residenziale 
stabilisce di emanare un avviso pub-
blico per la raccolta di nuove indica-
zioni d’intervento da parte di Comu-
ni e Agenzie territoriali per la casa a 
valere sul Programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e 
degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, che interessa i Comuni ad 
alta tensione abitativa e con popola-
zione superiore ai 15 mila abitanti. Le 
risorse disponibili ammontano a 2,67 
milioni di euro (348mila ancora relativi 
al 2016, 544 mila derivanti da rinun-
ce, 1,78 milioni assegnati per il 2017).

extraregionale siano utilizzate per 
la diffusione in Piemonte dell’auto-
compostaggio effettuato da utenze 
domestiche e non domestiche e per 
l’applicazione da parte dei Comuni 
della tariffazione puntuale della ge-
stione dei rifiuti urbani. La direzione 
regionale Ambiente, governo e tute-
la del territorio provvederà all’ema-
nazione dei bandi per la concessione 
dei contributi, che potranno contare 
sui 360mila euro iscritti nel bilancio 
2016 e sulle somme che saranno 
iscritte nel bilancio 2017 in relazio-
ne agli introiti ottenuti quest’anno.
A favore dell’apprendistato delibera 
l’atto d’indirizzo per la program-
mazione per il triennio 2016-2018 
della formazione di base e trasver-
sale per gli apprendisti assunti con 
contratto di apprendistato profes-
sionalizzante. Per l’attuazione del 
provvedimento vengono stanziati 
18 milioni di euro con l’obiettivo di 
aumentare l’occupazione giovanile 
nei settori che presentano maggiori 
prospettive di crescita, quali svilup-
po economico sostenibile, servizi alla 
persona, servizi socio-sanitari, valo-
rizzazione del patrimonio culturale e 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.

7 novembre

La Giunta approva un disegno di leg-
ge, che passa all’esame del Consiglio 
regionale, di modifica della legge re-
gionale n. 28/07 sul diritto allo studio 
e la libera scelta educativa preveden-
do il ricorso a buoni prepagati per 
contribuire al pagamento delle rette 
scolastiche d’iscrizione e frequenza e 
delle spese per libri di testo, trasporti, 
materiale didattico, attività integrati-
ve e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione. L’assegnazione del con-
tributo continuerà ad avvenire sulla 
base di graduatoria tenendo conto 
soprattutto delle fasce di reddito. 
Con il ricorso ai buoni prepagati gli 
studenti e le famiglie non saranno 
più costrette ad anticipare le spese 
scolastiche per poi attendere i relativi 
rimborsi ma potranno contare su un 
tagliando spendibile nei punti vendita 
e presso i distributori di beni e servizi 
convenzionati.
Approva inoltre il regolamento attua-
tivo della legge regionale n. 4/16 sulla 
prevenzione e il contrasto alla violen-
za di genere. Il testo contiene i criteri 
per l’istituzione dei centri antiviolenza 
e delle case rifugio per le donne vit-

Assegna un’integrazione di 2 milioni 
di euro, che si aggiunge ai 15 già stan-
ziati nel marzo 2016 con il Program-
ma di sviluppo rurale, per permettere 
di finanziare tutte le domande perve-
nute per corrispondere agli agricolto-
ri che lavorano nelle zone montane 
un’indennità compensativa dei costi 
aggiuntivi e del mancato guadagno 
dovuti ai vincoli cui è soggetta la pro-
duzione delle aziende.
Per l’attuazione di studi e soluzioni in 
grado di risolvere specifiche proble-
matiche dei comparti forestale e della 
filiera del legno, stabilisce di emettere 
un bando dell’importo di 1,5 milioni 
di euro, cui ne farà seguito uno da 
1,45 milioni nel 2018.

2 novembre 

La Giunta approva l’aggiornamento 
dello studio di fattibilità del Parco 
della Salute, della Ricerca e dell’In-
novazione di Torino. Il nuovo testo 
adegua la delibera del 21 dicembre 
2015 con le procedure previste dal 
nuovo Codice degli appalti e com-
prende gli approfondimenti tecnici 
sul progetto scientifico dell’Universi-
tà per il rilancio della ricerca sanitaria 
e sugli spazi necessari al Polo della 
didattica.
Dà il via libera al testo dell’accordo 
quadro tra Regione Piemonte e Rete 
ferroviaria italiana per l’assegnazio-
ne e l’utilizzo delle capacità d’infra-
struttura ferroviaria, che consentirà 
alla Regione di chiedere modifiche 
sulle tracce che andrà a definire con 
l’Agenzia per la mobilità piemonte-
se. La Regione avrà così maggiore 
potere negoziale e potrà contribuire 
a ridurre i tempi di percorrenza dei 
regionali veloci e modificare orari e 
fermate.
Stabilisce che le aziende ubicate nei 
territori dei sistemi locali del lavoro 
di Acqui Terme, Asti, Biella, Casale 
Monferrato, Cossato, Omegna, Ri-
varolo, Valenza Po e Vercelli possa-
no partecipare a un bando del Mini-
stero dello Sviluppo economico che 
concederà agevolazioni per le aree 
di crisi industriale non complessa. 
L’operazione è stata effettuata ap-
plicando i criteri stabiliti dal decre-
to ministeriale del 4 agosto scorso 
e dedicando, come condiviso con i 
sindacati, particolare riguardo al tas-
so di disoccupazione.
Stabilisce, inoltre, che le risorse de-
rivanti dal contributo per il recupero 
energetico dei rifiuti di provenienza 

time di violenza e per i loro figli e gli 
standard gestionali e di qualità di tali 
strutture.
In ambito sanitario modifica le proce-
dure per i ricoveri in post-acuzie, ad 
esclusione di quelli neuro-psichiatrici. 
Gli obiettivi che si vogliono raggiun-
gere con tale provvedimento sono la 
semplificazione della documentazio-
ne autorizzativa e la garanzia dell’ap-
propriatezza del ricovero.

14 novembre

La Giunta approva la delibera che 
propone al Consiglio regionale 
l’adozione di alcune modifiche allo 
statuto della Fondazione per il libro, 
la musica e la cultura, che consentirà 
di sostenere il percorso di radicale 
rinnovamento degli assetti organiz-
zativi e operativi di tutte le iniziative 
della Fondazione, così da permette-
re lo svolgimento delle attività negli 
anni futuri in modo ordinato e finan-
ziariamente equilibrato, nel quadro 
di un programma culturale capace 
di raccogliere tutte le opportunità 
di crescita e sviluppo che ruotano 
intorno al libro, alla musica e alla 
cultura.
Le principali novità sono: il supera-
mento dell’alto comitato di coordi-
namento che vedeva alternarsi alla 
presidenza annuale il presidente del-
la Regione Piemonte e il sindaco di 
Torino, che consente alla Fondazio-
ne di passare da territoriale a com-
pletamente nazionale; la creazione 
quale organo della Fondazione del 
Comitato d’indirizzo, che accoglie e 
dà forma istituzionale alle istanze di 
rappresentanza dei diversi soggetti 
della filiera del libro e dell’industria 
editoriale che hanno domandato di 
poter lavorare in modo organico per 
offrire il proprio contributo di idee e 
di esperienza; l’incardinamento nella 
compagine sociale della Fondazione 
dei nuovi soci nazionali Ministero dei 
Beni culturali, Ministero dell’Istru-
zione e Banca Intesa San Paolo; la 
fissazione in modo preciso della 
durata dei mandati del presidente 
e del direttore editoriale per assicu-
rare il giusto equilibrio fra garanzie 
di continuità e necessità di costante 
rinnovamento.
Si vota il regolamento di attuazione 
della legge regionale n. 12/15 sugli 
interventi di recupero e valorizza-
zione dei beni invenduti (prodotti 
agro-alimentari di prossima scaden-
za e destinati all'eliminazione dal cir-
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28 novembre

La Giunta approva il programma at-
tuativo per l’anno 2016 del Fondo 
statale per le non autosufficienze 
che prevede di destinare i 31,3 mi-
lioni di euro assegnati al Piemonte, 
che si aggiungono ai fondi già stan-
ziati dalla Regione, per due tipologie 
d’intervento: assistenza domiciliare 
a persone in condizioni di disabili-
tà gravissima o di dipendenza vitale 
che necessitano di assistenza conti-
nuativa e monitoraggio di carattere 
socio-sanitario nelle 24 ore da parte 
di un’altra persona per garantirne 
l’integrità psico-fisica; prosecuzio-
ne per i malati di sclerosi laterale 
amiotrofica delle prestazioni inserite 
nel modello organizzativo specifi-
co concordato con le associazioni 
rappresentative di questi pazienti. 
Le risorse del Fondo nazionale delle 
politiche sociali, ammontanti a 20,2 
milioni di euro, verranno ripartite 
agli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali secondo le quote stabi-
lite lo scorso anno.
In ambito sanitario affida a Renato 
Botti l’incarico triennale di direttore 
della direzione regionale Sanità. La 
scelta di Botti deriva dalla consoli-
data esperienza nell’ambito della 
programmazione sanitaria sviluppa-
ta a livello regionale e nazionale con 
specifico riguardo al monitoraggio 
e alla razionalizzazione della spesa 
sanitaria, alla programmazione delle 
politiche degli investimenti, alla col-
locazione e al controllo delle risorse 
finanziarie e ai rapporti con i sogget-
ti erogatori di servizi.
Approva la delibera che rimodula 
le opere e le misure compensative 
dell’impatto territoriale e sociale cor-
relata ai progetti pilota da realizzare 
nei territori interessati dal nuovo 
collegamento ferroviario Torino-
Lione. Il nuovo elenco comprende: 
a Chiomonte la realizzazione di una 
dorsale per la fornitura di metano, 
di una nuova cabina prefabbricata 
di ricezione rete, di paravalanghe, 
dighe e argine deviatore in localtià 
Verger per complessivi 4 milioni di 
euro; a Susa la valorizzazione del pa-
trimonio (recupero del Teatro civico 
e di Casa delle lapidi e restauro della 

gradinata di accesso al castello), la 
progettazione del nuovo ponte sulla 
strada statale n. 25 e i primi inter-
venti di messa in sicurezza idrogeo-
logica dell’area, la costruzione di un 
percorso pedonale lungo la strada 
provinciale n. 209 di Mompante-
ro, il miglioramento dell’accesso al 
ponte degli Alpini, l’intersezione di 
corso Couvert con la strada statale n. 
25, una nuova rotatoria e interventi 
idraulici sulla strada provinciale n. 
24, la manutenzione straordinaria e 
il miglioramento energetico dell’Itis 
per complessivi 5,5 milioni di euro.

5 dicembre

La Giunta regionale definisce i cri-
teri per l’accesso ai finanziamenti 
annuali per la realizzazione d’inter-
venti a favore delle donne vittime 
di violenza che dovranno essere at-
tuati dai soggetti titolati dei Centri 
antiviolenza. Le finalità sono la re-
alizzazione di attività per la preven-
zione e l’emersione del fenomeno, 
la sperimentazione della presa in 
carico degli autori della violenza, la 
formazione e l’aggiornamento degli 
operatori e delle operatrici dei centri. 
Stabilisce, inoltre, la prosecuzione 
del supporto finanziario al call cen-
ter attivato da Comune di Torino e 
Volontariato vincenziano a soste-
gno delle gestanti in difficoltà, della 
maternità e delle donne vittime di 
violenza.
Approva la delibera del progetto 
per ridurre le cause della migrazio-
ne sostenendo politiche pubbliche 
per l’occupazione in Senegal e Co-
sta d’Avorio, paesi con i quali la Re-
gione Piemonte ha da anni rapporti 
di cooperazione internazionale. Per 
la sua realizzazione si avvarrà di un 
contributo di 570mila euro del Mini-
stero dell’Interno.
Stabilisce la costituzione di un tavolo 
di lavoro e confronto sulla medicina 
di genere, nuova prospettiva per il 
futuro della salute che indaga sulle 
relazioni tra l’appartenenza sessuale 
e l’efficacia delle terapie nel trat-
tamento di determinate patologie 
con l’obiettivo di garantire a ogni 
individuo l’appropriatezza terapeu-
tica. Il tavolo sarà composto da rap-
presentanti delle realtà istituzionali 
e associative che hanno maturato 
esperienza in tale ambito, che do-
vranno elaborare linee progettuali e 
proposte a sostegno delle funzioni 
di programmazione della Regione.

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE

cuito commerciale, prodotti agricoli 
non raccolti e rimasti nei campi, pasti 
non serviti dalla ristorazione e dalla 
somministrazione collettiva, beni non 
di lusso) a vantaggio delle persone a 
rischio impoverimento. Il testo disci-
plina le modalità di elargizione dei 
contributi per la realizzazione di pro-
getti di recupero e ridistribuzione che 
potranno essere presentati da enti lo-
cali singoli e associati, cooperative so-
ciali, organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, 
Onlus, anche in collaborazione con 
i produttori e i distributori presenti 
sul territorio, le loro associazioni di 
categoria e le associazioni dei con-
sumatori.
Stabilisce che la Regione Piemonte 
aderisca al piano nazionale demenze 
e avvii l’attuazione delle strategie per 
la promozione e il miglioramento del-
la qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali in un settore 
che registra un numero in crescita di 
pazienti affetti in particolare dal mor-
bo di Alzheimer. Il piano si sviluppe-
rà nell’arco di tre anni, secondo un 
percorso uniforme a livello piemon-
tese che prevede: la ricognizione dei 
servizi esistenti per superare l’attuale 
parcellizzazione; la riconversione del-
le Unità di valutazione Alzheimer esi-
stenti in Centri per disturbi cognitivi 
e demenze, che dovranno effettuare 
la diagnosi tempestiva e la formula-
zione di piani di cura appropriati a 
seconda dei bisogni delle singole fasi 
della malattia; la redazione di piano 
diagnostico terapeutico assistenziale 
a livello regionale.
Dà il via libera all’atto d’indirizzo per 
la realizzazione nel periodo 2016-
2018 di interventi di politica attiva 
del lavoro a favore delle vittime della 
tratta a fini di sfruttamento sessuale. 
Il provvedimento stanzia 1 milione 
di euro per consentire l’emersione, 
l’identificazione precoce, la protezio-
ne e l’inserimento socio-lavorativo 
delle vittime in un’unica strategia di 
contrasto alla tratta e al grave sfrut-
tamento, che miri a sviluppare livelli 
di autonomia personale e di piena 
inclusione e permetta la tenuta nei 
programmi di reinserimento e la ridu-
zione del rischio di ricaduta. Previsti 
progetti personalizzati, realizzati da 
operatori specializzati e con compro-
vata esperienza attraverso un percor-
so di affiancamento e di sostegno per 
l’acquisizione e/o il recupero di capa-
cità sociali e relazionali e di autostima 
personale.

21 novembre

A sostegno del turismo montano la 
Giunta approva un regolamento che 
contiene le modalità e i requisiti per 
svolgere l’attività di accompagna-
tore di media montagna, qualifica 
destinata a chi vorrà svolgere pro-
fessionalmente, anche in modo 
non esclusivo e non continuativo, 
l’attività di accompagnamento in 
escursioni su terreno montano, con 
l’esclusione delle zone rocciose, dei 
ghiacciai, delle aree innevate e di 
tutti gli itinerari che richiedono l’uso 
di tecniche e di materiali alpinistici 
e illustrerà ai partecipanti le carat-
teristiche dell’ambiente circostante.
Il regolamento fissa le modalità di 
selezione per l’ammissione a un 
apposito corso e il programma for-
mativo.
A favore del settore innovazione sta-
bilisce lo stanziamento di 1,5 milioni 
di euro per rifinanziare la partecipa-
zione delle piccole e medie aziende 
piemontesi ai bandi transnazionali 
congiunti di ricerca industriale e 
sviluppo nel settore della mobilità 
elettrica, che dovranno essere pre-
sentati da almeno tre partner di tre 
differenti Regioni europee parteci-
panti alla rete Electric Mobility Eu-
rope. Decisa anche una nuova edi-
zione del master di primo livello sul 
management del software libero, 
destinato ai funzionari della pubbli-
ca amministrazione piemontese e ai 
manager d’impresa e realizzato con 
l’essenziale apporto didattico e me-
todologico degli atenei.
Dà voto favorevole al Piano di pre-
venzione della corruzione per il 
triennio 2016-2018, che aggiorna 
quello precedente relativo al perio-
do 2015-2017. Gli obiettivi strate-
gici del documento sono: ridurre la 
possibilità che si manifestino casi di 
corruzione; aumentare la capacità 
di far emergere gli eventuali casi di 
corruzione; creare un contesto sfa-
vorevole alla corruzione; promuove-
re la cultura della legalità e dell’eti-
ca pubblica alla luce dei più recenti 
documenti dell’Autorità nazionale 
anticorruzione. Recepisce, inoltre, 
la nuova disciplina in materia di tra-
sparenza.
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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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Antonio Ferrentino

Mobilità sostenibile,
quale futuro per il trasporto 
pubblico locale?
L’esercizio del diritto alla mobilità ha 
un indubbio riflesso sul sistema sociale, 
necessitando per la sua attuazione di 
processi coordinati di pianificazione in-
tegrata a più livelli tra le aree ambientali, 
i trasporti, la viabilità e l’urbanistica. 
La complessità del territorio regiona-
le, unita a una domanda di mobilità in 
continuo aumento, indicano la necessità 
di compiere scelte strategiche, a partire 
dal considerare il trasporto pubblico un 
bene essenziale per una buona residen-
zialità. Le carenze del trasporto pubbli-
co locale piemontese costringono infatti 
quotidianamente migliaia di cittadini 
all’utilizzo intensivo del mezzo privato 
con relativi costi e difficoltà.
L’aumento del traffico privato comporta 
saturazione, nelle ore di punta, di gran 
parte delle reti tangenziali e delle arterie 
di collegamento con i centri abitati a più 
elevata entità demografica. La risposta 

classica è la realizzazione e/o il potenzia-
mento del sistema della viabilità, che at-
trae e favorisce ancora il traffico privato.
La Regione Piemonte ha le competen-
ze e la giusta sensibilità per provare a 
percorrere una “strada” completamente 
diversa, che provo a sintetizzare.
Il trasporto pubblico locale in Piemonte 
deve rispondere alle mutate esigenze di 
mobilità della sua popolazione attraver-
so l’aumento dell’offerta, l’ottimizza-
zione degli orari e l’integrazione delle 
diverse tipologie di servizio perseguen-
do l’obiettivo del trasferimento modale 
dal mezzo privato a quello pubblico. 
Bisogna inoltre migliorare la regolarità, 
l’affidabilità, l’accessibilità e il comfort 
dei mezzi di trasporto e delle strutture 
logistiche (locali accoglienti, utilizzo di 
tecnologie innovative per informare 
l’utenza, aree di interscambio, attuazio-
ne delle integrazioni tariffarie a livello 
regionale); promuovere la mobilità so-
stenibile anche in forme diverse (car sha-
ring, servizi a chiamata) e con il graduale 
rinnovo del parco circolante (alimenta-
zione a metano o a energia elettrica); 
assicurare l’accessibilità ai diversamente 
abili e ai cittadini con ridotta mobilità e 
favorire la tutela dei diritti degli utenti 
del trasporto pubblico locale in occasio-
ne della stipula dei contratti di servizio.
Velleitario e demagogico? Non credo, 
perché questa è la normalità in molti 
paesi europei. Le risorse possono essere 

Partito Democratico
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recuperate sottraendole all’ampliamento 
delle strutture viarie in quell’ottica di pia-
nificazione integrata di cui alla premessa.

Valter Ottria

Intitolata ad Eco
la Biblioteca regionale - 
dialogo con Bobbio
sul ruolo del politico

Il 20 settembre scorso il Consiglio re-
gionale ha approvato all’unanimità l’in-
titolazione della propria Biblioteca alla 
memoria di Umberto Eco.
Eco è motivo di orgoglio per il Piemonte 
e per Alessandria, città in cui è nato e 
di cui ha scritto in “Diario minimo” o in 
“Baudolino”, romanzo in cui la città è 
protagonista tra miti e leggende.
Personalmente sono molto legato an-
che a Norberto Bobbio, per i cui scritti 
ho ammirazione sincera e che ho fre-
quentato nei primi anni del mio impe-
gno politico a Rivalta Bormida, suo pae-
se d’origine e oggi di riposo.
In vista della votazione in Aula cercai 
qualche punto d’incontro tra i due pen-
satori e isolai quello che - da politico 
- mi riguardano più da vicino. I due si 
sono interrogati lungamente, seppur 
in momenti diversi, sul ruolo dell’intel-

lettuale rispetto all’impegno politico. 
Raccogliendo gli stimoli di Vittorini 
(“l’intellettuale non deve 'suonare il 
piffero’ per la rivoluzione”) e in aperta 
polemica con Togliatti, che rivendicava 
per gli uomini di cultura un ruolo d’in-
tellettuale organico, Bobbio si trova a 
scrivere nel 1951 che “il compito degli 
uomini di cultura è più che mai oggi 
quello di seminare dei dubbi, non già di 
raccogliere certezze”. 
Eco fa sue queste parole e le rafforza 
nel 2004 quando, a pochi mesi dalla 
morte di Bobbio, torna sulla questione 
e ne dà la sua personale interpretazio-
ne, nata a partire dalle letture giovanili 
del filosofo conterraneo: “l'intellettua-
le svolge la propria funzione critica e 
non propagandistica solo (o anzitutto) 
quando sa parlare contro la propria 
parte. L'intellettuale impegnato deve 
mettere anzitutto in crisi coloro a fianco 
dei quali s'impegna. Perché la funzione 
dell’intellettuale è quella del Grillo Par-
lante; ed è meglio se partecipa stando 
sugli alberi: ne guadagna in distacco e 
ampiezza di prospettiva”.
Eco sintetizza ciò che pensa della po-
litica e della cultura dicendo che: “gli 
intellettuali non risolvono le crisi ma le 
creano; o meglio, le evidenziano, le ren-
dono visibili a tutti. Compito dei politici 
è di risolverle”.
Le questioni che i due hanno sollevato 
sulla funzione dell’intellettuale di stimo-
lo e supporto all’azione politica, anche 

Palazzo Lascaris, Sala delle gesta di Sansone
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50, il cosiddetto “nuovo Codice degli 
appalti”, che recepisce a livello nazio-
nale le disposizioni più innovative del-
le direttive europee, ovvero quelle che 
consentono di bandire gare riservate a 
imprese che, svolgendo un determinato 
servizio, realizzano appunto programmi 
per l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e disabili. Un obiettivo che 
deve essere considerato come un inve-
stimento che promuove non soltanto 
benessere per i beneficiari, ma anche un 
risparmio di costi assistenziali e sociali, 
in termini di sicurezza, sanità e miglio-
ramento della qualità di vita dell’intera 
collettività. Inserire una persona svan-
taggiata al lavoro sottintende, infatti, 
l’idea che il contesto lavorativo costitui-
sca un’importante occasione educativa, 
riabilitativa e di socializzazione e, nello 
stesso tempo, un luogo di apprendi-
mento di abilità relazionali, tecniche e 
professionali specifiche e adeguate, ele-
menti che favoriscono la costruzione di 
un’identità sociale riconosciuta dal sog-
getto e da chi gli sta intorno. Peraltro, in 
questo perdurante periodo di grave crisi 
economica e occupazionale, il numero 
di persone svantaggiate che hanno tro-
vato un posto di lavoro è sensibilmente 
diminuito e tali soggetti vedono, trop-
po spesso, chiudersi ogni possibilità di 
ripartire attraverso un lavoro.
A livello delle Regioni e degli enti territo-
riali esistono già molte buone prassi che 
si sono dimostrate efficaci sul fronte del-
la qualità e della trasparenza e che pos-
sono essere diffuse e affinate proprio 
grazie alle nuove previsioni delle direttive 

quando tende a metterla in discussione, 
restano attuali, anche e soprattutto nel-
la dialettica interna ai partiti.
Se l’insegnamento di Eco che legge 
Bobbio è dunque che la funzione politi-
ca della cultura è la difesa della libertà, 
possiamo essere fieri di aver intitolato a 
lui la nostra Biblioteca. Se sarà frequen-
tata da tanti giovani, li incoraggeremo 
all’esercizio della libertà intellettuale e 
a mettere in crisi le nostre certezze. Se 
così sarà, nel nostro piccolo avremo fat-
to bene il nostro lavoro.

Domenico Ravetti

Sanità fuori dal piano
di rientro
impegno mantenuto
Dopo cinque anni, dal 1° gennaio 2017 
la sanità piemontese esce dal piano di 
rientro e lo fa senza alcun inasprimen-
to fiscale, grazie all’intesa raggiunta 
tra la Regione e il Ministero dell’Eco-
nomia e delle finanze. Avevamo preso 
un impegno con i cittadini piemontesi 
e lo abbiamo mantenuto: il Governo 
ha riconosciuto il rigoroso lavoro fatto 
dalla Giunta e da questa maggioran-
za sui conti regionali e oggi possiamo 
dirci soddisfatti di poter uscire da una 
condizione che limitava la nostra auto-
nomia, di poter guardare al futuro con 
rinnovata fiducia e di dare avvio a quei 
programmi d’investimento, anche in 
edilizia sanitaria, e d’assunzioni di cui 
tanto la sanità piemontese necessita. 
Eravamo l'unica regione del Nord a es-
sere commissariata e siamo riusciti in 
due anni e mezzo di governo regionale 
a riconquistare credibilità, con molte 
difficoltà ma grazie a una politica di 
responsabilità. Ora si apre una nuova 
stagione per la nostra sanità, che cer-
tamente sarà più positiva, meno con-
flittuale, e nella quale lavoreremo con 
lo stesso senso di responsabilità che ha 
contraddistinto la nostra azione di go-
verno per fare le scelte migliori per la 
salute dei piemontesi. 
Una buona notizia è, come già ho accen-
nato, che la copertura del piano di paga-
mento dei debiti sanitari avverrà senza 
ricorrere a nuove tasse. L’intesa prevede 
la copertura del disavanzo sanitario, 1,5 
miliardi di euro, in dieci anni. Con la co-
pertura nei primi sei anni dei 582 milioni 
di disavanzo, dovuto ai debiti commer-
ciali delle Aziende sanitarie, si rientrerà 
nel limite dei 60 giorni per i termini di 
pagamento, che a inizio legislatura era-
no a 380 giorni, poi diventati 110. Le 
rate annue da trasferire al bilancio sani-
tario dal bilancio regionale ammontano 
a 65 milioni nel 2017 e 2018 e 113 dal 
2019 al 2022. Il resto del disavanzo verrà 
trasferito entro il 2026.

L’intesa libera dal bilancio regionale 
gran parte dei 74 milioni utilizzati per 
la copertura delle prestazioni extra Lea 
che ora rientrano nel bilancio sanita-
rio, come avviene nelle altre regioni. 
Affronteremo il futuro senza riduzioni 
dell’offerta sanitaria, un’offerta che 
continueremo a riqualificare mante-
nendo le eccellenze. E, a proposito di 
eccellenze, voglio ringraziare il perso-
nale delle nostre Aziende sanitarie per 
l’impegno dimostrato in questa fase 
così complicata: senza il loro sacrificio 
non avremmo potuto ottenere questo 
risultato mantenendo in questi anni 
inalterata qualità ed efficienza.

Daniele Valle

Appalti, concessioni 
pubbliche regionali e 
inserimento lavorativo 
delle categorie deboli

A settembre ho presentato una proposta 
di legge regionale che prevede di riserva-
re almeno il 5% dell'importo di appalti 
e concessioni pubbliche regionali a chi 
s’impegna a inserire nel mercato del lavo-
ro persone svantaggiate o con disabilità. 
La proposta vuole essere un contributo 
per favorire le norme europee e nazio-
nali in materia. Mi riferisco in particolare 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

europee e del Codice degli appalti. Si 
tratta, senza dubbio, di un’opportunità 
importante da cogliere per trasformare il 
sistema degli appalti da meccanismo am-
polloso e burocratico a leva per un nuovo 
sviluppo locale, anche in ambito sociale.
L’obiettivo della proposta di legge che 
ho depositato è quello di rendere appalti 
e concessioni pubbliche strumenti anche 
di politiche sociali e una prima stima ri-
vela che in questo modo sarebbe pos-
sibile spostare su questi progetti oltre 
37 milioni di euro l'anno, creando circa 
1.300 nuovi posti di lavoro. Un prov-
vedimento che riguarderebbe anche i 
contratti d’appalto di aziende sanitarie 
e ospedaliere e degli enti strumentali, 
con la sola eccezione dei servizi socio-
sanitari ed educativi. 
Il modello di riferimento è lo strumen-
to analogo già sperimento dal Comune 
di Torino alla fine degli anni Novanta, 
un’esperienza positiva che come ha ri-
cordato il presidente Chiamparino, allo-
ra sindaco, nacque su iniziativa del com-
pianto assessore Bruno Torresin. 
In attesa che si compia l’iter legislativo 
della proposta di legge, ricordo che la 
Regione ha siglato con Cgil, Cisl e Uil un 
protocollo d’intesa in materia di appalti 
pubblici e concessioni di lavori, forniture 
e servizi che prevede tra l’altro un impe-
gno, per la stazione appaltante, a predi-
sporre progetti d’inserimento al lavoro 
per lavoratori disabili e svantaggiati e di 
riservare una quota degli 
appalti a cooperative sociali 
di tipo B. 

Palazzo Lascaris, Sala delle Allegorie
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tore generale Moirano, che ha fatto armi 
e bagagli per trasferirsi in Sardegna alla 
guida dell'Asl unica. Per bloccare questa 
deriva è necessaria una regola su base 
nazionale condivisa da tutte le Regioni. 
Visto che Saitta rinuncia al proprio ruolo 
di coordinatore della Sanità, faremo noi 
una proposta complessiva. Stiamo redi-
gendo una proposta per introdurre il tet-
to di 150mila euro annui di stipendio ai 
manager della pubblica amministrazione 
piemontese, sanitari in testa, consideran-
do come limite massimo accettabile dieci 
volte lo stipendio minimo di un lavorato-
re delle Asl.

Legge a 5 stelle:
basta dissesto
più manutenzione
Approvata una nuova legge a 5 stel-
le in Piemonte. Uno strumento in più a 
disposizione dei Comuni per sostenere 
una corretta manutenzione del territorio, 
dei corsi d’acqua, delle aree boschive e 
di quelle degradate individuando con 
precisione i compiti dei privati. Sono gli 
obiettivi della legge “Norme in materia 
di manutenzione del territorio”, presen-
tata da Paolo Mighetti e approvata dal-
la Commissione regionale Ambiente in 
sede legislativa. Il testo di legge introdu-
ce un nuovo regolamento di polizia rura-
le rafforzando i poteri dei Comuni nella 
lotta al degrado e al dissesto idrogeo-
logico, uno dei temi più importanti per 
il Movimento 5 Stelle. Nel concreto, le 
municipalità avranno maggiori strumenti 
per indurre i soggetti privati a effettuare 
una corretta manutenzione a beneficio e 
tutela dei beni comuni. Questo risultato 
ottenuto dal Movimento 5 Stelle è frutto 
di un lungo confronto che ha visto anche 
il coinvolgimento del Cal (Consiglio del-
le Autonomie locali) e il voto favorevole 
all’unanimità dell’intera Commissione 
regionale. Ora la palla passa alla Giunta, 
che dovrà redigere una bozza di regola-
mento di polizia rurale che sarà messa a 
disposizione delle amministrazioni locali.

Reggia di Venaria,
il peggior epilogo possibile
Il bando per i servizi alla Reggia di Vena-
ria ha avuto il peggior epilogo possibile: 
tagliati stipendi del 22% e ridotto il mon-
te ore. Sarà inoltre applicato il contratto 
meno vantaggioso per i dipendenti, che 
arriveranno a malapena a 500 euro. Come 
al solito i risparmi ricadono sulle spalle dei 
lavoratori precari e sottopagati. E per di 
più avviene nel polo d’eccellenza della 
cultura piemontese. Come intende inter-
venire la Regione Piemonte nei confronti 
del Consorzio La Venaria per recuperare 
almeno il 10% delle ore ridotte in seguito 
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fuori dalla corsia, mentre alle Molinette 
di Torino vengono licenziati 67 dipenden-
ti addetti alla mensa; mentre a medicina 
legale di Orbassano (To) i servizi igieni-
ci per i disabili non esistono; mentre a 
Casale Monferrato (Al) dopo il dramma 
Eternit vengono eliminati i posti letto di 
oncologia; mentre a Cuneo un paziente 
muore dopo esser caduto da una barel-
la; mentre si riducono i servizi sanitari 
in tutto il Piemonte in seguito alla deli-
bera "sfascia ospedali" approvata dal 
Pd; mentre l'uscita dal piano di rientro 
del debito sanitario ci impegna a paga-
re altri 1,5 miliardi in dieci anni con altri 
tagli... l'assessore regionale Saitta non 
trova di meglio da fare che aumentare lo 
stipendio ai manager per decine di mi-
gliaia di euro annui. L'idea è quanto di 
più sbagliato si possa introdurre nel già 
disastrato sistema sanitario piemontese. 
Ancora più grave che provenga da chi 
ricopre un importante ruolo regionale 
come assessore alla Sanità e nazionale 
come presidente della Commissione Sa-
lute nell'ambito della Conferenza Stato-
Regioni. Anziché affrontare il problema 
in ambito nazionale, fissando paletti 
per evitare questo assurdo "calciomer-
cato" dei manager, Saitta non fa altro 
che alimentare l'indegna compravendita 
dei dirigenti. Potrebbe apparire come 
un'uscita maldestra, dettata forse dalla 
rabbia per aver "perso" il fidato ex diret-

versa. Questo è quanto contenuto nella 
mozione n. 910 dei consiglieri Gianpaolo 
Andrissi e Davide Bono, che prevede an-
che la realizzazione di una nuova fermata 
di Novara Est su via Leonardo Da Vinci, 
posta di fronte alle banchine dell'attuale 
stazione di Novara. Grazie a questo pro-
getto "low cost" fattibile in breve tem-
po, si andrebbe a mantenere il servizio 
viaggiatori Freccia su Novara con evidenti 
ripercussioni positive sul tutto il Piemon-
te nord e, inoltre, si avrebbe una consi-
stente riduzione di 20 minuti sugli attuali 
tempi di percorrenza dei Frecciabianca e 
28 minuti sui tempi dei Regionali veloci. 
Il progetto originario, proposto durante 
la realizzazione dell'alta velocità Torino - 
Milano, prevedeva invece lo sviluppo di 
un'opera faraonica vicino all'autostrada 
A4. La nostra idea, al contrario, si carat-
terizza per sfruttare al meglio l'esistente, 
un minore investimento di soldi pubblici 
e tempi di realizzazione più brevi.

Sanità, stop ai manager 
strapagati 
Mentre infermieri e operatori sanitari 
subiscono turni massacranti percependo 
stipendi appena decenti; mentre agli in-
fermieri del Maria Vittoria di Torino viene 
vietato di consumare la pausa pranzo 

Frecciabianca a Novara 
ecco il progetto a 5 Stelle
Un progetto "low cost" per riportare a 
Novara le Frecce di Trenitalia. Con il pas-
saggio totale dei Frecciabianca Torino-
Milano dalla linea storica alla linea alta 
velocità entro i primi mesi del 2017, in-
fatti, Novara e Vercelli verranno saltate e 
i pendolari saranno costretti a utilizzare 
i già sovraccarichi Regionali veloci. No-
nostante gli annunci è difficile credere 
che la Regione paghi ulteriori Regionali 
veloci. In questa situazione la Regione 
Piemonte ha retto il gioco a Trenitalia e 
anzi, quasi fosse un "premio" per i co-
stanti disagi causati ai cittadini, ha addi-
rittura prorogato il contratto a Trenitalia 
per altri tre anni. Abbiamo così messo 
nero su bianco la nostra proposta: da To-
rino a Novara i Frecciabianca viaggereb-
bero sulla linea ad alta velocità con tempi 
pari a quelli degli attuali Frecciarossa (40 
minuti) per poi immettersi nel nodo di 
Novara, tramite uno snodo già esistente 
(10 minuti), e proseguire verso Milano 
sulla linea storica (37 minuti), e vice-

Movimento 5 Stelle
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Franco Graglia

Agricoltura, Csi intervenga 
su software per contributi
L'assessore all'Agricoltura ha raccolto la 
mia sollecitazione per correggere tem-
pestivamente gli errori che sono stati 
commessi da parte del software in uso 
negli uffici regionali per calcolare le as-
segnazioni degli incentivi per il carbu-
rante agricolo.
Il numero di agricoltori coinvolti è alto, 
viste anche le siccità che si sono veri-
ficate e che hanno portato a un uso 
maggiore di carburante. Esistono, in-
fatti, una serie di norme nazionali e 
regionali che prevedono incentivi per 
i carburanti agricoli.
Per dare una dimensione della proble-
matica basti pensare che il valore com-
plessivo di fondi erogati, solo per la 
Provincia di Cuneo, è stato pari a 150 
milioni di euro. In queste settimane ho 
raccolto numerose segnalazioni di ope-
ratori del settore che rilevano un pro-
blema nel conteggio dei contributi.
È evidente che, oltre al danno economi-
co per alcuni, vi è il rischio per altri di 
eventuali responsabilità penali e di criti-
cità legate alla gestione delle giacenze 
di carburante e fiscali.
Non posso che essere soddisfatto della 
rassicurazione dell'assesso-
re sul fatto che il Csi è già 
al lavoro per approntare le 
correzioni necessarie.

Gilberto Pichetto

Sanità, uscita dal piano 
frutto del lavoro di tutti
Non si può che essere soddisfatti che la 
Regione Piemonte sia uscita dal piano 
di rientro del Tavolo Massicci. Questa 
notizia serve alla politica locale per 
riappropriarsi del proprio ruolo ma, 
soprattutto, ai piemontesi. Sono altret-
tanto soddisfatto che si sia riconosciuto, 
in conferenza stampa, che in questi 
anni l'opposizione è stata responsabile. 
Aggiungo però che per essere seri e 
responsabili bisogna anche ricordare 
che l'uscita dal piano di rientro di oggi 
è il frutto di un lavoro che è partito 
nella scorsa legislatura con la Giunta di 
centrodestra e che già nel 2013 aveva 
permesso di raggiungere sostanzial-
mente il pareggio dei bilancio sanitario. 
Giusto ricordarlo e altrettanto giusto 
che il centrosinistra ce lo riconosca. Pro-
prio per questo troviamo fuori luogo il 
tentativo maldestro dell'assessore Saitta 
di vantare meriti personali spacciando il 
nostro piano di risanamento come una 
mera operazione di tagli mentre quello 
da lui adottato come un atto indolore 
per i piemontesi. Basterebbe osservare 
il numero di comitati spontanei nati, le 
raccolte firme, le proteste dei sindaci 
anche di centrosinistra per comprendere 
l'imbarazzante bluff dell'assessore. A 
dimostrazione che noi abbiamo lasciato 
una sanità di ottima qualità suggeriamo 
all'assessore di riguardarsi la classifica 
Agenas degli anni 2013, 2014 e 2015. 
Forse un ripasso a volte servirebbe per 
evitare certi scivoloni a fini elettorali.

ai tagli previsti dalla nuova gara d’appal-
to? È quanto abbiamo chiesto all’assesso-
re regionale alla Cultura Parigi in Consi-
glio regionale. L’esponente della Giunta 
ha confermato l’intenzione d’intervenire 
ma solo per quanto riguarda la parte in 
concessione e non per quella in appalto. 
Vedremo ora quali servizi in concessione il 
Consorzio saprà inventarsi per incremen-
tare le attività, sperando che siano servizi 
consoni alle mansioni dei lavoratori e che 
questi nuovi affidamenti in concessione 
non vadano a minare il principio di libera 
concorrenza. In tutta questa vergognosa 
vicenda abbiamo maturato un’unica cer-
tezza: la Regione Piemonte non può con-
tinuare a guardare mentre un ente parte-
cipato taglia ore e stipendio 
a centinaia di famiglie contri-
buendo a precarizzare il lavo-
ro sul territorio piemontese.

➜

Forza Italia

Gianna Gancia

Orfani di femminicidio
una priorità
Abbiamo chiesto al Consiglio regiona-
le che impegni la Giunta a monitorare 
e aggiornare il numero e le condizioni 
degli orfani di femminicidio residenti in 
Piemonte, con l’obiettivo d’istituire un 
fondo di sostegno economico che for-
nisca loro e alle famiglie affidatarie un 
indennizzo per la copertura delle spese 
di assistenza psicologica, studio, cure 
mediche e odontoiatriche, oltre che di 
accesso ai corsi universitari.
Le famiglie che accolgono figli di vitti-
me di femminicidio devono fronteggia-
re numerose difficoltà nella gestione dei 
minori e la carenza di supporto psico-
logico è uno degli aspetti più evidenti, 
al quale si somma un ingente impegno 
economico.
Più del 70 per cento degli orfani, in caso 
di minori, è affidato ai parenti entro il 
quarto grado, i quali si ritrovano soli 
nella gestione della quotidianità, senza 
supporto psicologico, né relativo aiuto 
economico.
Dal 2000 al 2015 dei 1.640 casi di donne 
vittime di femminicidio il 50% risiedeva 
nel Nord Italia, in particolare in Lombar-

Lega Nord Piemont
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dia, Veneto e Piemonte. Più del 40% dei 
figli ha assistito all'evento mortale, più 
del 50% non riceve sostegno psicologico 
e il 33% non riceve alcun tipo di aiuto 
economico.
Se a questi dati sconfortanti e dramma-
tici si aggiunge che più dell'80% dei figli 
è minorenne e nel 50% dei casi l'omi-
cida si suicida - lasciando dunque i figli 
senza genitori - si comprende come il 
fenomeno sociale sia importante e non 
si possa continuare ad avere l'attenzione 
delle istituzioni e della stampa soltanto 
nei giorni dell'omicidio, quanto piuttosto 
occorra affrontare la situazione in modo 
organico, strutturato ed efficacemente 
normato a tutti i livelli.
Non è più derogabile, quindi, l’interven-
to della Regione in quest’ambito. Un 
primo passo sulla violenza di genere è 
stato compiuto nella tutela delle donne 
vittime di violenza che sono scampate 
alla morte, ma nulla è destinato ai so-
pravvissuti, vittime a loro volta.
È ora di passare dalle parole di solidarie-
tà ai fatti. Nell'interesse dell'orfano, già 
gravemente provato dalla morte violenta 
maturata in ambito familiare, è necessa-
rio che le istituzioni piemontesi tutelino 
la continuità dell'affetto familiare, se 
sussistono le condizioni di legge per l'af-
fido, e che i parenti, almeno fino al quar-
to grado, come le famiglie affidatarie, 
indipendentemente dal legame parenta-
le, abbiano la possibilità di prendersene 
cura potendo contare su un 
contributo di mantenimen-
to. Un impegno al quale il 
Piemonte non può sottrarsi.

Palazzo Lascaris, Sala del presidente



“Ho interrogato l’Assessorato all’Agricoltu-
ra della Regione per sapere se sono in atto 
protocolli in grado di aiutare i coltivatori in 
questa difficile lotta all’insetto. Purtrop-
po al momento tutti gli studi prodotti in 
materia d’insetticidi non hanno portato a 
risultati soddisfacenti, quindi l’unico modo 
per diminuire l’invasione è eliminarne il 
più possibile. A causa del clima mite degli 
ultimi due inverni, infatti, le cimici sono 
sopravvissute ed hanno continuato a ripro-
dursi - spiega la consigliera -. La Regione 
Piemonte, attraverso il settore fitosanitario, 
continuerà a sostenere i progetti avviati 
dall’Università di Torino e dalla Fondazione 
Agrion e le iniziative intraprese a livello di 
Ministero dell’Agricoltura per incrementare 
la ricerca, volta anche a indagare su possi-
bili nemici naturali della cimice.”
Con l’arrivo dei primi freddi il numero dei 
fastidiosi insetti è notevolmente diminu-
ito, fino ad azzerarsi del tutto verso la 
metà di novembre. Il problema si ripre-
senterà il prossimo autunno. C’è da au-
gurarsi che per allora la ricerca abbia fatto 
qualche passo avanti per non ritrovarci 
nuovamente ad affrontare 
un’emergenza che rischia di 
essere sempre più grave di 
anno in anno. 

dell’eccellenza oculistica: non possia-
mo permetterci che i pazienti piemon-
tesi siano obbligati a recarsi in altre 
regioni e a dover pure pagare enormi 
rimborsi spese, oltre al costo sociale. 
E questo discorso della mobilità passi-
va vale per diverse situazioni e malat-
tie: sono l’unico a chiedersi come mai 
l’Istituto europeo di oncologia accetti 
pazienti che poi rimanda in Piemonte 
per la diagnostica? Così lo paghiamo 
due volte. 
E ancora: ho stigmatizzato l’aumento 
dello stipendio ai direttori sanitari nel 
momento in cui questo non risponde 
a miglioramenti per l’utenza.
Ho ricordato che se raccogliessimo 
e trattassimo in modo nuovo i rifiuti 
sanitari speciali avremmo un forte ri-
sparmio. Ho proposto di concentrare 
la chirurgia robotica di alta specia-
lizzazione in un unico modello orga-
nizzativo. Infine, ritengo che alcuni 
servizi del 118 continuino a essere 
costosissimi e non validi dal punto 
di vista dell’efficienza: un’ora di volo 
dell’elisoccorso ci costa 
2.500-2.600 euro per un 
servizio di trasferimento 
indiretto.
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Sanità, ora si riparte
Finalmente usciti dal piano di rientro, 
si può tornare a parlare di Sanità sen-
za dover fare i conti con i conti. Si può 
quindi smettere di parlare soltanto in 
termini “ragionieristici” e comincia-
re ad assumere là dove necessario 
e anche a cercare di evitare qualche 
spreco. Su questo argomento sono 
contrario all’accorpamento delle Asl 
To1 e To2 del territorio di Torino per-
ché non portano a veri risparmi ma a 
spese inutili come - per esempio - il 
cambio d’intestazione degli immobili 
e a disagi per gli utenti.
Sono invece favorevole a cercare nelle 
“pieghe” dei bilanci occasioni di eco-
nomie. Ricorderete la mia battaglia 
contro i revisori dei conti che vengono 
da lontano. Allo stesso scopo (fosse 
anche soltanto meramente economi-
co) è la battaglia per la salvaguardia 

Scelta di Rete civica
per Chiamparino

➜

Palazzo Lascaris, Sala Carron di San Tommaso
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Cimice asiatica, è allarme
È stata discussa in Consiglio regionale l’in-
terrogazione presentata dalla consigliera 
Maria Carla Chiapello del gruppo Moderati 
sull’invasione della cimice asiatica nei frut-
teti e nei campi.
“Si tratta di una vera e propria emergen-
za - commenta la consigliera Chiapello - e 
credo che le istituzioni debbano iniziare a 
occuparsene. Il Consiglio regionale del Pie-
monte, nei giorni in cui è stato raggiunto 
il massimo numero di presenza di cimici, 
ha rilasciato un vademecum per limitare la 
proliferazione dell’insetto.”
La cimice asiatica è comparsa per la prima 
volta in Italia nel 2012, mentre in Piemon-
te è stata avvistata nel 2013 in provincia di 
Cuneo. Negli anni successivi si è riprodotta 
a dismisura, diventando un serio pericolo 
per le coltivazioni di frutta autunnali (mele 
e kiwi, ma anche pesche e pere), e un note-
vole disagio per tutti, dato che è solita sver-
nare nelle abitazioni, che si trovano invase 
da intere colonie. 



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)
Francesco Graglia (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




