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to la rende padrona di molte anime, signora di mol-
te esistenze.
Che fare? Il controllo certo è fondamentale. I padro-
ni della rete dovrebbero spendere almeno una parte 
dei loro enormi proventi per impedire che per loro 
tramite siano commessi reati: almeno le cattiverie 
e le falsità dovrebbero essere rimosse. Ma è ancora 
più importante il dialogo. Ascoltare i ragazzi. Parla-
re con loro. Farsi piccoli, piegarsi sul solco delle loro 
vite, rendersi conto che cose che a noi sembrano 
trascurabili – e magari lo sono – per loro sono cru-
ciali. Mettere in contatto genitori e figli, insegnanti 
e allievi, nonni e nipoti. Perché i racconti dei nonni 
non sono noiosi, anzi tornano utilissimi a una ge-
nerazione convinta di essere la più sfortunata della 
storia, ed è invece la più ricca di opportunità. Tra 
cui c’è anche la rete. Ma non così. Dobbiamo essere 
noi i padroni della tecnologia, compresi i nostri cel-
lulari, e non viceversa. Altrimenti avrebbe ragione 
Altan, quando fa dire a un suo personaggio con un 
sorriso amaro: “È record, ogni cellulare possiede un 

italiano”. Facciamo tutti – genitori, scuola, isti-
tuzioni – in modo che non sia così.

Aldo Cazzullo

Ha detto la scrittrice britannica Zadie Smith: “L’ano-
nimato del web trasforma anche i deboli in carnefi-
ci. È quello che succedeva nell’antica Roma al Colos-
seo: una folla di persone anonime, frustrate, infieri-
sce su chi è in difficoltà. La rete sta diventando un 
Colosseo globale”.
Purtroppo è quello che ci sta accadendo.
Il bullismo c’è sempre stato. Ma era confinato nelle 
mura di una classe. Adesso la rivoluzione digitale lo 
enfatizza, lo alimenta, lo rende pubblico.
Pensate a quante sopraffazioni, quante umiliazio-
ni, quante sofferenze genera ogni giorno la rete, o 
meglio la cattiveria umana attraverso la rete. Basta 
un’immagine ingenua sottratta a una ragazzina e 
divenuta virale – pensate che parola orribile: evoca 
virus, contagio, epidemia – a segnare una vita. La 
rete non è soltanto un amplificatore. Seduce, istiga, 
rovina. Perché il potere immenso che ha accumula-

Il bullismo
nell’era degli smartphone
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Il tema del bullismo in rete 
apre questo numero di Notizie 
perché anche un ente pubblico 
come il nostro vuole fare la sua 
parte per arginare un fenome-
no che colpisce soprattutto gli 
utenti più giovani del web.
Nelle pagine successive trovate 
un ampio servizio con testi 
e immagini molto eloquenti 
sull’autunno piemontese che è 
stato dominato dagli incendi. 
Dopo il fuoco adesso è necessario 
attrezzarsi per le stagioni future.
La realizzazione delle due 
Città della salute, a Torino e 
a Novara, è un altro grande 
argomento di questo numero: 
centri di eccellenza medica e 
della ricerca saranno affiancati 
da ospedali e foresterie per acco-
gliere sia gli ammalati che i loro 
famigliari, perché il Piemonte è 
da sempre disponibile verso chi 
ha bisogno. 

Infine, cari lettori, tocca a me 
l’ingrato compito di comunicar-
vi che dopo 45 anni (il primo 
numero di Notizie è datato di-
cembre 1972) la rivista cartacea 
della Regione Piemonte cessa la 
stampa con questo numero di 
dicembre 2017. Il direttore, la 
redazione e tutti i collaboratori 
salutano e ringraziano per i 
tanti attestati di stima ricevuti 
in questi anni i ventimila 
lettori che ci hanno seguito fin 
qui. Continueremo a svolgere il 
nostro lavoro, informare i citta-
dini sulle attività della Giunta 
e del Consiglio regionale, ma lo 
faremo in modo diverso attra-
verso i tanti canali che il web 
oggi mette a disposizione. 

Quindi seguiteci ancora, basta 
un clik. (fc) 
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77 News
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LICENZIATO IL TESTO IN COMMISSIONE, ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO 
DEGLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO A RAGAZZI IN AULA 2017. AL PIÙ 
PRESTO VERRÀ DISCUSSO E VOTATO DALL’ASSEMBLEA DI PALAZZO LASCARIS 

SOCIETA'

Rossi (Pd) per la pdl 240 e Mauro Laus (Pd) per la pdl 
269, entrambi primi firmatari. 
In particolare, per proteggere i minori più fragili, at-
traverso la tutela e la valorizzazione della crescita edu-
cativa, psicologica e sociale e prevenendo il rischio di 
bullizzazione nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, 
la Regione Piemonte si impegna a stipulare accordi e 
intese con le altre Istituzioni che operano sul territorio 
regionale e, dove necessario, anche con la partecipazio-
ne di organismi istituiti con disposizioni nazionali.
È previsto anche un bando annuale, per attivare in-
terventi e progetti presenti nel piano di prevenzione e 

Diffusione della cultura della legalità, rispet-
to della dignità della persona, valorizzazio-
ne della diversità e contrasto a ogni forma 
di discriminazione anche attraverso un uti-

lizzo consapevole delle tecnologie informatiche e del 
web, soprattutto in ambiente scolastico. Sono questi gli 
obiettivi della proposta di legge sulla prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, li-
cenziata dalle commissioni consiliari Cultura e Sanità 
il 23 novembre.
Il provvedimento nasce dall’unione di due progetti, 
presentati rispettivamente dai consiglieri Domenico 

La lotta al cyberbullismo
diventerà legge

di  Daniela Roselli
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– ha dichiarato il consigliere Mauro Laus (Pd) – non è 
che l’espressione della sensibilità che il Consiglio regio-
nale ha riservato in questi mesi di lavoro al tema. Un 
lavoro che ha l’intento di proteggere i giovani, più indi-

fesi e fragili, dalle minacce, insulti e 
discriminazioni del web. Mi sento di 
dire, però, che i filtri normativi e le 
policy da soli non bastano a tutelare 
dignità e privacy di chi frequenta i 
social network o naviga su internet. 
Dobbiamo recuperare ben altri filtri 

come la dimensione della riservatezza, del rispetto, il fil-
tro del cuore e del cervello. Emozioni e rispetto dell’al-
tro si imparano attraverso un’educazione culturale nel-
la vita reale, in quest’ottica gli interventi da parte delle 
istituzioni non possono e non devono avere carattere 
esclusivamente sanzionatorio e penale, ma soprattutto 
educativo, a partire dalle giovani generazioni”.
Il consigliere Alfredo Monaco (Scelta civica), relatore 
di maggioranza, ha evidenziato che “il bullismo affonda 
le sue radici nella storia dell’uomo ed è noto, studiato e 
contrastato. La moderna tecnologia, con gli strumenti 
social, espone al fenomeno del cyberbullismo la collet-
tività nella sua parte più fragile, i giovani, creando un 
allarme sociale dai risvolti subdoli. Il Consiglio regiona-
le fornisce con questo provvedimento uno strumento di 
contrasto al cyberbullismo, recependone la pericolosità 
intrinseca. È solo una iniziale risposta, certo. Non ha 
la presunzione di scardinarne i rischi, ma è un impor-
tante segnale di sensibilità su un tema dalle sfumature 
quanto meno grigie”.
La consigliera Francesca Frediani (M5s), relatrice di 

l’istituzione di centri specializzati nella cura dei disturbi 
derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo. A bilancio si 
mettono 200mila euro all’anno che si aggiungono alle 
risorse che già la Giunta mette in campo con i diversi 
progetti avviati anche in collabora-
zione con gli altri enti istituzionali 
che si occupano del fenomeno: in 
particolare Forze dell’ordine e Mini-
stero dell’Istruzione.
Una legge condivisa, dunque, che, 
da un lato si affianca alla la legge 
nazionale per la prevenzione e il contrasto al cyberbul-
lismo e, dall’altro si rivolge anche al bullismo classico, 
con specifici interventi sotto il profilo educativo.

Le voci dei consiglieri
“Si è chiuso positivamente – ha commentato il Domeni-
co Rossi (Pd), primo firmatario della pdl licenziata – il 
percorso di elaborazione e valutazione della norma. Il 
testo ne esce rafforzato e migliorato anche perché ha 
accolto alcune sollecitazioni contenute nella pdl 269 
presentata dall'Ufficio di Presidenza per l’ultima edi-
zione di Ragazzi in Aula. Rilevo con soddisfazione che 
il passaggio nelle Commissioni è stato utile per supera-
re le perplessità delle minoranze che già nelle scorse 
settimane hanno votato a favore del testo. Il mio auspi-
cio è che i tempi in Aula siano brevi, in modo tale che si 
possa essere operativi già nel 2018: lo abbiamo promes-
so a Paolo Picchio, papà di Carolina, e ce lo chiedono 
insegnanti, genitori e soprattutto i ragazzi”.
“L’approvazione da parte della Commissione al disegno 
di legge sul contrasto del fenomeno del cyber bullismo 

UNA LEGGE PER TUTELARE I 
SOGGETTI PIÙ FRAGILI DA ATTACCHI 

PERSONALI ATTRAVERSO LA RETE

Volontariato al posto delle sanzioni disciplinari 
per gli studenti che sbagliano

Sono oltre 2.000 gli studenti delle scuole superiori e delle agenzie 
formative piemontesi che dal 2008 hanno partecipato al progetto 
“Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari” affiancando i 
volontari nelle consegne a domicilio di frutta e verdura alle famiglie 
in situazione di disagio, nel sostegno ad anziani, disabili o adolescen-
ti in difficoltà, o in attività di doposcuola per i bambini. L’obiettivo è 
infatti contrastare il disagio sociale e relazionale dei ragazzi partendo 
dal principio che una condotta sbagliata possa essere modificata non 
tanto con le punizioni, bensì mediante la costruzione di percorsi edu-
cativi di recupero che prevedono l’inserimento in attività socialmente 
utili gestite da associazioni di volontariato o realtà del Terzo settore.

Il bilancio del progetto, realizzato dal Forum permanente del Vo-
lontariato Piemonte e Valle d'Aosta e promosso dall’Assessorato 
all’Istruzione della Regione con l’Ufficio scolastico regionale, è stato 
tracciato durante il convegno “Punizione o opportunità”, svoltosi il 
6 novembre presso il Liceo Gioberti di Torino.
“Si tratta - ha dichiarato l’assessora regionale all’Istruzione, Gianna 
Pentenero - di un’opportunità formativa molto importante che viene 
messa a disposizione dei giovani piemontesi e delle loro famiglie, a 
cui tra l’altro viene chiesto di condividere il senso del percorso offerto 
allo studente”.
goo.gl/6AW4dq
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minoranza, ha sottolineato come “pur mantenendo 
perplessità sulla recente approvazione di una norma 
nazionale, abbiamo dato un contributo positivo alla 
legge regionale, dando anche riscontro agli studenti 
che hanno portato il tema del cyberbullismo alla no-
stra attenzione. Porteremo la nostra proposta in Aula 
per rendere utile la giornata dedicata questo fenome-
no di grande attualità, per fare in modo che sia un mo-
mento di riflessione, finalizzato a un contributo reale 
per il suo contrasto”.
Stefania Batzella (Mli) relatrice di minoranza, ha di-
chiarato di “accogliere e condividere il testo unificato 
delle proposte di legge in materia di prevenzione e con-
trasto in materia di bullismo e cyberbullismo. Anche se 
esiste già una legge nazionale sul tema, con questo te-
sto la Regione Piemonte si è spinta oltre, dimostrando 
con una legge propria, grande sensibilità e attenzione 
a questa grave problematica diffusa e radicata anche 
sul nostro territorio”.
Daniela Ruffino, relatrice di minoranza, ha infine 
evidenziato come “il fenomeno del bullismo assume 
proporzioni più ampie e preoccupanti connotazioni 
a causa delle nuove tecnologie di comunicazione. Il 
Consiglio regionale ha il dovere di vigilare e di pre-
venire dotandosi di strumenti legislativi che puntino 
sulla prevenzione e sulla lotta ad un fenomeno sempre 
più diffuso. I più giovani sono anche i più indifesi e 
le istituzioni devono intervenire per tutelarli rispetto a 

A fine ottobre è stata inaugurata 
nell’Istituto tecnico Sobrero di 
Casale Monferrato (Al) la rasse-
gna teatrale “Bulli e Pupe”, pro-
getto interattivo realizzato dalla 
Consulta Giovani regionale in 
collaborazione con la Compagnia 
teatrale 3001, dedicato agli stu-
denti delle scuole superiori del 
Piemonte. Condividendo con i ra-
gazzi due tematiche più che mai 
attuali, il bullismo e l’educazione 
sentimentale, la Compagnia 3001 
ha messo in scena uno spettacolo 
teatrale in cui i giovani interagi-
scono e si scambiano i ruoli per 
poter riflettere sull’importanza 
delle relazioni sociali e quindi 
contrastare efficacemente, e con 

consapevolezza, il fenomeno del 
bullismo, che troppo spesso spin-
ge i più fragili al silenzio. 
Come reagire di fronte a un so-
pruso? Come costruire rapporti 
sentimentali con i coetanei? Da 
questi spunti sono nate le rappre-
sentazioni teatrali, organizzate 
in otto scuole piemontesi, una 
per provincia, che hanno aderito 
all’iniziativa. Dopo la tappa di 
Casale il progetto è proseguito a 
Torino (Istituto Plana); Borgoma-
nero (ITIIS Leonardo Da Vinci); 
Vercelli (Cavour); Asti (Giobert); 
Verbania (IIS Ferrini Franzosini) 
e Bra (Guala), per concludersi il 
6 dicembre a Biella (Avogadro). 
(dr)

Giovani attori contro il bullismo a scuola

vecchi e nuovi pericoli. Per questo, in abbinamento alle 
iniziative di sensibilizzazione in materia promosse dagli 
organismi consultivi dell’Assemblea e alla legge nazio-
nale sul cyberbullismo, ritengo siano quanto mai ne-
cessari interventi legislativi anche su scala regionale”. n
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nale – prosegue Molinari – ha raccolto la sfida nella 
lotta a questa emergenza e ha predisposto un’ottima 
campagna di comunicazione e sensibilizzazione che 
ha come obiettivo la prevenzione di questi comporta-
menti criminosi che coinvolgono i giovani adolescenti, 
perché nella lotta al cyberbullismo la mossa vincente 
è la costruzione di una rete informativa capace di far 
dialogare insieme ragazzi, famiglie e istituzioni”.
La campagna contro il cyberbullismo ha coinvolto, 

A l cyberbullismo e ai pericoli della rete è sta-
ta dedicata la prima campagna sociale de-
liberata dall’Ufficio di presidenza dell’As-
semblea legislativa. Partita poco prima 

dell’estate, è proseguita sino all’autunno e ha avuto 
come filo conduttore l’hashtag #cyberbullismo. 
Attraverso i canali Facebook, Twitter, Youtube e Lin-
kedin del Consiglio regionale sono stati veicolati al-
cuni video istituzionali e pubblicazioni rivolti ai più 
giovani, ma anche ai loro ge-
nitori e insegnanti, per sen-
sibilizzare sul tema e offrire 
strumenti utili per affrontare 
questo fenomeno. Obiettivo: 
intraprendere un’azione co-
mune tra genitori, educatori e 
istituzioni, per evitare che i più 
deboli possano cadere vittime 
di bullismo e cyberbullismo, 
anche con la collaborazione di 
enti e strutture esterne, come 
l’Educatorio della Provvidenza 
di Torino, che ha messo a di-
sposizione un video realizzato 
proprio dagli studenti su que-
sto tema.
"È compito delle istituzioni – 
ha spiegato Giorgio Bertola, 
che, insieme a Gabriele Moli-
nari, è il consigliere delegato 
alla Consulta Giovani – inve-
stire risorse ed energie nella 
promozione di uno sviluppo 
educativo e sociale sano per le 
nuove generazioni, tutelando 
i soggetti più deboli. Il cyber-
bullismo è un fenomeno che, 
con l’evolversi della tecnologia 
e la maggiore accessibilità alla 
rete, è diventato pervasivo e 
pericoloso, al punto da segna-
re profondamente chi si trova 
coinvolto”. “Il Consiglio regio-

Presi nella rete dei bulli
È DURATA TUTTA L'ESTATE SUI CANALI SOCIAL DEL CONSIGLIO REGIONALE 
LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER SENSIBILIZZARE SOPRATTUTTO I 
GIOVANI SUL RISPETTO DELLA PERSONA ANCHE IN INTERNET 
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L’Associazione Di.Te. ha istituito il numero verde 800 770960, attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, per offrire una consulenza 
specialistica gratuita alle persone che soffrono di disagi causati dalle dipen-
denze tecnologiche, gioco d’azzardo e cyberbullismo. Un pool di specialisti, 
composto da psicologi ed educatori specializzati in questo settore, mette 
la propria professionalità a disposizione di tutti coloro che intendono rivol-
gersi al numero verde per richiedere una prima consulenza che permetta di 
valutare singolarmente ogni situazione ed indirizzare il paziente, o chi per 
lui, presso il centro regionale o provinciale dell’Associazione più vicino. I 
centri sono presenti in tutta Italia.
http://www.dipendenze.com/

Il telefono (è anche) amico

oltre alla Consulta giovani, il Corecom e la Garante 
regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Quando si 
parla di bullismo – aggiunge Rita Turino, Garante re-
gionale per l’Infanzia e l’Adolescenza – bisogna avere 
chiaro che non si tratta di semplice prepotenza, arro-
ganza e aggressività, in qualche modo normali nelle 
relazioni tra pari in età evolutiva, ma di qualcosa di di-
verso, di ben più grave e pericoloso perché prolungato 
nel tempo, connotato da intenzionalità verso soggetti 
fragili e deboli. Comportamenti amplificati dall'uso 
distorto delle nuove tecnologie fanno sì che il bulli-
smo si trasformi in cyberbullismo. Urgono interventi 
educativi adeguati per evitare che i ragazzi utilizzino 
male competenze, comportamenti e anche emotivi-
tà, per aiutarli innanzitutto a imparare ad ascoltare 
e considerare le idee e le opinioni altrui, ma anche 
accettare comportamenti difformi dai propri”. n

Corecom
“Anche il Corecom Piemonte è fortemente impegnato sul 
fronte delle tutele rivolte ai minori, delle fasce deboli, della 
parità di genere e dell’immagine della donna – ha spiegato 
il presidente Alessandro De Cillis – abbiamo presentato in 
anteprima, nel corso dell'ultima edizione del Salone del 
Libro di Torino, la proposta per una legge regionale sul 
cyberbullismo (nella foto un momento della presentazione 
con il testimonial Marco Berry). Ora il passo importante 
è dare attuazione a quanto previsto per legge e definire 
i margini operativi, in funzione delle competenze. Il Co-
mitato regionale per le Comunicazioni sta lanciando forti 
segnali di interesse alla politica grazie al grande impegno 
e all'attività svolta dal vicepresidente Gianluca Nargiso 
e dal commissario Vittorio Del Monte, affinché si inizi 
il percorso di allargamento delle competenze dai media 
tradizionali, quali carta stampata ed emittenti televisive e 
radiofoniche, ai nuovi media che vedono sul web il territo-
rio operativo. Anche a livello nazionale è stato istituito un 
tavolo di confronto tra Agcom e il Garante della Privacy 
per valutare come poter sfruttare al meglio la presenza sul 
territorio nazionale dei Comitati regionali”.
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Per la Valsusa e la Valle Stura i dieci giorni a 
cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di no-
vembre sono stati davvero difficili: migliaia 
di ettari di boschi bruciavano, le fiamme si 

avvicinavano paurosamente alle abitazioni, in molti 
casi l’aria era diventata irrespirabile tanto da dover 
costringere i sindaci ad ordinare evacuazioni tempo-
ranee delle borgate più esposte. Paesi come Giaveno, 
Mompantero, Bussoleno, Cumiana, Sparone, Locana, 
Casteldelfino, Demonte, Pietraporzio sono balzati 
all’attenzione di tutti gli organi di informazione na-
zionali per il fuoco che minacciava le case.
Ma, grazie al lavoro profuso senza sosta e risparmio 
di energie e con encomiabile tenacia da tutte le com-

ponenti del sistema regionale antincendi boschivi – 
centinaia di volontari del Corpo Aib, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri forestali – l’emergenza è stata risolta e i 
fuochi sono stati spenti. 
A fianco delle squadre a terra, la Regione ha schierato 
tutta la propria flotta elicotteristica, rispondendo ad 
ogni richiesta arrivata attraverso la sala operativa, sul-
la base delle esigenze riscontrate dalla direzione delle 
operazioni di spegnimento. Fondamentale è stato il 
supporto fornito dal Centro aereo operativo unificato 

Dopo il fuoco,
bonifica e rimboschimento
TRA FINE OTTOBRE E INIZIO NOVEMBRE NEL TORINESE E 
NEL CUNEESE SI SONO SVILUPPATI 150 INCENDI di  Gianni Gennaro

AMB IENTE

Sopra, il fumo sotto la cenere dopo lo spegnimento dell'incendio
Nella pagina a lato, la sala operativa coordina gli interventi
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del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che 
ha garantito ogni giorno i Canadair richiesti, arrivati 
anche dalla Croazia e dalla Francia.
“Un pezzo di Italia che funziona”, ha definito il si-
stema il presidente della Regione Piemonte Sergio 
Chiamparino, durante uno dei so-
pralluoghi effettuati con l’assesso-
re all’Ambiente, Protezione civile 
e Antincendi boschivi Alberto Val-
maggia, nelle zone colpite. “Se non 
ci sono stati danni alle persone, e 
se i danni alle case e alle infrastrut-
ture sono stati così lievi, è senza dubbio merito di tutti 
loro”, ha riconosciuto con gratitudine. 
La stessa gratitudine è stata espressa dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, che Chiamparino 
ha ribadito partecipando all’assemblea dei volontari 
Anti incendi boschivi: “Tanti devono imparare da voi 
per la dedizione, la passione e la professionalità profu-
sa. Tutto questo ha fatto in modo che non ci siano stati 
feriti. Un aspetto importante, perché la professionali-
tà si misura anche da questo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Sergio Pirone, ispetto-
re generale del Corpo Aib: “Nonostante la situazione 
particolare e all’inizio impensabile in cui ha dovuto 
operare, il sistema ha controllato e spento oltre 150 
incendi in due settimane. Tutti i volontari hanno ap-

plicato al meglio le conoscenze ac-
quisite ed hanno garantito le priori-
tà stabilite, ovvero evitare danni alle 
persone e alle case”.   

Le cause
Un rapporto predisposto dalla Società Meteorologica 
Italiana li ha definiti i più gravi incendi degli ultimi 50 
anni e una dimostrazione di come il cambiamento cli-
matico stia colpendo anche le Alpi. La combinazione 
di caldo fuori norma e siccità ha reso lo scorso autun-
no il peggiore di sempre. Solo nel 1921 a Torino era 
piovuto meno nel mese di ottobre (nella serie storica 
che parte dal 1802), e il blocco dell'alta pressione ha 
portato numeri record anche per lo zero termico, mi-
surato a quote oltre i 4200 metri. 
I roghi si sono estesi fino a 2.800 metri di altitudine, lo 

MATTARELLA E CHIAMPARINO 
RINGRAZIANO: "UN PEZZO
DI ITALIA CHE FUNZIONA"

I luoghi dell'emergenza

Asti
Alessandria

Cuneo

Torino

Verbania

Vercelli

Biella
Novara

Cumiana
Caprie

Sambuco

Bussoleno

Ribordone

Casteldelfino

Traversella

Perrero

Demonte
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smog causato dalla combustione di legna e sottobosco 
ha raggiunto livelli record in montagna, con una me-
dia di 179 microgrammi al metro cubo nell’abitato di 
Ceresole Reale, nel Parco nazionale del Gran Paradiso. 
“Anche se non è possibile collegare direttamente e in-
teramente i singoli episodi di siccità e incendi boschivi 
ai cambiamenti climatici – conclude il rapporto di Smi 
– indubbiamente il riscaldamento globale sta rendendo 
più facile la propagazione del fuoco in foresta attraver-
so più rapidi processi di evaporazione e disseccamento 
del sottobosco, cui si aggiunge la tendenza a più lunghi 
periodi senza precipitazioni, previsti peraltro in ulterio-
re intensificazione futura intorno al 
Mediterraneo”.
Ma la causa scatenante degli incen-
di è l’uomo, e in particolare, al di 
là dei casi di dolo, l’uso del fuoco 
come pratica colturale per l’elimi-
nazione dei residui vegetali. Come 
ha dichiarato il ministro dell’Interno Marco Minniti, 
dopo un vertice in Prefettura a Torino: “l’elemento do-
loso non è unico ma dominante. Non abbiamo trovato 
dispositivi già consumati, ma dispositivi pronti ad agire. 
Quindi vuol dire che ci sono stati o che si presume che 
ci possano essere state attività di carattere doloso”. A 
questi fattori va associato il problema della pulizia dei 
boschi. “Mi hanno raccontato – ha ricordato Chiampa-
rino – che una volta nelle borgate litigavano tra vicini 
per strapparsi le foglie secche da raccogliere perché le 
mettevano a fare il lettime nelle stalle. Adesso altro che 
raccogliere le foglie, c’è un’incuria diffusa…”.

Fino a 42 milioni per il ripristino

Adesso, passata l’emergenza, occorre affrontare le 
operazioni di ripristino dei terreni danneggiati e dei 
boschi distrutti.
In Consiglio regionale il presidente Chiamparino ha 
annunciato che “si potrebbe disporre l’utilizzo, in tut-
to o in parte, dei 42 milioni di euro ancora disponibili 
della quota dei Fondi di sviluppo e coesione che spet-
tano al Piemonte per predisporre ed attuare un piano 
di forestazione e per la pulizia dei torrenti”. 
L’assessore Valmaggia ha aggiunto: “occorre una pia-

nificazione forestale e una gestione 
sostenibile della ‘ricchezza bosco’, 
perché ci sono boschi abbandonati 
e terreni incolti da recuperare. In 
questa direzione potrà giocare un 
ruolo importante la recente legge 
regionale sull’associazionismo fon-

diario. Con i sindaci ed i loro collaboratori, sempre 
presenti e operanti nelle fasi emergenziali, si stanno 
delineando le azioni per la stabilizzazione e la rina-
turalizzazione delle aree colpite. Non va dimenticato 
che oltre a pesanti effetti dal punto di vista ambientale 
dovuti alla perdita di biodiversità, nei boschi andati a 
fuoco saranno impedite anche tutte le attività umane 
tradizionali, come la raccolta della legna, dei tartufi e 
dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica 
come la raccolta dei funghi. Ci vorranno almeno 15 
anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni 
all'ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo”.

IL FUOCO, IN ALCUNI CASI DI 
ORIGINE DOLOSA, È STATO FAVORITO 

DAL VENTO E DALLA SICCITà 



Sopra, il presidente Chiamparino nei boschi con i volontari
Sotto, un Canadair scarica acqua sugli incendi tra Cantalupa
e Frossasco

Una delibera approvata dalla Giunta regionale il 17 novembre sta-
bilisce che per tutta la stagione venatoria non si potrà cacciare 
nell’intero territorio dei Comuni di Bussoleno, Caprie, Cumiana, 
Giaveno, Locana, Mompantero, Novalesa, Persero, Ribordone, 
Roure, Rubiana, Sparone, Traversella, Pramollo, Chianocco, Ve-
naus, Susa, Vistrorio, Rueglio, Cantalupa e Frossasco ricadente nei 
comprensori alpini TO1, TO3 e TO5. In provincia di Cuneo sono 
interessate vaste zone di Bellino, Casteldelfino, Pontechianale e 
della Valle Stura. Lo stop è in attesa che venga delimitato il terreno 
direttamente toccato dagli incendi, su cui non si potrà cacciare per 

Niente caccia per tutta la stagione nelle zone bruciate
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Uno studio redatto dai tecnici del Settore Foreste della 
Regione sostiene che “i fatti accaduti devono richia-
mare l’attenzione alla necessità di un forte cambio di 
mentalità nella gestione del territorio, in particolar 
modo nella prevenzione. Pratiche obsolete, come l’uti-
lizzo del fuoco per lo smaltimento dei residui vegetali, 
già sottoposte a limiti ai sensi della legge regionale in 
materia di incendi boschivi e del Regolamento fore-
stale, dovranno essere ulteriormente contenute. Paral-
lelamente alla revisione delle norme, sarà fondamen-
tale informare per incentivare nuovi comportamenti, 
indispensabili a far fronte ai mutamenti ambientali in 
atto”. I tecnici ritengono che “la prevenzione si attua 
anche tramite interventi selvicolturali che riducano 
l’infiammabilità del bosco e ne migliorino la compo-
sizione, la stabilità e la resilienza, ovvero la capacità 
di resistere alle avversità e ai cambiamenti climatici; 
indirettamente anche tramite azioni e strategie che 
diano valore al bosco e alle sue funzioni, sia produt-
tive (legno, funghi, tartufi) che ambientali: un bosco 
valorizzato e gestito in modo continuativo più difficil-
mente brucia”.
Contemporaneamente alla prevenzione è necessario 
il ripristino dei boschi danneggiati, con azioni di mes-
sa in sicurezza (tecniche selvicolturali post-incendio 

e di ingegneria naturalistica) delle 
aree a maggior rischio di erosione, e 
piantumazione e semina con specie 
autoctone idonee dove i tempi di ri-
costituzione naturale non sono com-
patibili con il ripristino dei servizi 
ecosistemici del bosco (per esempio 
la protezione dalle valanghe).
Per operare al meglio e senza spre-
co di risorse, sarà necessario prima 
di tutto: delimitare le aree effettiva-
mente percorse dal fuoco e analizzar-

le dal punto di vista dell’uso del suolo (aree forestali, 
pastorali, arbusteti), del regime di proprietà (comu-
nale o privata) e della funzione prevalente (produzio-
ne, protezione o altro); valutare il danno arrecato alla 
vegetazione forestale (severità), che dipende da molti 
fattori (intensità e durata del fuoco, specie forestale). 
Nelle aree ad alta severità gli effetti degli incendi sono 
evidenti sin da ora, in quelle a minore severità biso-
gnerà invece attendere la primavera 2018 per la verifi-
ca dei ricacci nei boschi di latifoglie e della mortalità 
nei boschi di conifere; occorre definire criteri e prio-
rità per le azioni di ripristino e prevenzione selvicoltu-
rale in base a una serie di criteri quali la severità del 
danno, l’eco-servizio fornito dal bosco (per esempio 
protezione diretta da caduta massi e lave torrentizie), 
l’accessibilità, la probabilità di ripercorrenza da incen-
dio negli anni a venire e l’opportunità del ripristino; 
infine è necessario attivare gli strumenti, tecnici e fi-
nanziari, per l’esecuzione degli interventi. n

10 anni, ma riguarda anche le zone cuscinetto intorno a quelle 
incendiate.
“I territori in cui non si può cacciare sono stati stabiliti di concerto 
con i comparti alpini interessati, la Provincia di Cuneo e la Città 
metropolitana – ha precisato l’assessore all’Agricoltura, Caccia e 
Pesca, Giorgio Ferrero – è un buon risultato, frutto di un lavoro di 
ascolto delle esigenze espresse dagli enti locali, per dare fiato alla 
fauna colpita dagli incendi e alle aree distrutte”.
La caccia potrà essere invece regolarmente praticata nelle altre aree 
non toccate direttamente o indirettamente dagli incendi.
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Come funziona il sistema operativo 
degli antincendi boschivi

Il sistema operativo antincendi boschivi del Piemonte 
è composto da Regione, Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco, Carabinieri forestali, Corpo Volontari Aib del 
Piemonte ed è governato dalle procedure operative 
antincendi boschivi.
Accanto ad essi interviene, su richiesta della Sala ope-
rativa, il Centro operativo aereo unificato (COAU) 
del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che 
coordina l’invio degli aeromobili antincendi boschivi 
dello Stato.
La Regione Piemonte, come previsto dalla legge na-
zionale 353/2000 e dalla legge regionale 21/2013, 
coordina tutte le attività Aib, redige gli strumenti di 
pianificazione (Piano regionale di previsione, preven-
zione e lotta attiva agli incendi boschivi) richiesti e ne 
applica i contenuti, promuove l’informazione e la di-
vulgazione sulla prevenzione degli incendi, favorisce 
gli studi e le ricerche in materia Aib e, tramite appo-
site convenzioni, finanzia e coordina l’attività svolta 
dagli altri tre soggetti.
Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito di 

apposita convenzione, la Regione Piemonte ha affi-
dato la gestione della Sala operativa unificata perma-
nente e la direzione delle operazioni di spegnimento 
aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego dei 
mezzi statali e regionali.
Il Corpo Volontari Aib del Piemonte, a seguito di ap-
posita convenzione con la Regione, interviene operati-
vamente in tutte le fasi di sorveglianza e di lotta attiva 
agli incendi boschivi e partecipa ad iniziative di sensi-
bilizzazione preventiva sul rischio incendi. I volontari 
hanno superato corsi di formazione e addestramento 
sul rischio incendi boschivi, sono dotati di adeguati 
dispositivi di protezione individuale e sono idonei fisi-
camente all’attività. Attualmente ha in organico oltre 
4.000 volontari effettivi, altri 1.000 di supporto, 240 
squadre dislocate su tutto il territorio, oltre 700 mez-
zi operativi disponibili, attrezzature e materiali. Nella 
fase emergenziale di fine ottobre-inizio novembre ha 
impiegato in media 500 volontari al giorno, con 120 
mezzi. n
goo.gl/gVU2eC 

PER SPEGNERE I ROGHI HANNO LAVORATO 500 VOLONTARI AL GIORNO CON 120 MEZZI



13

Dall’Aula critiche e proposte
Dopo i numerosi incendi 
che hanno colpito il Pie-
monte a ottobre e prima 
che l’emergenza fosse an-
cora terminata, in Consi-
glio si è svolto un lungo e 
articolato dibattito.
La gravità del momen-
to, l’impegno di tanti 
volontari, l’angoscia dei 
cittadini le cui abitazioni 
sono state lambite dalle 
fiamme, l’aria irrespira-
bile nelle vallate zeppe 
di fumo, la sorte degli 
animali che vivono nei 
boschi, le responsabilità 
della politica: questo e 
altro negli interventi che 
si sono susseguiti in Aula 
dopo le comunicazioni 
dell’assessore Valmaggia.

Francesca Frediani (M5s) 
ha detto che si sarebbe 
aspettata una risposta 
più esauriente, mentre 
Davide Gariglio (Pd) si 
è associato al ringrazia-
mento rivolto alle persone che hanno “retto botta” di 
fronte alle situazione drammatica. Gilberto Pichetto 
(Fi) ha aggiunto che una serie competenze ce l’hanno 
anche le Province e le Città metropolitane. 
Stefania Batzella (Mli) ha chiesto che la Regione insi-
stesse affinché il governo concedesse lo stato di emer-
genza e Roberto Ravello (Fdi) ha ricordato le scelle-
rate modalità che hanno portato allo scioglimento del 
corpo forestale, mentre Gianluca Vignale (Msn) ha 
riferito che raramente ha visto cittadini tanto arrab-
biati come in questa occasione. Elvio Rostagno (Pd) 
ha affermato di aver provato, sul campo, gli stessi sen-
timenti provati durante l’alluvione e Federico Valetti 
(M5s) ha spiegato che alcuni consiglieri amano fare 
le passerelle, ma sono inutili per i cittadini. Claudia 
Porchietto (Fi) ha suggerito al presidente Chiampa-
rino che ogni tanto bisognerebbe essere capaci di 
chiedere scusa alle comunità e Daniela Ruffino (Fi) 

ha aggiunto la necessi-
tà di piste tagliafuoco, 
della tutela delle bor-
gate, di un piano re-
gionale efficace. Wal-
ter Ottria (Mdp) ha 
sostenuto che il tema 
della responsabilità è 
complesso ma si capi-
sce l’arrabbiatura dei 
cittadini.
Da parte sua, Giorgio 
Bertola (M5s) ha chie-
sto il divieto di caccia 
per 10 anni nelle aree 
incendiate con la cre-
azione di zone cusci-
netto per il ripopola-
mento della fauna. Per 
Paolo Allemano (Pd) 
esistono due fattori 
determinanti: la situa-
zione ambientale e il 
fattore umano. Mauro 
Campo (M5s) ha detto 
che il problema non è 
stato affrontato con la 
dovuta attenzione e 
lungimiranza e Marco 

Grimaldi (Sel) ha sostenuto che l’utilizzo dell’eserci-
to doveva essere limitato all’incolumità delle persone. 
Anche per Diego Sozzani (Fi) è necessaria maggio-
re programmazione e uno spirito nel prevenire tali 
eventi, mentre Antonio Ferrentino (Pd) ha ricordato 
che la Protezione civile piemontese è un’eccellenza 
nazionale; Paolo Mighetti (M5s) ha affermato che il 
problema non è stato l’intervento, ma la mancanza di 
preparazione preventiva.
Quindi Alfredo Monaco (Rete Civica) ha spiegato di 
aver assistito a scene surreali, come i cittadini che si 
lamentano sui media di essere stati dimenticati dai 
media, mentre Davide Bono (M5s) ha ricordato che 
la prevenzione incendi è competenza e responsabilità 
della Regione. Massimo Berutti (Fi) ha rammentato 
che il problema si pone anche per i greti dei fiumi: 
“Se aspettiamo gli stati di calamità non andiamo da 
nessuna parte”. (gm) n



14

2017NUMERO 4

M I G R A N T I

uella del tutore è una figura davvero im-
portante perché incarna una nuova idea 
di tutela legale: non è soltanto un compi-
to di rappresentanza giuridica, ma anche 
figura attenta alla relazione con i bambi-
ni e con i ragazzi che vivono nel nostro 

Paese senza adulti di riferimento. Una persona capace di 
farsi carico dei loro problemi ma anche di farsi interprete 
dei loro bisogni e garante dei loro diritti. Alla luce del de-
licato compito che le attende, la premessa è che si tratti di 
persone sufficientemente preparate e qualificate, è per que-
sto che diventa strategico investire nella formazione e nella 

Minori stranieri,
la carica di 500 tutori volontari

crescita professionale. Affinché l’iniziativa possa avere un 
adeguato sostegno ho intenzione di proporre all’Assemblea 
legislativa, che presiedo, una modifica normativa della legge 
istitutiva del garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in modo 
che dall’anno prossimo sia possibile finanziare la continui-
tà di questo progetto”. Con queste parole il presidente del 
Consiglio regionale Mauro Laus ha sottolineato la centralità 
del ruolo dei cento volontari che – dal 4 novembre al 16 di-
cembre hanno preso parte alla prima edizione del corso di 
formazione per tutori di minori stranieri non accompagnati 
che si è svolta Campus Einaudi di Torino – e di coloro che 
li seguiranno.

di  Carlo Tagliani

S I  CONCLUDE  I L  16  D ICEMBRE  L ' ED IZ IONE  P I LOTA DEL  CORSO 
D I  FORMAZ IONE  PER  I  PR IM I  CENTO CANDIDAT I .  ALL ' IN I Z IO  DEL 
2018  PART IRANNO I  NUOV I  PERCORS I 
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Molti i ragazzi stranieri che arrivano in Italia senza genitori 

Oltre mille gli under 18
di cui prendersi cura

Sono al momento oltre cinquecento i piemontesi che hanno 
risposto al bando aperto nel mese di luglio per selezionare 
e formare i tutori volontari per minori stranieri non accom-
pagnati: poco più della metà del numero di bambini e di 
ragazzi che hanno attraversato il deserto e il mare e sono 
giunti in Piemonte senza nessuno su cui contare. Si calcola 
infatti che nella nostra regione i minori stranieri non ac-
compagnati siano attualmente poco più di mille.
Il bando – per cui non è prevista scadenza – dà attuazione 
alla Legge 47/17 “Disposizioni in materia di misure di pro-
tezione di minori stranieri non accompagnati”, che prevede 
l’istituzione, presso il Tribunale dei minori, dell’elenco dei 
tutori volontari, la cui selezione e formazione compete ai 
garanti regionali per l’Infanzia e l’Adolescenza sulla base 
delle linee guida emanate dall’Autorità nazionale.
“Non si tratta di un’adozione né di un affido, non si guada-
gna, non si deve ospitare a casa propria nessuno né tanto 
meno mantenerlo – ha puntualizzato la garante regionale 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza Rita Turino – . Il tutore 
è una guida nel Paese di approdo, spesso sconosciuto, un 
adulto che affianca nel percorso scolastico o di formazio-
ne professionale, un consigliere nelle decisioni difficili, un 

amico che accompagna alle visite mediche, un punto di rife-
rimento su cui contare”.
L’assessora regionale all’Immigrazione Monica Cerutti ha 
definito l’altissimo numero di candidature provenienti da 
tutte le province piemontesi per ricoprire il ruolo di tutore 
volontario per minori stranieri non accompagnati “un'enor-
me fonte di fiducia e di speranza. Il fatto che molti vogliano 
impegnarsi attivamente è il segno che una maggioranza si-
lenziosa, quella non populista e non razzista, è più forte e 
radicata di quanto immaginiamo. Il corso di formazione è 
utile e necessario perché l'incarico non è facile e gli aspetti 
ai quali i tutori dovranno fare fronte sono molteplici e de-
licati da affrontare. Al minore straniero non accompagna-
to è necessario assicurare la conoscenza dei propri diritti e 
condizioni di vita adeguate alla sua età, che comprendano 
protezione, benessere e sviluppo sociale”.

Un approccio multidisciplinare
Il corso è frutto di una convenzione sottoscritta dalla garan-
te dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dalla Regione Piemonte, 
dalla sezione piemontese dell'Associazione nazionale dei 
Comuni italiani (Anci) e dai dipartimenti di Giurispruden-
za, Culture, Politica e società e Psicologia dell'Università de-
gli Studi di Torino. È stato organizzato in aderenza alle linee 
guida emanate dall'Autorità Garante nazionale con caratte-
ristiche multidisciplinari e con il coinvolgimento non solo di 
docenti universitari ma anche di magistrati, di operatori dei 
servizi sociali e sanitari e di alcune associazioni a vocazione 
specifica.



La formazione offerta ha cercato di coprire tutti gli ambiti 
d'azione, tra cui: i principi e le norme della Convenzione 
sui diritti dell'infanzia; il contesto torinese e la situazione 
piemontese; i bisogni, le aspettative e le caratteristiche del 
minore straniero non accompagnato secondo la provenien-
za; il sistema di accoglienza; il ruolo dei 
servizi socio-assistenziali territoriali, 
del tutore, del Tribunale per i minoren-
ni, della Procura minorile e del Giudice 
tutelare; gli aspetti che riguardano la 
formazione scolastica e l'accompagna-
mento verso l'autonomia per il minore 
straniero non accompagnato, con grande attenzione agli im-
pegni derivanti dall'assunzione della tutela.
L'attività complessiva ha visto partecipi anche l'autorità giudi-
ziaria minorile e ordinaria e le Fondazioni bancarie Cassa di 
risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Cuneo e SanPaolo. 
Si tratta, infatti, di prevedere anche un sostegno e monitorag-
gio ai tutori volontari dopo il conferimento di tutela.
“Per il Piemonte si tratta di un’esperienza assolutamente in-
novativa, essendo fino ad oggi le tutele dei minori deferite 
dall'Autorità giudiziaria alla Pubblica amministrazione – ha 

aggiunto la garante Turino –. L'importante adesione da par-
te di centinaia di cittadine e cittadini conferma lo spirito so-
lidaristico tradizionale della nostra regione, depone a favore 
della possibilità di costruire un nuovo e forte strumento di 
inclusione per i minori stranieri non accompagnati che vada 

ben oltre il compimento del diciottesi-
mo anno di età e ci responsabilizza al 
fine di garantire un'azione innovativa, 
positiva e di successo”.
Mentre continuano ad arrivare adesio-
ni e procedono i colloqui di selezione, 
un secondo corso prenderà il via a feb-

braio 2018 e ne saranno attivati successivamente altri sino 
a esaurire tutte le richieste. Per fare in modo che anche i 
candidati residenti fuori Torino possa seguire il percorso di 
formazione, una parte dei corsi sarà svolta online con vide-
oconferenze. n
goo.gl/1M2Lmh
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MIGRANTI I Minori stranieri, la carica di 500 tutori volontari

I TUTORI SI OCCUPERANNO
DELLA SCUOLA DEI RAGAZZI

E DEGLI ASPETTI LEGALI
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Ecco le regole per identificare
i bambini stranieri

presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e del-
la Valle d’Aosta che ha portato alla formulazione di un 
metodo di accertamento multidisciplinare per l’accerta-
mento dell’età. Il protocollo d’intesa regionale ha quin-
di recepito e integrato quell’esperienza e, avvalendosi, 
attraverso uno specifico tavolo di lavoro, anche delle 
competenze di professionisti di campi diversi, ha ottimiz-
zato gli interventi per assicurare il rispetto della salute 
dei minori in un’ottica al contempo praticabile anche da 
un punto di vista delle risorse pubbliche. Il protocollo 
consente quindi l’adozione di modalità di accertamento 
uniformi, trasparenti e conformi alle previsioni stabilite 
dalla recente legge 47/2017 (legge Zampa) “Disposizioni 
in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati”, che si occupa delle modalità per as-
sicurare la tutela dei diritti dei soggetti stranieri minori 
non accompagnati. n

Un atto che testimonia il concreto impegno 
interistituzionale per fronteggiare una del-
le problematiche connesse all’ingresso sul 
territorio regionale dei minori stranieri non 

accompagnati. 
In occasione della giornata internazionale dei diritti dei 
migranti, il 18 dicembre, a Palazzo Lascaris è stato firma-
to un protocollo d’intesa che definisce le attività relative 
all’accertamento dell’età dei sedicenti minori che entra-
no in Piemonte privi di un accompagnatore adulto.
Il documento, fortemente voluto da Mauro Laus, presi-
dente del Consiglio regionale e presidente del Comitato 
regionale per i diritti umani e da Anna Maria Baldelli, 
procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta e sottoscrit-
to da una molteplicità di soggetti istituzionali, fra cui, oltre 
il Consiglio, anche la Giunta regionale con gli assessori alla 
Sanità Antonio Saitta, alle Politiche sociali Augusto Ferrari 
e all’Immigrazione Monica Cerutti, interviene per stabili-
re una procedura univoca in tutto il Piemonte per la de-
finizione dell’età dei minori stranieri non accompagnati, 
superando la discrezionalità precedentemente concessa 
ai soggetti competenti e la conseguente disomogeneità 
d’azione, foriera, nella pratica, di difficoltà applicative. 
“Questo atto rappresenta l’assunzione di responsabilità 
che le istituzioni sono tenute a dimostrare su problemati-
che di così grande rilevanza sociale”, ha affermato Laus, 
“ed esprime l’impegno, anche da un punto di vista po-
litico, che il Consiglio regionale, attraverso il Comitato 
per i Diritti umani, intende continuare nel percorso di 
sensibilizzazione e promozione dei diritti dell’infanzia, 
contribuendo anche ad azioni comuni e sinergiche fra i 
diversi livelli di governo”.
In alcuni territori del Piemonte finora l’accertamento 
dell’età anagrafica ha corrisposto unicamente alla lettu-
ra del referto radiologico, che non è strumento univoco 
di identificazione, secondo la stessa comunità scientifica, 
né gode di attendibilità nel corso di un eventuale proces-
so penale.
Per superare questi limiti è stato condiviso il proficuo la-
voro condotto a livello sperimentale a partire dal 2014 
dalle Asl TO1 e TO2 con la Procura della Repubblica 

di  Elena Correggia
SUPERATO IL REFERTO RADIOLOGICO, IL NUOVO METODO 
SARÀ MULTIDISCIPLINARE
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È dedicata alla prevenzione e al contrasto della 
violenza di genere la terza campagna sociale 
del Consiglio regionale, che ha preso il via il 
25 novembre Giornata internazionale per l’eli-

minazione della violenza contro le donne. Si svolge in 
collaborazione con l’assessorato Pari Opportunità della 
Regione Piemonte e coinvolge diversi organi e organi-
smi dell’Assemblea, ciascuno per le sue competenze:  la 
Consulta delle Elette, la Consulta femminile, il Comi-
tato Diritti Umani, la Consulta Giovani, la Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza e il Garante dei Detenuti, in 
un’importante sinergia.
“Attorno alla violenza sulle donne – spiega il presidente 
del Consiglio regionale Mauro Laus -  aleggiano e persi-
stono ancora pregiudizi e stereotipi che allontanano la 
comprensione di questa piaga sociale, diffusa in modo 
omogeneo e trasversale rispetto alle culture, le etnie, i 
gradi di istruzione, le fasce di reddito e di età. Parlia-
mo di un crimine ma, per questioni culturali, continua 
ad essere considerato, ancora troppo spesso, come una 

Contro la violenza sulle donne

questione privata. Si tratta invece di un fenomeno ormai 
strutturale, non più emergenziale, ed è per questo che 
diventa strategico sensibilizzare e informare, per stron-
care ogni alibi e ipotesi che esista una licenza cultura-
le di giustificazione della violenza di genere. Per questa 
ragione l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea ha deciso 
di dedicare una campagna sociale proprio alla violenza 
di genere e di mettere in campo tutte le sinergie, come 
quella, fondamentale, con la Polizia di Stato, che ha in-
trapreso numerose iniziative per contrastare la violenza 
sulle donne”.

#uomoimparaperdere
#nemmenoconunfiore

La campagna è caratterizzata dai due hashtag #uomoim-
paraperdere e #nemmenoconunfiore “una campagna di 
comunicazione – come hanno sottolineato in conferenza 
stampa Gabriele Molinari e Giorgio Bertola, consiglieri 
delegati alla Consulta Giovani – innovativa nei contenu-

PARTITA IL 25 NOVEMBRE NELLA GIORNATA ISTITUITA DALL’ONU PER CONTRASTARE LA 

VIOLENZA DI GENERE, LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE È ACCOMPAGNATA DAGLI 

HASHTAG #UOMOIMPARAPERDERE E #NEMMENOCONUNFIORE 

D I R I T T I

di  Elena Maccanti
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ti e nella forma che, in un’ottica di prevenzione, mette 
l’accento sull’importanza del concetto di consapevolez-
za tanto nell’uomo quanto nella donna. #uomoimpara-
perdere affronta un tema, quello dell'accettazione della 
sconfitta, sui cui la società va rieducata, tema che passa 
dall’accettazione delle difficoltà e delle sfide insite in un 
rapporto, della possibile fine di una relazione e dal ri-
conoscimento dell’altra persona. Nella donna consape-
volezza significa comprendere sempre di più il proprio 
ruolo in una società profondamente evoluta, e il proprio 
fondamentale valore. #nemmenocounfiore sottolinea 
proprio questo concetto”.

In collaborazione con la Polizia
La campagna veicola, attraverso i canali Facebook, Twit-
ter, Youtube e Linkedin del Consiglio regionale del Pie-
monte, alcuni video istituzionali. In particolare, grazie 
alla collaborazione con la Polizia di Stato, sono state re-
alizzate tre video interviste a funzionari della Questura 
di Torino. 
La prima al vicequestore aggiunto Giorgio Pozza, vice-
capo di Gabinetto e portavoce del Questore di Torino, 
sulla campagna ministeriale denominata Progetto CAM-
PER – Campagna di sensibilizzazione contro la violenza 
di genere. 
“Il  Camper della Polizia di Stato – ha spiegato il questo-
re di Torino Angelo Sanna – ha lo scopo di mettere a 
disposizione, nei luoghi frequentati dalle persone nella 
vita quotidiana come mercati e piazze, un’equipe mul-
ti disciplinare che costituisca un punto di ascolto avan-
zato in cui sia possibile non solo ricevere informazioni, 
ma anche avvalersi del patrimonio professionale degli 
operatori specializzati della Polizia di Stato, affiancati 
da personale delle reti antiviolenza e dei servizi sociali, 
per favorire l’emersione di gravi reati o di situazioni a 
rischio”. 
Completano la campagna due videointerviste al vice-
questore aggiunto Fulvia Morsaniga, vice dirigente del-
la Squadra Mobile, responsabile Sezione reati contro la 
persona, sull’importanza di riconoscere la violenza di 
genere e gli strumenti a disposizione delle vittime; e al 
Commissario capo della Polizia di Stato Marilina Castal-
do, vice dirigente divisione anticrimine della Questura 
di Torino, sulla violenza assistita.
Tra i testimonial, inoltre, Farhad Bitani, figlio di una 
potente famiglia di mujaheddin afghani, allevato in Af-
ghanistan nell'odio per l'Occidente, oggi rifugiato poli-
tico in Italia. Anche il medico e attivista congolese Denis 
Mukwege, vincitore del Premio Sakarov 2014, a Palazzo 
Lascaris per una conferenza stampa sul tema, ha offerto, 
in un videomessaggio, una toccante testimonianza del 
suo impegno a favore delle donne vittime di violenza.

Una pubblicazione
Alla violenza contro le donne è inoltre dedicata una 
pubblicazione, all’interno della collana “I Tascabili di 
Palazzo Lascaris”, distribuita attraverso la rete dei servizi 
sanitari e socio assistenziali e gli Uffici relazioni con il 
Pubblico di Giunta e Consiglio, che contiene il quadro 
normativo di riferimento e gli strumenti messi in campo 
dalla Regione, dai Centri antiviolenza e case rifugio, dal 
patrocinio legale gratuito all’esenzione dal pagamento 
del ticket, dal codice rosa ai numeri utili.
La pubblicazione, di cui è stata realizzata una sintesi 
anche in formato digitale, è parte integrante della cam-

Per il terzo anno consecutivo, in occasione della giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
la Consulta Elette del Consiglio regionale ha proposto con 
Agiscuola una proiezione dedicata agli studenti delle scuole 
medie e superiori, in 12 sale cinematografiche piemontesi tra 
il 24 e il 28 novembre. 
Dopo “Il mio nome è Malala” e “La sposa bambina”, 
quest’anno è stata scelta la pellicola “Fiore del Deserto”, che 
racconta la vera storia di Waris Dirie, sottoposta a tre anni ad 
infibulazione e poi scappata dalla Somalia per sfuggire a un 
matrimonio combinato a soli 13 anni, oggi top model di fama 
internazionale e portavoce ufficiale della campagna dell'Onu 
contro le mutilazioni femminili.
“Non solo il 25 novembre – ha dichiarato Stefania Batzella, 
presidente della Consulta Elette – ma per 365 giorni all’anno 
dovremmo combattere per eliminare la violenza contro le don-
ne. Perché è, e deve essere, la battaglia di tutti coloro, donne e 
uomini, che credono nell'eguaglianza, nei diritti della persona 
e nella democrazia. I numeri del fenomeno, dati alla mano, 
sono inquietanti, e non accennano a diminuire. Storie di don-
ne abusate, maltrattate, ammutolite o psicologicamente per-
seguitate, ammazzate. Compito delle istituzioni è prevenire, 
sensibilizzare, educare, informare e fare tutto il possibile per 
contrastare questa grave violazione dei diritti umani”.

Il cinema in campo 
per le donne
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pagna di comunicazione deliberata dall’Ufficio di presi-
denza allo scopo di sensibilizzare e informare l’opinione 
pubblica sui temi di maggior interesse sociale.

Prevenzione a partire dalle scuole
Nel 2018 partirà un progetto di prevenzione nelle scuole 
medie e superiori, a partire dall’educazione al rispetto 
di sé e degli altri, che la Consulta Giovani svilupperà 
nell’arco del prossimo anno per le scuole medie e su-
periori, trasversalmente a tutti gli organismi. Cardine 
dell’iniziativa i giovani Ambasciatori, protagonisti di un 
innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro.

L'impegno dell'Ufficio di presidenza 
per l'educazione al rispetto delle donne
Forte l’impegno, su questo tema, di tutto l’Ufficio di 
presidenza dell’Assemblea legislativa. “Il Piemonte – 
dice Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio re-
gionale e delegata alla Consulta femminile – è da sem-
pre regione in prima linea nella difesa dei diritti e delle 
libertà, grazie anche al ruolo svolto dall'Assemblea re-
gionale. Gli organismi consultivi del Consiglio regio-
nale si distinguono per una costante attività sociale e 
culturale, in stretta collaborazione con le istituzioni e 
le comunità locali. Su questo fronte particolare atten-
zione è dedicata al contrasto della violenza sulle donne, 
un’autentica piaga sociale che intendiamo combattere 
attraverso diverse iniziative di sensibilizzazione”.
“La violenza sulle donne – dichiara il vicepresidente 
del Consiglio regionale Nino Boeti, delegato al Co-
mitato Resistenza e Costituzione – è il fenomeno più 
aberrante del nostro tempo. Le donne non sono mai 
state più deboli degli uomini se non sul piano della 
forza fisica: ricordo il loro impegno civile, il ruolo svol-
to durante la Prima Guerra mondiale, quando si sosti-
tuirono a padri, fratelli e mariti partiti per il fronte, e 
durante la Resistenza, quando combatterono a fianco 
degli uomini, svolgendo compiti delicatissimi, come le 
staffette partigiane. E' molto importante che le istitu-
zioni facciano rete e si impegnino per contrastare un 
fenomeno in preoccupante aumento, come quello del-
la violenza di genere”.
“La violenza di genere e il femminicidio – prosegue 
Angela Motta, consigliera segretaria e delegata alla 
Consulta Femminile – sono una realtà purtroppo 
ancora troppo radicata, non solo nei Paesi meno svi-
luppati, ma anche in Occidente, e questo nonostante 
le leggi, le manifestazioni e le battaglie condotte ad 
ogni livello. Basti pensare che in Italia 1 donna su 3, 
di età superiore ai 15 anni, ha subìto qualche forma 
di violenza. E il dato inquietante è che molto spesso 
queste azioni si consumano all'interno delle mura di 
casa: oltre il 60 per cento degli stupri viene commesso 
infatti proprio dal partner o ex partner. La violenza 
sulle donne è tra le violazioni dei diritti umani più 
diffuse al mondo con conseguenti e significativi costi 
sociali, umani, sanitari, di spesa giudiziaria e manca-
ta produttività lavorativa. Per questi motivi ritengo 
fondamentale che sul piano istituzionale si continui 
a lavorare per prevenire e contrastare la violenza in 
ogni sua forma. Dobbiamo insistere moltissimo sul 
fronte dell'educazione, senza dimenticare il costante 
sostegno alle attività fondamentali svolte dai centri an-
tiviolenza”. n

Tra le iniziative per la Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Comitato Diritti Umani del Consiglio 
regionale ha sostenuto e patrocinato il progetto “Profumo 
di vita #idirittideibambini”, organizzato dall’associazione di 
volontariato Legal@rt dedicato al tema della violenza a cui 
assistono i bambini, che ha previsto una serie di iniziative. 
Al Castello del Valentino di Torino è stata allestita una mostra 
di 12 opere fotografiche di Elena Givone, che ritraggono ne-
onati, appartenenti a differenti aree geografiche e culturali, 
che colgono l’essenza e la poesia della vita, un messaggio 
per invitare a riflettere su quanto sia fondamentale prendersi 
cura dei bambini e proteggerli. Il progetto ha previsto, il 26 
novembre, anche una corsa non competitiva per mamme in 
attesa e famiglie con passeggini, la “Corrimà”, il cui ricavato 
è stato devoluto a un fondo per il supporto psicoterapeutico 
a minori vittime di violenza assistita, e un seminario nell’aula 
di Palazzo Lascaris, dal titolo “Il silenzio del dolore: la violen-
za assistita da minori in famiglia”.

Profumo di vita per
i diritti dei piccoli
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Sono state 1.921 nel 
2016 e 1.209 nel pri-
mo semestre 2017 le 
donne seguite dai 

14 centri antiviolenza del Pie-
monte; mentre 77 e 43 rispet-
tivamente le donne accolte 
nelle case rifugio.
Dati drammatici, quelli sulla 
violenza sulle donne, feno-
meno contro il quale l’as-
sessora ai Diritti e alle Pari 
opportunità, Monica Cerut-
ti, ha combattuto con tutti i 
mezzi a sua disposizione fin 
dall’inizio del mandato, se-
condo un approccio che lei 
stessa definisce “di sistema”, 
agendo cioè più aspetti del 
problema, compresa la pre-
venzione.
“Il primo passo che abbiamo 
compiuto – spiega Cerutti – è 
stato rafforzare la rete regio-
nale dei 14 centri antiviolenza 
e delle 9 case rifugio presenti 
sul nostro territorio, sostenen-
dola anche economicamente. 
Solo nel 2017 per queste strut-
ture sono stati stanziati circa 
1.500.000 di euro così suddivisi: 817.500 a sostegno 
dell’attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio 
già esistenti; 308.500 destinati a nuovi centri antiviolen-
za e a posti letto in situazione di emergenza; 335.350 
per nuove case rifugio e l’eventuale attivazione di nuovi 
posti letto nelle case già esistenti.”
A queste risorse deve essere aggiunto un ulteriore mi-
lione di euro che sarà utilizzato per la formazione del 
personale sanitario e sociale, l’inserimento lavorativo 
e l’autonomia abitativa delle donne vittime di violen-
za, l’elaborazione di una base dati unificata su questo 
fenomeno, ma anche per la realizzazione di interven-
ti e attività sperimentali nei confronti degli autori di 

Per l’Antiviolenza 2,5 milioni

violenza di genere. È poi necessario porre l'accento 
sul Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle 
donne vittime di violenza e maltrattamenti. Si tratta di 
uno strumento previsto dalla legge regionale contro la 
violenza sulle donne che si è dimostrato utile soprat-
tutto per le donne che non possono accedere al gra-
tuito patrocinio. Uno strumento unico nel panorama 
normativo italiano che può essere considerato come 
modello a livello nazionale.
Infine, un altro strumento sul quale l'assessorato ha 
deciso di lavorare è il congedo Inps, introdotto nel 
2016 e che consente alla donna vittima di violenza di 
ottenere un permesso retribuito dal lavoro. n

QUASI DUEMILA ALL’ANNO I CASI SEGUITI NEI 14 CENTRI APERTI IN PIEMONTE. 

NELLE CASE RIFUGIO NEL 2016 SONO STATE ACCOLTE 77 DONNE 
di  Mara Anastasia
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Il Piemonte è Family Friendly
INAUGURATO A PALAZZO LASCARIS UNO SPAZIO PER ACCUDIRE I LATTANTI E FAR 
GIOCARE I BAMBINI. ENTRO IL 2018, CON LA COLLABORAZIONE DEI COMUNI, 
SARANNO CIRCA TRENTA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

di  Elena Correggia

Creare spazi pubblici dedicati in tanti Comu-
ni piemontesi per allattare in tranquillità, 
cambiare il pannolino ai bebé e far gioca-
re i bimbi più grandi è 

l’obiettivo del progetto Piemonte Fa-
mily Friendly Point. L’iniziativa, pro-
mossa dal Consiglio regionale, dalla 
Consulta femminile regionale, dal-
la Consulta delle Elette, in collabo-
razione con l’Associazione Coordinamento nazionale 
Vivere onlus, vuole avvicinare le istituzioni alle esigen-
ze della famiglia. 
Il Consiglio regionale compie il primo passo: a novem-
bre ha inaugurato, nella sua sede di Palazzo Lascaris in 
via Alfieri 15 a Torino, il punto Piemonte Family Friendly, 
allestito anche grazie al contributo di consigliere e con-
siglieri regionali. 
L’intenzione è quella di sensibilizzare gli enti locali per 

arrivare all’apertura di trenta punti Piemonte Family Frien-
dly entro il 2018. Si prevede lo sviluppo di una app e sarà 
anche lanciato un concorso di idee rivolto alle scuole per 

la creazione di un logo. “Il Piemon-
te family friendly non vuole essere 
soltanto un luogo in cui cambiare il 
pannolino ai bambini, ma un vero 
e proprio punto di accoglienza per 
tutti i membri della famiglia, nes-

suno escluso - ha spiegato Mauro Laus, presidente del 
Consiglio regionale e del Comitato regionale per i Diritti 
umani. “Un luogo in cui, madri e padri, genitori single, 
nonni, possano trovare discrezione e riservatezza nell’ac-
cudire i propri bambini.”

UN LUOGO APERTO A TUTTA
LA FAMIGLIA PER CAMBIARE

ED ALLATTARE I NEONATI

Da sinistra, le consigliere Nadia Conticelli, Stefania Batzella, Valentina 
Caputo, Angela Motta con il presidente Laus
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pratica della donazione del latte materno da destinare 
ai nati prematuri”.
“Un progetto iniziale di servizi per l’accoglienza delle 
famiglie con bambini era già stato varato nel 2010 dalla 
Consulta femminile. I tempi forse allora erano prematu-
ri e oggi tutte le associazioni che compongono la Consul-
ta sono liete di sostenere questa iniziativa, che ne rappre-
senta un principio di evoluzione e concretizzazione, con 
la speranza che sia solo l’inizio di un lungo percorso a 
favore della libertà e della mobilità delle mamme e delle 
famiglie in genere”, ha affermato Cinzia Pecchio, presi-
dente della Consulta femminile regionale.
Alla presentazione è intervenuta anche Martina Bru-
scagnin, presidente del Coordinamento nazionale 
Vivere onlus. Erano presenti i consiglieri regionali 
Nadia Conticelli, Domenico Ravetti e l'assessora re-
gionale alle Pari opportunità Monica Cerutti. n

L’iniziativa dà inoltre seguito a tre mozioni sul tema 
approvate all’unanimità dal Consiglio regionale e pre-
sentate come prime firmatarie rispettivamente dalla vi-
cepresidente del Consiglio regionale Daniela Ruffino, 
dalla presidente della Consulta delle Elette Stefania Bat-
zella e dalla vicepresidente della Consulta delle Elette 
Valentina Caputo. 
“Un paese che pone al centro delle sue politiche le esi-
genze dei bambini e della famiglia non solo compie un 
doveroso riconoscimento di diritti, ma mette anche in 
atto un'azione lungimirante nei confronti dei cittadini 
di domani”, ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio 
regionale Daniela Ruffino. “Ecco perché vogliamo pro-
muovere questo progetto che con un gesto piccolo ma 
concreto a favore della famiglia intende anche sollecitare 
l'avvio di una gara di solidarietà, affinché localmente, in 
tanti centri del Piemonte, l'intera comunità possa essere 
coinvolta nell'allestimento di spazi pubblici di accoglien-
za Family Friendly”.
 “Si tratta sicuramente di un importante passo in avanti 
in termini di civiltà, che ci avvicina ad altre realtà euro-
pee decisamente più sensibili sul tema e attrezzate, e allo 
stesso tempo un valore aggiunto delle nostre numerose 
realtà culturali e istituzioni che si aprono ai bambini e 
alle loro famiglie soddisfacendone le esigenze”, ha affer-
mato la consigliera segretaria Angela Motta.
“Ho condiviso da subito questa iniziativa trasversale, che 
non ha colore politico e che mette al centro i bambini, le 
mamme e l’intera famiglia, sostenendo e promuovendo 
l’allattamento al seno in comodità e la possibilità, per le 
mamme che non possono allattare al seno, di disporre 
di uno spazio allestito con lo scalda-biberon e un fascia-
toio per il cambio del pannolino”, ha affermato Stefa-
nia Batzella, presidente della Consulta delle Elette. “Ora 
l’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di 
Comuni del territorio regionale affinché anche loro alle-
stiscano e attrezzino spazi idonei a questo scopo, perché 
il buon esempio deve partire dalle istituzioni”. 
“L’inaugurazione del punto Piemonte Family Friendly del 
Consiglio regionale va verso l'attuazione di più ampie 
politiche a sostegno della genitorialità ed è la realizza-
zione concreta di quanto avevo richiesto in una mozio-
ne in cui si sollecitava la Regione a dedicare, all’inter-
no delle proprie sedi aperte al pubblico, appositi spazi 
per consentire l’allattamento e la cura del bambino, 
nonché a invitare enti locali, aziende e gestori di eser-
cizi pubblici ad attrezzarsi in tal senso”, ha dichiarato 
Valentina Caputo, vicepresidente della Consulta delle 
Elette. “Il coinvolgimento delle associazioni di volon-
tariato è fondamentale per fare rete nel sensibilizzare 
la popolazione sull'importanza dell'allattamento ma-
terno anche come norma naturale, e per sostenere la 

I diritti dei bambini
in parole semplici

Spiegare ai più piccoli quali sono i loro diritti, con disegni, co-
lori e un linguaggio adatto all’età è quanto si prefigge l’opusco-
lo I diritti dei bambini in parole semplici. La pubblicazione, a cura 
dell’Unicef, è stata ristampata in quattromila copie dal Consiglio 
regionale per celebrare con un gesto tangibile la Giornata inter-
nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ricorre 
il 20 novembre. L’opuscolo, che verrà diffuso nelle scuole, inten-
de diffondere il più possibile la conoscenza dei diritti inviolabili 
dei bambini riconosciuti dalla Convenzione internazionale del 
fanciullo, approvata dall’Onu nel 1989. L’iniziativa è stata pre-
sentata a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale 
e presidente del Comitato regionale per i Diritti umani Mauro 
Laus, dalla vicepresidente del Comitato regionale per i diritti 
umani Enrica Baricco, dalla garante regionale per l'infanzia e 
l'adolescenza Rita Turino, e dalla presidente del Comitato pro-
vinciale di Torino per l’Unicef Maria Costanza Trapanelli.
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producibile o trasferibile. Oltre alle essenziali finalità di 
regolamentazione, il Ppr vuole diffondere una generale 
consapevolezza e attenzione nei confronti del paesaggio, 
inteso come patrimonio comune da proteggere e valo-
rizzare.
“Il nuovo piano paesaggistico – sottolinea Alberto Val-
maggia, assessore all’Ambiente, Urbanistica e Program-
mazione territoriale – è il frutto di un grande lavoro che 
ha visto l’impegno delle strutture regionali e statali per 
oltre 10 anni, attraversando più legislature, con il costan-
te sostegno delle diverse forze politiche.

TERR ITOR IO

Una legge per salvare
il nostro paesaggio
TRA I PRINCIPI CARDINE DEL NUOVO PIANO, CHE TUTELA IL 61 PER CENTO DEL 
TERRITORIO PIEMONTESE,  SVILUPPO SOSTENIBILE, MINORE CONSUMO DEL SUOLO 
E SALVAGUARDIA DEI SINGOLI CONTESTI AMBIENTALI

di  Pasquale De Vita

Il Piemonte, terza regione dopo Puglia e Toscana, 
ha il suo Piano paesaggistico regionale (Ppr). Ap-
provato dopo un lavoro decennale, il Ppr getta le 
basi per la valorizzazione e la salvaguardia del pa-

trimonio regionale, basandosi su una precisa cataloga-
zione dei beni.
Il piano rivolge l'attenzione al paesaggio inteso in tutte le 
sue componenti: ambientale, storico-culturale e percet-
tivo-identitaria, riconoscendone l'importanza nella for-
mazione dell’identità collettiva e nei processi di sviluppo 
locale, essendo una risorsa altamente specifica e non ri-
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L'assessore Valmaggia con il presidente Chiamparino
e il ministro Franceschini

strutturale contiene principi e assi tematici che, secondo 
quanto sostiene l’assessore Valmaggia “consentiranno 
nei prossimi anni di dare corso a politiche consapevoli 
di rigenerazione e valorizzazione del territorio, in una 
logica di sviluppo del Piemonte volta alla qualificazione 
e alla salvaguardia delle sue risorse, verso un’economia 
sostenibile e per il miglioramento della qualità di vita dei 
suoi abitanti”.
Il corpus del piano è enciclopedico: sono state cataloga-
te oltre 2.060 componenti fra cascate, ville, chiese, torri, 
fortificazioni, cascine, borgate e vestigia storiche
del territorio, le Residenze sabaude, i Sacri Monti, i pa-
lazzi e i castelli. E ancora 370 singoli beni paesaggistici
e numerose aree tra cui 199 laghi, 1.837 fiumi e corsi 
d’acqua, 109 aree protette, 94 zone di interesse archeo-
logico, per una superficie tutelata pari al 61% del totale 
del territorio.

In sinergia con il Piano territoriale re-
gionale (Ptr), costituisce lo strumen-
to di riferimento per il sistema della 
pianificazione territoriale provinciale 
e della Città metropolitana, della pia-
nificazione urbanistica dei Comuni e 

delle loro forme associative, nonché il riferimento per la 
definizione di strumenti di pianificazione settoriale co-
erenti e compatibili con le caratteristiche del territorio.

Il catalogo delle aree soggette alla
tutela paesaggistica

Il Ppr individua i beni paesaggistici in applicazione di 
quanto richiesto dal Codice dei beni cultuali e del pa-
esaggio, la cui rappresentazione costituisce riferimento 
per l’applicazione delle norme di tutela. Il Piano rappre-
senta il paesaggio anche come rete di relazioni degli ele-
menti che lo compongono attraverso la definizione della 
Rete di connessione paesaggistica e costituita dall’inte-
grazione degli elementi delle reti ecologica, storico-cul-
turale e fruitive.
Tra il 2009 e il 2014 è stata effettuata la ricognizione del-
le aree tutelate, condivise in sede di Comitato tecnico, 
verificando le perimetrazioni dei beni paesaggistici pre-
senti in Piemonte, anche al fine di costituire una banca 
dati  informatizzata di tutte le aree soggette a tutela pa-
esaggistica.
Il Catalogo contiene i beni paesaggistici presenti sul ter-
ritorio suddivisi per categorie, fornendone un’idonea 
rappresentazione attraverso apposite schede dal conte-
nuto descrittivo e normativo, perimetrati secondo criteri 
definiti in accordo con il Ministero.
Il Catalogo è suddiviso in due parti: la prima comprende 
gli immobili e le aree descritti attraverso una specifica 

È improntato ai principi dello svilup-
po sostenibile, dell’uso consapevole 
del territorio, del minore consumo 
del suolo agronaturale, e della salva-
guardia delle caratteristiche paesag-
gistiche e di promozione dei valori 
del paesaggio coerentemente inseriti nei singoli contesti 
ambientali. Definisce così modalità e regole volte a ga-
rantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, 
tutelato, e valorizzato e promuove la salvaguardia, la ge-
stione e il recupero dei beni paesaggistici”.
Il documento è stato elaborato in stretta intesa con il 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turi-
smo, culminata in un accordo firmato nel marzo scorso a 
Roma dal ministro Dario Franceschini e dal presidente 
Sergio Chiamparino, che lo definisce “una svolta nelle 
scelte strategiche del Piemonte, che sempre più sono in-
cardinate nella valorizzazione dell’immenso patrimonio 
culturale, paesaggistico e ambientale, in sinergia con le 
politiche comunitarie e di sviluppo sostenibile”.

I contenuti del Piano
Il Piano paesaggistico regionale può essere definito un 
atlante complessivo che descrive il territorio piemonte-
se, riconosce i principali valori che lo qualificano, i suoi 
caratteri identitari, le principali criticità e fornisce una 
visione unitaria della regione alla luce delle sue compo-
nenti costitutive, delle sue vocazioni principali e delle 
espressioni caratteristiche della sua storia. Oltre a soste-
nere diverse azioni, in parte già attuate (progetti euro-
pei, di valorizzazione, di riqualificazione), nella sua parte 

USO CONSAPEVOLE DEL TERRITORIO
E DEI SUOI BENI, CONOSCENZA E 
TUTELA DELLE ZONE AGRICOLE
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zione del Piano paesaggistico. Si tratta: dei territori con 
termini ai laghi compresi in una fascia della profondità 
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori 
elevati sui laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 

negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle ac-
que ed impianti elettrici, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna; le mon-
tagne per la parte eccedente 1.600 
metri sul livello del mare per la cate-

na alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena 
appenninica; i ghiacciai e i circhi glaciali; i parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 
protezione esterna dei parchi; i territori coperti da fo-
reste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 
le aree assegnate alle università agrarie e le zone grava-
te da usi civici; le zone di interesse archeologico.

scheda: per tali aree il Ppr definisce specifiche pre-
scrizioni d’uso. Le schede dei beni contengono i ri-
ferimenti cartografici e normativi che consentono di 
inquadrare il bene oggetto della dichiarazione nel 
contesto del Ppr.
Inoltre, racchiudono l’individuazio-
ne delle aree libere di elevato valo-
re paesaggistico e panoramico, per 
le quali è stata inserita al fondo del 
Catalogo una specifica sezione con-
tenente la trasposizione cartografica 
delle delimitazioni delle aree già contenute e descritte 
nelle prescrizioni. Nell’elaborazione delle schede sono 
stati individuati, con il supporto delle Soprintendenze, 
i beni culturali a rilevanza paesaggistica ricadenti in 
ogni singolo bene.
La seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge 
(ex Galasso), la cui disciplina è definita dalla normativa 
per componenti come specificata nelle Norme di attua-

LE SCHEDE DEI BENI
CONTENGONO LA CARTOGRAFIA

E LE RELATIVE NORME 
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scheda riporta la cartografia di inquadramento (perime-
tro dell’Ambito e dei Comuni che ne fanno parte), una 
descrizione del contesto, che ne individua i tratti fisici 
e storico-culturali prevalenti e gli indirizzi e gli orienta-
menti strategici cui fare riferimento nella fase di attua-
zione del Ppr.

Rete di connessione
Il Ppr riconosce gli elementi che concorrono alla defini-
zione della Rete di connessione paesaggistica, costituita
dall’integrazione dei dati ecologici e storico-culturali.
Tutti gli elaborati del Ppr sono consultabili sulla pagina 
istituzionale della Regione Piemonte dedicata al Piano 
paesaggistico regionale (goo.gl/OFjdnz). I dati delle ta-
vole sono scaricabili in formato shapefile dal Geoportale 
del Piemonte. n
www.geoportale.piemonte.it

Attuazione del Piano
Tra gli strumenti di attuazione e promozione delle politi-
che del Ppr assumono riferimento operativo i progetti e 
programmi strategici, frutto e motore di azioni multiple 
di competenza di soggetti diversi, sia pubblici che priva-
ti. I programmi e progetti strategici regionali sono or-
ganizzati tramite azioni integrate: progetti a scala sovra-
comunale, programmi o progetti locali supportati dalla 
regia regionale (progetti interregionali ed europei), pro-
grammi o progetti di rilievo regionale e sovra regionale. 
Assumono particolare rilievo quelli in parte già realiz-
zati: valorizzazione dei paesaggi identitari mediante la 
tutela dei Tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano, va-
lorizzazione dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato, implementazione della Rete di connessione 
paesaggistica, progetto Corona Verde.

Ambiti di paesaggio
Il Piano riconosce 76 ambiti di paesaggio e fornisce, per 
la prima volta, una lettura strutturale delle caratteristi-
che paesaggistiche del territorio piemontese, definendo 
le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesag-
gio, così come richiesto esplicitamente dal Codice. Ogni 
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li, che sono una parte importante del paesaggio, oltre 
a quelli montani andrebbero considerati anche quelli 
collinari. Come Movimento 5 Stelle abbiamo contribuito 
al miglioramento del Piano proponendo modifiche in 
Commissione, dettate dal buon senso, che in parte sono 
state accolte”. 
Dal gruppo di Forza Italia ci sono stati gli interventi di 
Diego Sozzani, Claudia Porchietto, Gilberto Pichetto 
e Daniela Ruffino. Tutti loro hanno sottolineato come 
il lavoro svolto in ambito urbanistico dai singoli Comu-
ni in termini di varianti rischi ora di essere vanificato 
dall’adozione di questo nuovo Piano. Hanno inoltre vo-
luto evidenziare la mancata semplificazione: “Con que-
sto Piano, di fatto sindaci e amministratori locali perdo-
no autonomia e c’è il concreto rischio di un blocco per 
l’edilizia a fronte delle troppe complessità”.
Nella sua analisi Silvana Accossato (Mdp) ha voluto sof-
fermarsi su come “il Piano paesaggistico si ponga come 
strumento di conoscenza, descrivendo complessivamen-
te il territorio piemontese e riconoscendone le principali 

“Si creano difficoltà agli enti locali”
“È un ottimo strumento di tutela”
OPPOSIZIONE E MAGGIORANZA SI CONFRONTANO IN AULA 
SUL PIANO PAESAGGISTICO

Dopo il confronto in Commissione, ci sono vo-
lute quattro sedute di Consiglio per dotare 
il Piemonte del nuovo Piano paesaggistico. È 
stata nella seduta del 1° agosto, prima delle 

ferie estive, che si è svolto il dibattito generale sul prov-
vedimento, dal quale sono emerse le posizioni dei vari 
Gruppi consiliari. 
Non ha dubbi Paolo Mighetti (M5S): “sicuramente il Pia-
no avrebbe potuto contenere provvedimenti più incisivi 
per la salvaguardia del suolo agricolo e l’ottimizzazione 
delle aree degradate e sottoutilizzate. Il passaggio dei 
contenuti nei nuovi Piani comunali non sarà immediato, 
per cui ragionare in termini di Piani regolatori interco-
munali potrebbe essere la risposta adeguata per ottene-
re da un lato la riduzione dei costi di adeguamento e, 
dall’altro, un ambito di lavoro più ampio e adatto alla 
logica della tutela paesaggistica su area vasta. Questo è 
un Piano complesso, la totale riduzione del consumo del 
suolo andrebbe prevista ben prima della scadenza fissata 
nel 2050. Un’altra questione è legata al vincolo sui crina-

di  Mario Bocchio
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ne, le risorse per aggiornare il Piano regolatore, con il 
rischio di essere l’ennesimo costo insostenibile per gli 
enti pubblici locali e, soprattutto, è dannoso per tutto lo 
sviluppo economico, visto che congela di fatto tutte le at-
tività che sono soggette al rispetto dei vincoli del Piano” 
è stata l’accusa mossa da Vignale (Mns). 
“Rispetto alla futura applicazione del Piano, ci saran-
no grossi danni sia per le amministrazioni pubbliche 
che per i privati, che dovranno confrontarsi con una 
normativa ridondante e complessa” ha rincarato la 
dose Sozzani (Fi). 
Accossato (Mdp) ha replicato sottolineando il percorso 
di grande condivisione – all’interno dell’accordo tra la 
Regione Piemonte e il Ministero – che ha portato all’ap-
provazione del Piano. “Il Piemonte è la terza Regione ita-
liana a darsi una moderna gestione del territorio per un 
uso attento e consapevole del suolo. Il paesaggio, sia quel-
lo naturale e sia quello modificato dalle mani responsa-
bili dell’uomo, è un vero e proprio valore” ha concluso 
l’esponente del Movimento democratico e progressista. 
L’Aula ha quindi respinto tutti i 33 emendamenti pre-
sentati dai Gruppi di opposizione. Collegati al provvedi-
mento, sono infine stati approvati gli ordini del giorno di 
Nadia Conticelli (Pd), che chiede alla Giunta regionale 
di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica 
e territoriale degli enti locali al Piano stesso, e di Appia-
no (Pd) affinché tra i luoghi identitari del Piemonte (in 
quanto connessi a eventi o valori di tipo storico) siano 
compresi anche quelli legati alla Resistenza. Approvate 
anche tre mozioni: quella di Ruffino (Fi) per chiedere 
l’incremento delle risorse regionali a favore dei piccoli 
Comuni per l’adeguamento della vigente pianificazio-
ne territoriale al Piano paesaggistico, e quelle di Sozza-
ni per la salvaguardia delle procedure di revisione e di 
variante in corso e per attivare a livello regionale una 
specifica consulenza a supporto dei vari uffici comunali 
chiamati ad interpretare e ad applicare le prescrizioni di 
questo nuovo Piano. n

peculiarità come valore. Contiene le linee strategiche per 
la tutela del paesaggio e il miglior utilizzo delle aree geo-
grafiche. Rappresenta anche il riferimento per il sistema 
di pianificazione provinciale, della Città metropolitana 
e dei Comuni. Il Piano costituisce poi il giusto strumen-
to per coniugare la tutela del territorio con le attività 
dell’uomo. Voglio infine dare atto al ruolo attivo degli 
Osservatori del paesaggio, iniziative spontanee di cittadi-
ni, sempre più numerosi”. 
Dai banchi del gruppo Pd hanno chiesto la parola Elvio 
Rostagno, Vittorio Barazzotto, Andrea Appiano e Anto-
nio Ferrentino. “Nel 1939 vennero promulgate le prime 
leggi a tutela del patrimonio, mentre nel 2000 è stata 
firmata la Convenzione europea del paesaggio, proprio 
per sviluppare anche una nuova cultura del territorio. 
Questo non è l’unico strumento, ma piuttosto un otti-
mo ausilio”, ha ricordato Rostagno. Per Barazzotto inve-
ce “bisogna superare una volta per tutte la burocrazia. 
Basta commemorare le vittime delle disgrazie dovute al 
cattivo uso del suolo, per cui è necessario darci il senso 
della cultura del limite: questo è il messaggio chiaro che 
giunge da questo Piano”. Appiano e Ferrentino hanno 
sottolineato l’importanza di avere finalmente un Piano 
paesaggistico regionale che valorizzi i luoghi e faccia in 
modo che anche i Comuni lavorino per raggiungere lo 
stesso scopo: “Gli strumenti di pianificazione non posso-
no essere assunti a macchia di leopardo. Verrà danneg-
giato il settore dell’edilizia? A nostro avviso l’edilizia ha 
ampi spazi di azione, se pensiamo a tutti quegli edifici 
dismessi da riqualificare”. 
Nella seduta del 3 ottobre, prima dell’approvazione, 
ci sono state le dichiarazioni di voto, grazie alle quali i 
consiglieri e le consigliere hanno svolto un ulteriore ap-
profondimento. “Siamo consapevoli del fatto che il Piano 
paesaggistico regionale ponga dei vincoli ai Comuni del 
Piemonte, che in alcuni casi dovranno adeguare i propri 
Piani regolatori, ma non condivido la paura, in quanto 
non siamo davanti ad un blocco dello sviluppo. L’ade-
guamento della pianificazione comunale dovrà andare a  
individuare i processi di valorizzazione del territorio” ha 
voluto ribadire con convinzione Rostagno (Pd). 
“Avrebbe potuto essere un Piano più coraggioso, ma co-
munque costituisce un buon strumento per tutelare il 
paesaggio piemontese, motore di sviluppo turistico per 
la nostra regione. Una volta attuato dai Comuni, che do-
vranno certamente essere aiutati con risorse regionali, 
contribuirà a snellire le procedure per le autorizzazio-
ni paesaggistiche, non essendo più vincolante il parere 
della Soprintendenza” è stato il parere ripetuto da Mi-
ghetti (M5s). 
“Questo è un atto velleitario e dannoso per il Piemonte, 
perché nessun Comune avrà mai, da parte della Regio-
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Regione Piemonte lancia “Piemondina”, il marchio 
del riso piemontese per valorizzare nelle catene del-
la distribuzione organizzata il riso che viene prodot-
to in Piemonte. Sugli scaffali dei supermercati e dei 

grandi centri commerciali che aderiranno all’iniziativa compa-
rirà l’etichetta “Piemondina” per identificare il riso provenien-
te dalle risaie del Piemonte e lavorato in impianti collocati in 
Piemonte o nelle province italiane confinanti. 
L’assessore regionale all’agricoltura, Giorgio Ferrero spiega 
che “non poteva mancare un marchio che garantisse ai citta-
dini il legame territoriale del nostro riso. Qui siamo oltre l’eti-
chettatura, che pure abbiamo fortemente voluto, per celebrare 
un prodotto che da quasi 200 anni ha garantito fama e redditi-

Piemondina il marchio del riso

vità a una parte notevole del nostro Piemonte e che, siamo con-
vinti, deve giocare un ruolo di grande importanza nel futuro 
del nostro agroalimentare”.
“Si tratta di trasparenza – precisa l’assessore Ferrero – a tutela 
dei consumatori che spesso pensano di comprare riso italiano 
mentre non è così. Con “Piemondina” sapranno che il riso loro 
offerto viene dalla nostra produzione piemontese, e potranno 
scegliere in modo più consapevole”.

AGR ICOLTURA

DOPO IL LATTE DI PIEMUNTO ANCHE IL RISO DIVENTA CERTIFICATO. UN COMPARTO 
CHE CONTA PIU DI 1.800 PRODUTTORI E 117MILA ETTARI DI AREA COLTIVATA 
SOPRATTUTTO NEL VERCELLESE E NEL NOVARESE

di  Alessandra Quaglia

Una risaia del Novarese
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Gli studi riportati dalla rivista scientifica Agriregionieuropa 
evidenziano che un numero consistente di consumatori associ 
ai prodotti locali caratteristiche come freschezza e genuinità, 
legame con il paesaggio, origine geografica del prodotto. Con 
“Piemondina” si aiuta il cliente nella scelta di acquisto respon-
sabile e a individuare tra i prodotti di cereali quello che è un’ec-
cellenza agroalimentare regionale.
In Italia il consumo medio annuo è di 5,74 chilogrammi a testa 
e la domanda interna assorbe circa il 30 per cento del riso pro-
dotto e lavorato in Italia e commercializzato attraverso la gran-
de distribuzione (fonte Ismea - Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare).
Il riso piemontese rappresenta, con i suoi quasi 117 mila ettari 
coltivati, oltre la metà del riso prodotto in Italia, ovvero intorno 
ai 230 mila ettari. Una realtà che conta più di 1800 produttori.
Da qui l’esigenza di una campagna di informazione sul riso 
di provenienza locale e l’ideazione del marchio “Piemondina” 
che la Giunta della Regione Piemonte ha 
approvato il 17 novembre 2017, su propo-
sta dell’assessore regionale all’agricoltura 
Giorgio Ferrero. 
Il 18 novembre il marchio è stato pre-
sentato a Vercelli, durante un convegno 
dedicato al cereale in presenza del gior-
nalista Paolo Massobrio e di esponenti del mondo agricolo ed 
economico vercellese. Durante l’incontro alcuni rappresentan-
ti della grande distribuzione organizzata, Carrefour, Bennet, 
NovaCoop, hanno espresso grande interesse e disponibilità nei 
confronti del marchio.
La campagna di informazione sul riso “Piemondina” riper-
corre infatti quella già attuata con “Piemunto”, il marchio che 
identifica il latte e i prodotti caseari di origine piemontese, e 
alla quale ad oggi hanno aderito sei catene della grande distri-
buzione. “Piemondina” segue inoltre l’impegno preso anche a 
livello nazionale di adesione al progetto “Riso 100% Italiano”: 
l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la 
pasta in etichetta prevista dai decreti interministeriali firmati 

il 20 luglio 2017 dai ministri delle Politiche agricole, Maurizio 
Martina, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. 
I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gaz-

zetta ufficiale, una fase di 180 giorni per 
l’adeguamento delle aziende al nuovo si-
stema e lo smaltimento delle etichette e 
confezioni già prodotte. Quindi l’obbligo 
definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso 
e il 17 febbraio per la pasta. 
Il provvedimento prevede che sull’eti-

chetta del riso devono essere indicati il “Paese di coltivazione 
del riso”; “Paese di lavorazione”; il “Paese di confezionamento”. 
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare 
la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Sull’etichettatura la Regione Piemonte, come ha riconosciuto 
lo stesso ministro Martina, è stata in prima fila sia nella richie-
sta di un’apposita legge, sia nella definizione di strumenti che 
la anticipassero, per dare più trasparenza al mercato. 
Proprio in occasione del convegno di chiusura di Cheese 2017 
a Bra, sul tema “L’origine in etichetta”, il presidente della Re-
gione Piemonte, Sergio Chiamparino ha dichiarato “l’etichet-
tatura è un tema strategico per affermare l’asse della qualità 
come asse competitivo dell’agricoltura italiana”. n

IN PIEMONTE SI PRODUCE PIÙ DELLA 
METà DEL RISO ITALIANO, IL NUOVO 

MARCHIO NE TUTELA L'ORIGINE

L’adesione al marchio è su base volontaria e possono richiedere 
la licenza d’uso del marchio le aziende della moderna distribu-
zione, sia le grandi catene di vendita al dettaglio sia le organiz-
zazioni di associati in varia forma come i gruppi di acquisto e le 
cooperative di consumatori. Regione Piemonte concede l’uso 
del marchio a titolo gratuito per i contratti sottoscritti entro il 
31 dicembre 2018. 
Per richiedere la licenza d’uso del marchio: 
goo.gl/XGJ9mV

Licenza d’uso del marchio
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L’Ires Piemonte ha recentemente 
pubblicato il rapporto Piemon-
te Rurale 2017 che fa il punto sui 

cambiamenti in atto nel settore agricolo e 
nel territorio rurale della nostra regione.
Le analisi dell’Istituto sottolineano che 
nella nostra regione si amplia il solco tra 
due agricolture molto differenti tra loro. In 
difficoltà l’agricoltura intensiva delle pro-
duzioni di base (cereali, parte della zootec-
nia), esposta a frequenti crisi di mercato e 
con redditività in declino. Si confermano 
invece le tendenze positive dell’agricoltu-
ra più qualificata (vino, frutta fresca, noc-
ciole, razza bovina Piemontese), orientata 
all’export (in costante crescita) o ben inse-
rita nei circuiti di valorizzazione delle pro-
duzioni locali. 
Nel 2016 sono aumentati in Piemonte i gio-
vani agricoltori: secondo la fonte camera-
le 726 nuovi giovani imprenditori si sono 
iscritti ai registi delle imprese, grazie anche al bando 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) finalizzato 
al ricambio generazionale. Le aziende guidate da gio-
vani sotto i 35 anni rappresentano quasi il 7% del tota-
le, contribuendo anche a contenere il calo fisiologico 
del numero complessivo di imprese agricole.
Grazie la “fattore giovani” si è infatti quasi arrestato il 
calo del numero di aziende agricole (-0,45% rispetto 
al 2015) che si sono attestate a 54.473 unità; nel perio-
do 2011-2015 la contrazione è stata assai più intensa, 
con una variazione media annua del -2,6. Nel 2011 le 
aziende agricole piemontesi erano 64.410.
Se le imprese si riducono di numero, crescono di di-
mensione e modificano la propria organizzazione in-
terna; ad esempio già da qualche anno cala il lavoro 
autonomo, sostituito dal lavoro dipendente, ed au-
mentano le imprese con forma giuridica di società. 
L’andamento dei mercati agricoli nel 2016 ha confer-
mato la crescente tendenza alla volatilità dei prezzi e 
la facilità con la quale si creano fasi di intesa difficoltà. 
Purtroppo i tempi lunghi di intervento dell’Europa in 

Le due agricolture subalpine 

risposta alle crisi di settore si scontrano con la velocità 
di cambiamento dei mercati e la necessità di risponde-
re prontamente alle emergenze. Significativo il caso del 
latte: all’abolizione delle quote produttive è seguita una 
crisi di mercato molto intensa, per quanto prevedibile, 
avviata nel 2015 e protrattasi per parte dell’anno suc-
cessivo, con quotazioni al produttore insostenibili. 
Tra le misure messe in campo per sostenere il com-
parto lattiero si segnala il buon riscontro dell’inizia-
tiva Piemunto, promossa della Regione Piemonte, che 
consente di riconoscere, grazie a un apposto marchio, 
il latte e i latticini di origine piemontese. Tale iniziati-
va, alla quale hanno aderito le più importanti catene 
della grande distribuzione, rende più trasparente il 
mercato e coglie la preferenza dei consumatori italia-
ni verso i prodotti ottenuti con materie prime locali.
Il Rapporto Piemonte Rurale 2017 comprende anche 
una parte dedicata alle tendenze in atto nei territori 
rurali. In proposito, si segnalano lievi ma preoccupan-
ti indizi sul fronte demografico: si è ridotto il flusso 
migratorio che aveva permesso, negli anni scorsi, 

MENTRE SONO IN CRESCITA LE PRODUZIONI DI QUALITÀ, SOPRATTUTTO 
INDIRIZZATE VERSO L'EXPORT, LE COLTIVAZIONI INTENSIVE PERDONO 
TERRENI E ATTRATTIVE ECONOMICHE

di  Stefano Aimone*

R ICERCA

Aziende agricole guidate da giovani
(Fino a 35 anni - dati in valore assoluto)

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati CCIAA 
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di rivedere il segno positivo nella popolazione delle 
aree rurali montane dopo molti decenni di declino. 
Il persistere della crisi economica ha certamente in-
ciso su questo fronte, così come la carenza di servizi. 
Il turismo rurale, invece, procede nella sua costante 
crescita, sia nelle aree collinari che possono mettere 
in gioco un’offerta enogastronomica di eccellenza, sia 
nella montagna dove al consueto  turismo della neve 
si affiancano ormai nuove mete, con proposte più va-
riegate e con una stagionalità più ampia.
Sul fronte delle politiche destinate alle aree rurali e 
montane, mentre la fase sperimentale della Strategia 
per le Aree Interne sta per avviare le prime azioni 
nelle Valli Maira e Grana, è di particolare interesse 

* ricercatore
Ires Piemonte

Andamento del numero di aziende agricole 
Dati in valore assoluto

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati CCIAA 

Numero di comuni e superficie regionale coinvolte da Leader in Piemonte
Analisi delle diverse programmazioni, a partire da Leader II (1994-1999)

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati Regione Piemonte

la notevole adesione dei territori all’iniziativa LEA-
DER, la misura di sviluppo locale prevista dal PSR. 
LEADER fa la sua comparsa alla fine degli anno Ot-
tanta ma la sua applicazione nella nostra regione è 
rilevante solamente a partire dal ciclo di program-
mazione 1994-99 (LEADER II); da allora si registra 
una continua crescita, in termini di Comuni aderenti 
e di area coperta, che culmina nella programmazione 
2014-2020. I GAL (Gruppi di Azione Locale) attueran-
no strategie di sviluppo ispirate ai quattro temi stra-
tegici individuati dalla Regione Piemonte: turismo 
sostenibile; sviluppo e innovazione delle filiere; va-
lorizzazione del patrimonio architettonico, culturale 
naturale locale; accesso ai servizi. n



CON LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI SI POSSONO AVERE MAPPE CONTINUAMENTE 
AGGIORNABILI E SEMPRE IN RELAZIONE TRA LORO, CON L’APPORTO DI DATI DA 
VARIE FONTI E LA CONSULTAZIONE APERTA. L’INFRASTRUTTURA REGIONALE È 
REALIZZATA INSIEME AD ARPA PIEMONTE
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(che risalgono al 1977 e al 1981) ai nuovi strumenti 
tecnici con cui si acquisiscono e si rendono fruibili le 
informazioni geografiche, mettendole poi a disposi-
zione sia degli enti pubblici che dei privati.
Dalla semplice trasposizione su carte topografiche 
cartacee di pochi elementi territoriali, oggi si è passati, 
grazie alle tecniche informatiche, alla rappresentazio-
ne di molti più oggetti. Le informazioni digitali sono 

I l Consiglio regionale ha approvato il 21 novem-
bre all’unanimità il disegno di legge che istitu-
isce la nuova "Infrastruttura regionale per l'in-
formazione geografica", realizzata in Piemonte 

in seguito alla direttiva europea del 2007 che ha crea-
to l’Infrastruttura per l'informazione territoriale nel-
la Comunità europea (INSPIRE). 
Il disegno di legge adegua le norme cartografiche 

La cartografia open source in Piemonte è legge

di  Federica Calosso

L E G I S L A Z I O N E
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testimonianze su questo nuovo servizio, sulle parti po-
sitive e su quelle negative”. 
Anche il parere di Berutti è stato molto positivo. 
“Con l’evoluzione costante del sistema, grazie all’uti-
lizzo dell’informatizzazione anche della cartografia, 
sono stati fatti passi da gigante, la nostra Regione è 
un punto di riferimento per l’urbanistica. Questa 
nuova infrastruttura sarà molte utile ai professionisti 
che utilizzano le nuove tecnologie. Sarà possibile so-
vrapporre i dati per migliorare le analisi tecniche e 
velocizzare il lavoro”.  

In chiusura l’assessore Alberto Val-
maggia ha dichiarato la propria 
soddisfazione: “questa è una legge 
che ci fa fare un passo avanti, in li-
nea con l’infrastruttura dell’Unio-
ne Europea. Superiamo così la 
cartografia degli anni ‘80, con una 

tecnologia digitale che permette di sovrapporre e ar-
chiviare online i dati e di avviare l’interoperabilità dei 
dati prodotti da fonti diverse. I dati geografici saran-
no resi accessibili al pubblico come open data, sia per 
i professionisti che per i cittadini. Il Geoportale della 
Regione disporrà di una base dati che potrà essere in-
crementata anche da altre fonti, secondo un principio 
di semplificazione e innovazione”. n
www.geoportale.piemonte.it 

continuamente aggiornabili e possono essere messe 
in relazione tra loro grazie ai sistemi Gis, rendendo 
connessi i dati prodotti dai diversi uffici competenti. 
In questo modo le informazioni geografiche-territo-
riali, prodotte dai vari enti, possono essere utili sia per 
la pianificazione territoriale che per la programma-
zione generale e settoriale del territorio piemontese.
La legge prevede che l’infrastruttura geografica re-
gionale sia realizzata dalla Regione con l’Agenzia re-
gionale per la protezione ambientale (Arpa) e degli 
enti locali che vi aderiscono formalmente. È previsto 
che altri soggetti pubblici e privati, 
compresa la comunità scientifica, 
aderiscano all’infrastruttura sulla 
base di specifici accordi. 
I relatori del provvedimento erano 
Daniele Valle (Pd) per la maggio-
ranza, Paolo Mighetti (M5S) e Mas-
simo Berutti (Fi) per l’opposizione.
“I dati che abbiamo avuto a disposizione finora erano 
poco accessibili, anche se in questo campo già prima 
eravamo avanti rispetto alle altre Regioni. Adesso che 
abbiamo le potenzialità offerte da Internet possiamo 
fare un grande passo avanti – ha detto Mighetti -. Ci fa 
piacere che il dato cartografico sia aperto: questi dati 
servono a molti soggetti per lavorare con un grado di 
precisione maggiore. Siamo disponibili a raccogliere 

IL NUOVO GEOPORTALE SARà 
APERTO AL CONTRIBUTO ED ALLA 

CONSULTAZIONE 

I comuni potranno assegnare ‘extra bando’ gli appartamenti alle 
famiglie a cui sono scadute le assegnazioni provvisorie e che anco-
ra si trovano in situazioni particolarmente disagiate.
Il 15 novembre la Commissione Urbanistica, presieduta da Nadia 
Conticelli, ha approvato all'unanimità in sede legislativa, un dise-
gno di legge molto atteso dai Comuni che devono fornire risposte 
concrete alle situazioni di emergenza abitativa. 
La legge interviene sulle assegnazioni, da parte dei Comuni, delle 
case popolari ‘extra-bando’, ossia a quelle famiglie che si trovano 
in particolari situazioni di disagio, già prorogate nel 2015 e ora 
scadute. Sono circa cento in Piemonte (70 a Torino) le famiglie 
che tuttora non sono in grado di sostenere un affitto sul libero 
mercato. Il provvedimento mira a una soluzione definitiva del 
problema, prevedendo una proroga in attesa della modifica del 
regolamento che includerà questi casi tra quelli considerati di 
emergenza abitativa che possono dare origine ad un'assegnazio-
ne definitiva, sempre che il Comune non trovi una sistemazione 
abitativa diversa.
L'assessore alle Politiche sociali Augusto Ferrari ha parlato di "un 

Misure per l'emergenza abitativa
provvedimento di assoluta necessità sia per le famiglie sia per i 
Comuni in cui sono in scadenza le assegnazioni provvisorie. Si 
tratta di una norma che conduce ad una soluzione strutturale del 
problema infatti la proroga è finalizzata soltanto alla modifica del 
regolamento che introdurrà entro poche settimane una nuova fat-
tispecie. Verranno così regolarizzate le posizioni degli occupanti 
rimasti senza titolo".
Nella discussione sono intervenuti i relatori della legge Silvana Ac-
cossato (Pd) per la maggioranza, Davide Bono (M5s) e Gianluca 
Vignale (Mns) per l'opposizione.
Al termine la presidente Conticelli ha espresso la propria soddi-
sfazione "per un buon lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. Ab-
biamo affrontato due temi importanti: le assegnazioni provvisorie 
che escono dalla sequenza delle proroghe e il problema delle cen-
to famiglie di assegnatari che, pur avendo sempre pagato l'affitto 
e senza aver mai causato danni all'Atc, sono rimaste senza titolo 
per la scadenza dell'assegnazione provvisoria. Questa legge – con-
clude Conticelli – porterà in primavera all'obiettivo finale della 
revisione dei criteri di assegnazione delle case popolari".    



UNO DEI PIÙ IMPORTANTI PROGETTI ED INVESTIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE, 
È IL PRINCIPALE INTERVENTO NELL’AMBITO DELL’EDILIZIA OSPEDALIERA E DELLA 
RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA
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Parco della Salute di Torino,
firmato l’accordo di programma

di  Piero Mora

sta realizzando a livello regionale e nazionale e deriva 
dalla necessità di rispondere alle radicali evoluzioni tec-
nologiche e alla profonda rivisitazione del concetto di 
salute.
Il Parco della Salute di Torino completerà in manie-
ra ottimale il sistema della ricerca medico-scientifica 
rappresentato fra le altre strutture, dal Centro di bio-
tecnologie molecolari presente nella vicina via Nizza 
e dall’Istituto di medicina traslazionale, sempre in via 
Nizza, il cui edificio è in corso di completamento.
Accanto all’importanza che riveste sotto il profilo sa-
nitario, il progetto rappresenta una significativa op-

I l 15 novembre è stato sottoscritto l’accordo di 
programma tra Regione, Comune di Torino, 
Università, Città della Salute e della Scienza e so-
cietà F.S. Sistemi Urbani, per la realizzazione del 

Parco della Salute e il riutilizzo dell’area torinese dove 
oggi sorgono i presìdi ospedalieri Molinette, Sant’Anna 
e Regina Margherita, che saranno dismessi. 
L’obiettivo è concentrare in una nuova struttura le atti-
vità ad alta complessità fornite dalla Città della Salute 
e della Scienza e riorganizzare la rete ospedaliera esi-
stente per garantire la gestione ottimale delle attività a 
media complessità, che saranno riallocate nell’attuale 
struttura dell’ospedale Cto.
L’intervento si inserisce nel processo di riorganizzazio-
ne e razionalizzazione dell’assistenza sanitaria che si Rendering del progetto Parco della Salute di Torino
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portunità di sviluppo dell’intero sistema economico-
sociale ed un’occasione di riordino e riqualificazione 
urbanistica-funzionale di un’estesa porzione dell’area 
sud della città.
Il nuovo Parco della Salute della Ricerca e dell’Innova-
zione è parte del più ampio progetto di trasformazione 
dell’Oval (ex-FiatAvio), localizzato alle spalle del com-
plesso del Lingotto e sul quale è in 
corso di ultimazione la nuova sede 
unica della Regione.
L’area si estende su di una superficie 
territoriale di circa 317.000 mq ed è 
caratterizzata da un elevato grado 
di accessibilità da tutto il territorio, 
con i mezzi privati e con i mezzi pubblici. 
Circa 193.000 mq sono di proprietà regionale e cir-
ca 124.000 mq sono di proprietà di Ferrovie italiane. 
Sull’area di proprietà della Regione Piemonte è in fase 
di completamento la sede dei nuovi uffici regionale e 
sorgerà il polo pubblico costituito dal polo ospedaliero, 
da quello della ricerca, dal polo didattico e dalla fore-
steria. L’area delle Ferrovie è destinata alla residenza 

ACCANTO AL LINGOTTO DI TORINO 
SORGERà UNA NUOVA AREA CON 

OSPEDALI E ISTITUTI PER LA RICERCA

universitaria, a funzioni ricettive, terziarie, commerciali 
e di servizio, che completeranno il Parco della Salute.  
“L’accordo consente di ridefinire le destinazioni urba-
nistiche dell’ambito e dà una prima indicazione per 
la riqualificazione degli ospedali dismessi. Si tratta di 
uno degli investimenti più importanti che la Regione si 
appresta a portare alla fase operativa insieme alla Cit-

tà della Salute di Novara e che avrà 
una valenza decisiva per il rilancio 
del sistema sanitario piemontese. Re-
cuperiamo così anni e anni trascorsi 
senza che nulla si muovesse per re-
alizzare un progetto che è nell’inte-
resse di tutti gli attori coinvolti”, so-

stiene il presidente della Regione Sergio Chiamparino. 
“Sono estremamente soddisfatto per il risultato che è 
stato raggiunto che ci ha permesso di rispettare i tempi 
del crono-programma concordato dopo l’approvazione 
dello studio di fattibilità. Ora dobbiamo continuare con 
questa modalità di lavoro per portare a compimento la 
fase realizzativa del Parco della Salute”, ha detto Anto-
nio Saitta, assessore regionale alla Sanità.

Una città delle cure
Gli attuali ospedali garantiscono eccellenze di altissimo 
livello, che collocano l’Azienda Ospedaliera Città della 
Salute fra le prime in Italia. I complessi ospedalieri han-
no un bacino di utenza che interessa tutto il territorio 
regionale, oltre ad attrarre utenti dalle regioni vicine.
Le eccellenze riguardano in particolare i trapianti, l’on-
cologia e le banche degli organi e dei tessuti.
Con la Scuola di Medicina dell’Università, viene ga-
rantita una elevata e qualificata 
attività didattica e di ricerca scien-
tifica, per tutti gli ambiti che inte-
ressano la salute umana. 
La Città della Salute si colloca in un 
ecosistema di ricerca con Università 
e con realtà produttive di assoluta 
rilevanza: è uno dei gangli economici del sistema pie-
montese, per il numero di pazienti che assiste, per la 
dimensione in termini di personale, per l’effetto che 
ha sulla ricerca e per gli investimenti che mobilita e 
ancora di più mobiliterà in futuro con la realizzazione 
del nuovo Parco della Salute. 
L’Azienda ha un bilancio di oltre 990 milioni, quasi 
10.000 dipendenti fra medici, personale infermieristi-

co, personale tecnico ed amministrativo e sono oltre 
60.000 i ricoveri ordinari, oltre 30.000 quelli in day 
hospital.
Il presidio Molinette ha rafforzato il suo ruolo, in par-
ticolare nell’area delle emergenze cliniche comples-
se, nell’area dell’oncologia, nell’area della chirurgia, 
nell’area dei trapianti di organi e di tessuti. Il Centro 
Trapianti è una delle eccellenze della sanità nazionale. 

Complessivamente, nel corso della 
sua attività, ha effettuato oltre 3.000 
trapianti di rene, quasi 3.000 di fe-
gato, quasi 600 di cuore e oltre 300 
di polmone e di pancreas. Il Centro 
oggi ha la possibilità di eseguire in-
terventi chirurgici attraverso la chi-

rurgia robotica.
Il Sant’Anna ed il Regina Margherita hanno rilievo na-
zionale in relazione all’alta specializzazione materno 
infantile.
L’ospedale Regina Margherita si occupa di prevenzio-
ne, diagnosi e cura delle malattie dell’età infantile ed 
è centro di riferimento per le patologie più comples-
se e rare.

VERRANNO TRASFERITI L'OSPEDALE 
MOLINETTE, IL SANT'ANNA,

IL REGINA MARGHERITA E IL CTO
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SANITA' I  Parco della Salute di Torino, firmato l’accordo di programma

L’ospedale Sant’Anna è specializzato nei problemi le-
gati alle fasi riproduttive della donna, alla gravidanza e 
al parto, e su quelli relativi alle patologie della sfera ge-
nitale femminile e della mammella. Nel corso del 2015 
quasi 9.000 interventi e quasi 7.000 parti: dati che fanno 
del Sant’Anna il primo polo materno 
infantile d’Italia per numero di parti 
e per gravidanze a rischio assistite. Il 
Centro Traumatologico è centro di 
rilievo nazionale e di alta specializza-
zione ed è il polo di riferimento per 
emergenze traumatologiche, grandi 
ustionati, neurochirurgia, neuroriabilitazione.
Nel 2007 è entrata in funzione l’Unità spinale unipola-
re, una delle più grandi d’Italia, al servizio dei pazienti 
le cui facoltà neuromotorie sono irreversibilmente com-
promesse in seguito ad un trauma.

Il progetto del Parco della Salute
Per il nuovo Parco si prevede l’edificazione di comples-
siva di 176.000 metri quadrati articolati in quattro poli 
funzionali strettamente interconnessi:
• Polo della sanità e della formazione clinica  127.000 m²
• Polo della ricerca 10.000 m²
• Polo della didattica 31.000 m²
• Polo della residenzialità o foresteria 8.000 m²
L’attuazione dell’intervento avverrà in due lotti distinti: i 
poli della sanità, della formazione clinica e della ricerca 
costituiscono il primo lotto, mentre i poli della didattica 
e della residenzialità d’ambito formano il secondo lotto. 

Le procedure e le modalità per garantire la fattibilità e 
la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento 
sono state definite per il lotto 1 a partire dalle risorse 
pubbliche a disposizione (fondi ex art. 20, l. n. 67/1988 
dal Ministero della Salute) per una cifra complessiva di 

250 milioni di euro e da fondi regio-
nali per una cifra di circa 13 milioni 
di euro. 
La struttura finanziaria più adeguata 
è stata individuata nel partenariato 
pubblico privato (PPP) che consente 
di attrarre capitali privati da remune-

rarsi mediante un canone di disponibilità delle opere, di 
gestione dei servizi e di manutenzione degli immobili. 
L’investimento totale complessivo stimato previsto per 
la realizzazione dei quattro poli, al lordo degli oneri 
finanziari e di strutturazione dell’operazione, è pari a 
circa 665 milioni, articolati in due lotti. 
Le procedure e i meccanismi di finanziamento per la 
realizzazione degli edifici sono stati definiti anche sul-
la base di esperienze simili attuate nel nord Europa. Il 
Parco della Salute diventerà uno dei più importanti cen-
tri a livello europeo di cura e di ricerca: un ospedale 
pubblico che sarà all’avanguardia per la professionalità 
dei suoi operatori e per la modernità delle strutture. n

CON UN INVESTIMENTO DI CIRCA 
665 MILIONI DIVENTERà UNO DEI 

MAGGIORI CENTRI EUROPEI

Da sinistra, il rettore dell'università Gianmaria Ajani, la sindaca 
Chiara Appendino, il presidente Chiamparino, l'assessore Saitta, 
Gian Paolo Zanetta commissario Città della Salute, Gianfranco 
Battisti FS Sistemi Urbani
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GRAZIE AD UNA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO SARÀ COSTRUITA 
UNA NUOVA AREA CON OSPEDALE, UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI RICERCA E ASILO

A Novara arriva
l’altro grande progetto

la realizzazione e 26 anni di gestione) L’importo totale 
della costruzione è stimato in oltre 320 milioni. Attual-
mente il Nucleo di Valutazione del Ministero della Sa-
lute, dopo aver esaminato la richiesta, ha confermato il 

parere favorevole al finanziamento. 
Ora dovrà essere siglato l’Accordo di 
programma tra il Ministero della Sa-
lute e la Regione. Nel progetto sono 
coinvolti, oltre all’Azienda Ospeda-
liera Universitaria, anche l’Universi-
tà del Piemonte Orientale ed il Co-

mune di Novara.
“La Regione ha anticipato all'Azienda ospedaliera uni-
versitaria le risorse, circa 1,5 milioni, necessarie per li-
berare l'area dai fabbricati esistenti e predisporla all'av-
vio dei lavori. Crediamo fortemente in questo grande 
progetto, perché gli ospedali si sviluppano sulle grandi 
competenze e sulla professionalità ma servono struttu-
re di livello. La nuova Città della Salute e della Scienza 

La nuova struttura destinata a sostituire l’ospe-
dale Maggiore della Carità di Novara sorgerà 
su un’area di 390.000 mq nella zona piazza 
d’Armi ed ex Polveriera, avrà una superficie 

coperta di 167.000 metri quadrati 
(compresa l’area per Università, in-
cubatore d’impresa, asilo) mentre 
la superficie propriamente ospeda-
liera sarà di 156.000 metri quadrati.
Il nuovo ospedale disporrà di 711 
posti letti ed avrà il 50 per cento del-
le camere ad un solo posto letto (la media nazionale 
oggi è del 10 per cento). 
Sarà realizzato con un’operazione di partenariato pub-
blico privato: l’operatore privato che realizzerà l’infra-
struttura e la gestirà trarrà la propria remunerazione 
da pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazio-
ne (canone di disponibilità e canone di servizi).
La durata della concessione è trentennale (4 anni per 

SU 340MILA METRI QUADRI
UN NUOVO OSPEDALE
CON 700 POSTI LETTO



    

Nel 2018 parte il fascicolo sanitario elettronico
La Regione Piemonte prosegue il cammino sulla strada che porte-
rà alla realizzazione del nuovo fascicolo sanitario elettronico per 
pazienti e operatori sanitari. 
Durante la seduta del 13 novembre della Commissione consigliare, 
l’assessore alla Sanità Antonio Saitta, ha dichiarato che “entro il 
2018 potremo già partire con le immagini radiologiche, i referti di 
laboratorio analisi, anatomia patologica e di altre prestazioni am-
bulatoriali, i verbali di pronto soccorso, delle prestazioni di emer-
genza urgenza e le lettere di dimissione ospedaliera. Puntiamo 
anche ad attivare la disponibilità delle prescrizioni farmaceutiche, 
delle prescrizioni specialistiche e gli esiti degli screening”.
La scelta è stata di cominciare dai malati cronici e in generale 
dai cittadini più “fragili”, per cui il consumo di farmaci e la ri-
chiesta di prestazioni è più elevata, e di concentrarsi su iniziative 
che offrono vantaggi ai pazienti e allo stesso tempo rendono più 
semplici i processi della pubblica amministrazione. Un esempio 
è costituito dalla dematerializzazione dei buoni per la celiachia: 
attraverso un accordo con farmacie, negozi specializzati e grande 
distribuzione sarà possibile effettuare tutti i passaggi, quindi pa-

gamenti e rimborsi, ricorrendo al digitale. A gennaio partiranno i 
test pilota, dalla seconda metà del 2018 si entrerà a regime.
In una seconda fase il piano, finanziato con 17,9 milioni di euro 
del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell'Agenda 
digitale piemontese, prevede l’inserimento nel fascicolo sanitario 
elettronico di ulteriori servizi come il dossier farmaceutico, con 
cui si rilevano i medicinali consumati, le vaccinazioni effettuate, il 
consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti.
www.regione.piemonte.it/sanita/ 
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SANITA' I  A Novara arriva l’altro grande progetto

Le tappe principali della lunga procedura sono state:
• 2004 localizzazione dell’area da parte del Comune di 

Novara;
• 2007 inserimento dell’intervento nel Piano sanitario 

regionale e conferimento all’Azienda Ospedaliera 
dell’incarico di “stazione appaltante” per l’espleta-
mento della gara

• 2008 sottoscrizione del protocollo di intesa che ha in-
dividuato le azioni che ciascun ente coinvolto doveva 
intraprendere;

• 2009 approvazione del progetto preliminare da parte 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria;

• 2012 approvazione del Preliminare da parte della 
Conferenza dei Servizi;

• 2015 espressione definitiva della Conferenza dei servi-
zi sulla variante urbanistica comunale;

• 2016 (febbraio) seduta conclusiva della Conferenza 
dei Servizi, con approvazione bozza dell’accordo di 
programma.

• 2016 (2 marzo) sottoscrizione dell’Accordo di Pro-
gramma;

• 2016 (aprile e maggio) approvazione dell’Accordo di 
Programma da parte del presidente della Giunta e ra-
tifica da parte del Consiglio comunale.

Nell’ultimo anno c’è stato un forte impulso per far de-
collare il progetto che è considerato indispensabile per 
la città di Novara e per la parte del Piemonte che fa rife-
rimento all’Azienda ospedaliera universitaria Maggiore 
della Carità. n

di Novara ci permetterà di stare al passo con i tempi 
e di tenere conto dei grandi cambiamenti che stanno 
avvenendo nel settore della sanità”, afferma l’assessore 
alla Sanità Antonio Saitta.
La storia del progetto
Nel 2004 venne avviata la procedura per la sottoscrizio-
ne di un accordo di programma tra gli enti interessati 
(Regione, Comune di Novara, Università del Piemonte 
Orientale, Azienda ospedaliero Universitaria) per l’in-
dividuazione dell’area e l’attribuzione (a quest’ultima) 
della destinazione urbanistica pertinente.
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A TORINO SORGERÀ NEL 2018 UN CENTRO DI ECCELLENZA PER LO STUDIO 
E LA CURA DI SCLEROSI, SISTROFIE E ALTRE MALATTIE NEUROMUSCOLARI DI 
CUI IN PIEMONTE SOFFRONO PIÙ DI 2.300 PERSONE

Un Centro clinico
all’avanguardia

di  Renato Dutto

Un nuovo progetto del centro clinico NeMo 
sorgerà a Torino. Si tratta di un centro di 
eccellenza ad alta specializzazione per le ma-
lattie neuromuscolari, patologie fortemente 

invalidanti come la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, le 
Sistrofie muscolari e la Sma, atrofia muscolare spinale, 
che in Piemonte colpiscono oltre 2.300 persone. 
La Regione Piemonte, l’Ospedale Città della Salute e 
della Scienza e il Centro Clinico NeMO hanno infatti 
sottoscritto, il 20 ottobre, una convenzione che darà il 
via ai lavori per la creazione del “Progetto NeMo Tori-
no”, in collaborazione con il Cresla, Centro regionale 
esperto per la sclerosi laterale amiotrofica ed il Cnm, 
Centro malattie neuromuscolari.
Grazie a un finanziamento dedicato della Regione Pie-
monte, che ha visto nel modello clinico-assistenziale dei 
Centri NeMo un riferimento a livello nazionale per la 
presa in carico delle persone con malattia neuromusco-
lare, inizieranno i lavori di ristrutturazione di mille me-
tri quadrati, che porteranno nel 2018 alla realizzazio-

ne del progetto clinico NeMo all’interno dell’ospedale 
Città della Salute e della Scienza. NeMo fornirà servizi 
ambulatoriali ad alta specializzazione e di Day Hospital 
e Day Services.
Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiampa-
rino e l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, sottoline-
ano che "Il professor Adriano Chiò dell’Università di 
Torino, responsabile del Centro regionale, esperto per 
la Sla della Città della Salute, ha ottenuto negli ultimi 
anni importanti riconoscimenti a livello internazionale 
dalla comunità scientifica, come la pubblicazione del suo 
profilo sulla prestigiosa rivista Lancet Neurology, e lo Sheila 
Essey Award, massimo riconoscimento mondiale nel cam-
po degli studi sulla Sla. Anche il Centro di malattie neu-
romuscolari diretto dalla professoressa Tiziana Mongini 
è all’avanguardia per la sua attività. Questi risultati sono 
il frutto del lavoro svolto nella nostra regione e di questo 
siamo orgogliosi. Riteniamo che la collaborazione con il 
centro clinico NeMO sia un ulteriore tassello di un per-
corso che da tempo vede le nostre strutture lavorare con 
ricercatori e medici di tutto il mondo. In Piemonte ab-
biamo anche il centro Sla dell’ospedale di Novara che, 
con la Città della Salute di Torino, è capofila della speri-
mentazione, a cui aderisce negli Stati Uniti, il Massachu-
setts General Hospital dell'Università di Harvard, di una 
nuova biomolecola, la RnS60, ed è punto di riferimento 
internazionale per la ricerca sulla malattia”.
Il direttore generale della Città della Salute e della Scien-
za, Gian Paolo Zanetta, ha espresso soddisfazione “per la 
nascita del progetto NeMo Torino, che sarà svolto in colla-
borazione con due eccellenze della nostra azienda, il Cre-
sla ed il Cnm, le cui attività sono riconosciute a livello na-
zionale ed internazionale. Questa sinergia permetterà di 
migliorare ulteriormente la qualità dell'assistenza dei pa-
zienti affetti da Sla e malattie neuromuscolari, portando 
anche l'esperienza acquisita da analoghi centri in Italia”.
Le sedi in Italia del centro clinico NeMo sono sinora 
quattro sul territorio nazionale: Milano, Roma, Messina 
ed Arenzano (Genova). n



L'assessore Augusto Ferrari durante la presentazione a Cuneo del 
patto di sviluppo

POL IT ICHE SOC IAL I
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Nove incontri sul territorio, in tutte le pro-
vince piemontesi, per delineare insieme la 
nuova programmazione 2018-2019 delle 
politiche sociali in Piemonte. A promuover-

li è stato l'assessorato competente della Regione, al fine 
di raccogliere suggerimenti e ascoltare le esigenze dei 
territori.
Dopo la conclusione del “Patto per il Sociale 2015-
2017”, si è aperto così un nuovo capitolo chiamato “Pat-
to di sviluppo di comunità solidali”, che punta a prose-
guire il percorso ormai avviato di condivisione, analisi, 
confronto e discussione con tutti gli attori del mondo 
del sociale. Il calendario degli incontri, che hanno fat-
to registrare un'ottima partecipazione, si è aperto il 19 
ottobre a Cuneo e si è concluso il 27 novembre con l'ap-
puntamento finale di Torino.
“L'obiettivo di questa iniziativa – dichiara l'assessore 
alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa, Au-
gusto Ferrari – è stato confrontarci con tutti gli atto-
ri sociali sugli obiettivi di sistema da cui partire per la 
nuova programmazione. In seguito alla segnalazione 

delle criticità e dei punti di forza raccolti negli incontri 
precedenti, rispetto alle attività svolte sui territori, ab-
biamo predisposto il documento 'Strategie di sviluppo 
di comunità solidali', che vuole essere una bozza di pro-
gramma per il biennio 2018-2019 e si propone di ade-
guare le politiche sociali ai bisogni che nel frattempo si 
sono evoluti e moltiplicati, affinché a questi venga data 
risposta e non restino ignorati”.
Tre i punti cardine su cui si baserà il percorso. "Un  
welfare di nuova generazione – prosegue Ferrari – può 
essere costruito attraverso tre interventi trasversali: 
la costituzione dei distretti della coesione sociale, de-
finendo gli ambiti della programmazione della politi-
ca di coesione, affinché siano omogenei con gli attori 
che si occupano delle politiche sociali sul territorio; la 
regolamentazione omogenea dell'applicazione dell'in-
dicatore Isee, che ora risponde a criteri differenti e a 

Per lo sviluppo di comunità solidali
INCONTRI IN OGNI PROVINCIA PER DEFINIRE LA PROGRAMMAZIONE 
FINO AL 2019, CON INTERVENTI OMOGENEI NEI VARI SETTORI LEGATI 
ALLA COESIONE SOCIALE

di  Lara Prato



    

Potenziata l'attività dei Centri per le famiglie
La Giunta regionale ha stanziato 270 mila euro per potenziare le 
attività dei Centri per le famiglie presenti sul territorio (200 mila 
euro di risorse statali, 70 mila di fondi propri).
Il nucleo fondamentale degli interventi, come previsto da un'inte-
sa raggiunta nel giugno scorso in sede di Conferenza unificata Sta-
to-Regioni-Enti locali, ruota intorno alle funzioni di sostegno ed 
accompagnamento alla natalità e alla genitorialità, da attuare sia 
attraverso un'attività di consulenza professionale a singoli e coppie 
che intendono avvicinarsi al progetto procreativo (genitori, grup-
pi e reti di famiglie), nonché alla comunità locale, in termini di 
promozione e valorizzazione delle responsabilità familiari.
Come precisa l'assessore alle Politiche sociali Augusto Ferrari: “il 
nostro obiettivo strategico è quello di potenziare e promuovere i 
Centri per le famiglie integrati con i servizi alla prima infanzia 
e di costruire luoghi aperti di partecipazione della cittadinanza 
tutta, per incoraggiare la progettualità e la capacità di intercettare 
nuovi bisogni. Gli interventi possono essere realizzati nell'ambito 
di reti territoriali, formate dagli enti titolari dei Centri, dai con-
sultori pediatrici e familiari, dagli altri servizi socio-sanitari ed 
educativi, dalle associazioni e realtà del terzo settore impegnate 
in questi ambiti”.
Ferrari ricorda anche che fin dal 2015 la Regione ha ritenuto op-
portuno sostenere il percorso di valorizzazione dei Centri istituen-
do un coordinamento regionale ed avviando un confronto finaliz-
zato all'elaborazione di un documento di proposta di linee guida, 

nella convinzione che queste strutture costituiscono uno spazio 
dove si costruisce partecipazione e cittadinanza attiva e dove le 
famiglie diventano interlocutori delle istituzioni nei percorsi di 
inclusione e di sviluppo delle comunità locali.
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diversi indicatori a seconda degli ambiti di riferimen-
to; l'attivazione di un sistema informativo sociale, con 
la realizzazione di una piattaforma di dati informativi 
integrati, per costruire un insieme di informazioni co-
muni partendo da un linguaggio condiviso e ottenere 
indicatori strutturali facilmente confrontabili”.

La platea degli incontri organizzati nelle province ha 
spaziato dagli amministratori locali, agli enti gestori, al 
mondo del volontariato e del terzo settore, alle coopera-
tive, agli assistenti sociali e agli ope-
ratori sociosanitari, alle Asl, ai centri 
per le famiglie e centri antiviolenza, 
agli enti del servizio civile, alle Atc e 
alle imprese di edilizia sociale. Du-
rante gli appuntamenti il momento 
più significativo è stato rappresen-
tato dalle attività nei tavoli di lavoro, cinque in tutto, 
suddivisi per settore di intervento: lotta alla povertà e 
politiche per l'inclusione sociale; politiche di sostegno 
alle responsabilità familiari; dalla politica della casa 
alle politiche per l'abitare; servizio civile universale; in-
tegrazione socio-sanitaria; politiche per non auto-suffi-

cienze e disabilità. Un'occasione preziosa per raccoglie-
re idee ed istanze provenienti dai soggetti territoriali.

Nell'ottica di una sinergia d'azione, molti interventi 
sono già avviati, come illustra il direttore della Coesio-
ne sociale, Gianfranco Bordone: “La revisione degli 
ambiti, processo avviato già con l'attivazione del Sia e 
che procederà, in questo senso, anche con la messa in 
atto della strategia WeCaRe, sarà funzionale anche in 
vista della ricostruzione dei centri per l'impiego. Inol-

tre stanno per partire il bando per 
le azioni di sostegno all'assistenza, 
il Piano 'Garanzia Giovani', che po-
trà essere integrato con il riconosci-
mento delle competenze acquisite 
con il servizio civile; la riforma del 
buono lavoro e la programmazione 

dell'edilizia sociale che deve rientrare appieno nelle 
politiche di welfare. Tutte queste azioni si fonderanno 
innanzitutto sul dialogo con i territori e l'ascolto dei 
soggetti che vi operano". L'obiettivo finale è approvare 
il documento 'Strategia per lo sviluppo comunità soli-
dali' in Giunta regionale entro la fine del 2017. n

LOTTA ALLA POVERTà E INCLUSIONE 
SOCIALE, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, 

POLITICHE DELLA CASA
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POLITICHE SOCIALI

La costruzione di un nuovo welfare regionale, 
efficace rispetto ai bisogni e alla loro conti-
nua evoluzione, partecipativo ed inclusivo, 
ha segnato un'altra tappa significativa, con il 

varo della prima misura di We.Ca.Re, la strategia di in-
novazione sociale avviata dalla Regione Piemonte che 
stanzia ben 6.4 milioni di euro per finanziare progetti 
presentati dai territori.
La misura “Sperimentazione di azioni innovative di 
welfare territoriale” (il cui bando è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 2 
novembre 2017) è rivolta a raggruppamenti composti 
da soggetti pubblici e privati già costituiti o costituenti, 
composti dai seguenti beneficiari: le Ats (Associazioni 
Temporanee di Scopo composte da soggetti pubblici), 
gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (Di-
stretti della Coesione sociale) e uno o più enti del terzo 
settore o associazioni di volontariato con sede nel terri-
torio piemontese.
L’obiettivo è quello di contribuire a sviluppare un wel-
fare di prossimità, sostenendo sperimentazioni di inno-

vazione sociale che sappiano valorizzare le connessioni 
territoriali espresse dai "Distretti della Coesione sociale".

I progetti territoriali
“Questa prima misura mira a concepire le politiche so-
ciali non come risposta emergenziale ai bisogni espres-
si dalla collettività – sottolinea ancora l’assessore Fer-
rari – ma come la creazione di un processo di innova-
zione che consenta di generare un cambiamento nelle 
relazioni sociali e risponda a nuovi bisogni ancora non 
soddisfatti dal mercato o crei risposte più soddisfacenti 
a bisogni esistenti”.
I progetti territoriali che saranno selezionati potranno 
anche sviluppare ed esaltare attività ancora in via di 
progettazione. La definizione degli stessi e delle loro 
finalità avviene a livello territoriale nei 30 Distretti del-

Welfare sì, ma con l’innovazione
PARTE IL PROGETTO WE.CA.RE CON UNO STANZIAMENTO DI 6,4 MILIONI DI 
EURO CHE VERRANNO UTILIZZATI NEI 30 DISTRETTI DELLA COESIONE SOCIALE

Un momento della conferenza stampa di presentazione del progetto 
Wecare
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la Coesione sociale, che devono essere oggetto di una 
pianificazione integrata che, definendo percorsi stra-
tegici, li porti ad essere incubatori di sviluppo locale, 
sfruttando la ricchezza e la varietà dei sistemi produt-
tivi, del lavoro, culturali, sociali e ambientali presenti 
sui territori.
La misura prevede la realizzazione di ampie sinergie tra 
soggetti diversi all’interno dei Distretti, in una logica di 
co-progettazione, co-design e co-produzione. Agli Enti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali, capofila dei 30 
Distretti, in un’ottica di potenziamento della governan-
ce locale viene assegnata la respon-
sabilità strategica degli interventi. In 
particolare, la gestione dei processi 
di coinvolgimento e partecipazione 
del territorio per l'individuazione 
dei suoi bisogni strategici.
Il percorso nasce dal lavoro di un tavolo interassessori-
le composto dagli assessorati alle Politiche sociali, della 
Famiglia e della Casa; ai Diritti civili e Pari opportunità; 
alle Attività produttive; all'Istruzione, Lavoro e Forma-
zione professionale, primo ed unico esempio a livello na-
zionale di strategia regionale per l'innovazione sociale.
“La pubblicazione del bando – afferma l’assessora 
all’Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale 
Gianna Pentenero – è stata il primo passo per la realiz-
zazione di una strategia in grado di rafforzare, grazie ai 

distretti della coesione sociale, la sinergia tra consorzi 
socio-assistenziali, centri per l’impiego e agenzie per il 
lavoro accreditate, consentendo, ad esempio, di realiz-
zare forme innovative di welfare per il contrasto alla po-
vertà, interventi volti a favorire l’inclusione lavorativa di 
persone con fragilità e misure in grado di contrastare 
il disagio sociale”.
“L’opportunità offerta – aggiunge l'assessora ai Diritti 
della Regione Piemonte, Monica Cerutti – è quella di 
mettere in campo innovazione nell’ambito sociale che 
guardi alle trasformazioni della comunità piemontese, 

che non sono solo il suo generale 
invecchiamento, ma anche l’evolu-
zione delle famiglie, non più compo-
ste secondo il modello tradizionale 
e con una significativa presenza di 
persone di origine straniera”.

Il bando ha rappresentato la prima tappa del piano di 
sperimentazioni per l'innovazione sociale, che si arti-
colerà in cinque misure diverse, attuate attraverso il 
Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Svilup-
po regionale, stanziando risorse complessive per circa 
20 milioni di euro. Tutte le azioni dovranno avere un 
minimo comun denominatore: stimolare progetti sui 
territori, che dimostrino sostenibilità e replicabilità per 
promuovere coesione e inclusione sociale. n (lr)

LA PRIMA TAPPA DEL PIANO
DI SPERIMENTAZIONE

PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

Per aiutare i disabili e le loro famiglie a districarsi tra tutte le nor-
me che li riguardano e ad avere un più facile accesso alle diverse 
misure di agevolazioni e sostegno, la Regione Piemonte ha firmato 
un protocollo d'intesa con Agenzia Entrate, Inps, Inail e Agen-

zia Piemonte Lavo-
ro che prevede la 
pubblicazione della 
“Guida alle inizia-
tive a favore delle 
persone disabili” e 
la creazione di una 
rete di sportelli in-
formativi.
"Spesso le persone 
con disabilità si tro-
vano a sommare ai 
loro problemi con-
creti le difficoltà di 
accesso ai servizi e 
alle agevolazioni che 

Inizia dal VCO la Rete informativa disabili
i vari enti riservano - ha sostenuto l'assessore regionale alle Politi-
che sociali, Augusto Ferrari - Siamo convinti che si debbano met-
tere in rete in modo facilitato e integrato tutte le informazioni che 
possono essere utili per usufruire di tutte queste misure. Questo è 
l'obiettivo del protocollo, che usa la rete degli Uffici relazioni col 
pubblico e parte in via sperimentale nel Verbano-Cusio-Ossola, 
zona periferica e per questo probabilmente penalizzata, per poi 
venir allargato a tutto il Piemonte”.
Sulla scia dell’ampio consenso raccolto dalla “Guida”, giunta alla 
terza edizione, si vuole confermare l’esperienza di collaborazione 
con l’Agenzia delle Entrate ed estenderla a tutti gli altri soggetti 
istituzionali aderenti che a diverso titolo concorrono nelle poli-
tiche attive a sostegno dei disabili. Si potrà così avere il quadro 
completo della normativa nazionale e regionale e la possibilità di 
una consultazione agevole ed immediata dei benefici esistenti me-
diante schede sintetiche scritte in un linguaggio semplice e divise 
per argomento, con l’indicazione dei possibili destinatari delle 
agevolazioni e dei contributi, nonché degli uffici a cui rivolgersi, 
delle relative scadenze e della modulistica da presentare.
www.regione.piemonte.it/pinforma/



IN TRE ANNI COPERTI 700 MILIONI DI DISAVANZO E CONCLUSO IL 
PIANO DI RIENTRO DELLA SANITÀ. VIA LIBERA ALL'ASSESTAMENTO CON 
INVESTIMENTI PER IL FUTURO E COPERTURA DELLE SOMME NON PIÙ 
TRASFERITE DALLO STATO
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Conti in sicurezza e dilazione dei debiti con-
tratti in precedenza. Investimenti per il 
futuro e copertura di somme che non ven-
gono più trasferite dallo 

Stato alla Regione. Questi i princi-
pali obiettivi dell’Assestamento del 
bilancio 2017-2019, dichiarati dall’as-
sessore e vicepresidente della Regio-
ne Aldo Reschigna. Il documento è 
stato approvato a maggioranza (28 sì 
e 12 no) nella seduta del 14 novembre. Tra le diverse mi-
sure contenute nel provvedimento alcune hanno avuto 
il contributo delle opposizioni.

Reschigna ha spiegato che: “in questi tre anni abbiamo 

coperto 700 milioni di euro del disavanzo evidenziato; 
siamo usciti dal piano di rientro in Sanità; abbiamo ot-
tenuto risparmi importanti sulla spesa del personale, 

sulla gestione degli immobili e sugli 
affitti. Sfatiamo il discorso sulla legi-
slatura ragionieristica: senza conti a 
posto non c’è futuro, ma già in que-
sto 2017 abbiamo alzato il livello di 
spesa per investimenti rispetto alla 
spesa corrente”. 

Sono diverse le decisioni prese con l’assestamento. In-
tanto, come previsto da un emendamento del gruppo 
M5s, primo firmatario Giorgio Bertola, sottoscritto poi 
anche da Claudia Porchietto (FI), pure i veicoli ibridi 

I conti sono in sicurezza

di  Alessandro Bruno e Giovanni Monaco

RESCHIGNA: "ABBIAMO OTTENUTO 
RISPARMI SU PERSONALE E 
GESTIONE DEGLI IMMOBILI"
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sotto i 100 kilowatt avranno l’esenzione dal bollo, nei 
primi 5 anni di immatricolazione, come le auto a dop-
pia alimentazione gas/benzina. La potenza è calcolata 
sul motore termico mentre per quello elettrico l’esen-
zione è totale.
È stato approvato un altro emendamento a firma Por-
chietto volto a costituire dei fondi per le Atl anche 
nel biennio 2018/19. Invece Roberto Ravello (Fratel-
li d’Italia) ha ottenuto l’approvazione di un emenda-
mento che chiede ulteriori risorse per le bonifiche da 
amianto.

Il provvedimento, che ha il compito di aggiornare le 
previsioni di bilancio, anche sulla scorta della con-
sistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di 
rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre e assu-
me i necessari provvedimenti di riequilibrio, contiene 
diverse misure rilevanti sul Fondo anti evasione fiscale, 
sul Fondo di garanzia per l’agricoltura e su quello per il 
turismo montano. Ci sono stanziamenti rivolti ai servizi 
educativi e per opere pubbliche quali la strada provin-
ciale 75 di Valle Cannobina e per le aree protette della 
Valsesia. 

La Regione si è schierata ancora una volta a fianco 
del Salone del Libro di Torino. Con un emendamento 
dell’assessore alla Cultura Antonella Parigi, è stata in-
serita la somma (“indisponibile”, vale a dire utilizzabile 
solo per attività istituzionali e non per coprire debito) 
di un milione e mezzo, nel fondo di riserva, al capi-
tolo delle spese obbligatorie. Questo per dare tempo 
alla Fondazione per il libro, la musica e la cultura, di 
decidere la nuova forma societaria e poter procedere 
successivamente alla allocazione nel capitolo di spesa 
corretto per una eventuale copertura della quota parte 
dell'incremento del patrimonio indisponibile. Nume-
rose le dichiarazioni dei gruppi consiliari.

Le dichiarazioni dei relatori
Secondo il relatore di maggioranza Andrea Appiano 
(Pd), “il provvedimento di assestamento, approvato dal 
Consiglio regionale, rappresenta il frutto di una sana 
ed oculata gestione che ottimizza le risorse a disposi-
zione, concentrandole in particolar modo nei servizi 
essenziali e nel sostegno agli enti locali, nonché per 
la messa in sicurezza del territorio. Tutto – aggiunge – 
sta avvenendo nei tempi stabiliti per dar modo ad enti, 
aziende ed associazioni di poter utilizzare le risorse che 
l’amministrazione mette loro a disposizione”.

“Questo assestamento oltre a svolgere il ruolo tecnico-
contabile però è anche un’occasione persa dal punto di 
vista politico". Ad affermarlo è Gilberto Pichetto (FI) 

che ha così commentato il voto contrario al documen-
to presentato dalla Giunta regionale. "Parliamo di un 
assestamento del bilancio che approviamo il 14 novem-
bre: se il sistema funzionasse normalmente avremmo 
dovuto farlo a giugno. In tutto questo dibattito non 
si sono affrontate alcune questioni, come quella sulla 
sanità: un argomento avrebbe meritato ben altri ap-
profondimenti. Ad esempio, il fondo accantonato sarà 
sufficiente a coprire il disavanzo in ambito sanitario? 
Siamo certi poi che le Asl non abbiano contratto au-
tonomamente nuovi mutui? Si tratta di argomenti cen-
trali che avrebbero dovuto essere impostati in fase di 
assestamento”.

“Chiediamo all’assessore regionale al Bilancio, Aldo 
Reschigna, di tenerci informati sulla situazione dei de-
rivati, che hanno ipotecato il futuro del Piemonte – ha 
affermato Gianna Gancia (Lega Nord) –. Siamo stati 

Concludendo il dibattito generale sul disegno di legge di as-
sestamento di bilancio, il vicepresidente Aldo Reschigna ha 
voluto rassicurare i consiglieri sul futuro dei conti regionali, 
anche per l’inizio della prossima legislatura.
“Rimane un grosso problema” – ha sottolineato il vicepresi-
dente – “cioè tentare una operazione di rinegoziazione dei 
derivati. Sarà difficile, ma si tratta di un’operazione in cui 
impegnerò tutto me stesso, perché altrimenti negli anni l’in-
crocio tra la copertura del disavanzo e il costo dei derivati 
potrebbe essere alquanto impegnativo”.
Sempre in tema di debiti pregressi, Reschigna ha aggiunto: 
“la stessa norma della nuova legge statale di bilancio impone 
l’impegno alle Regioni che allungano i tempi di copertura 
del disavanzo di alzare del 2,5 per cento annuo la spesa per 
gli investimenti. Una scommessa da noi accettata proprio per-
ché non  abbiamo atteggiamenti ragionieristici, ma abbiamo 
ben chiara la necessità di costruire il futuro del Piemonte”.

Resta il problema
dei derivati
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bilancio I  I conti sono in sicurezza

i primi a sollevare la questione ad inizio legislatura, 
proprio perché ben conosciamo la situazione ereditata 
dalla precedente amministrazione regionale, che per 
prima si era trovata a fare i conti con la voragine del de-
bito prodotto dalle obbligazioni da 1,8 miliardi di euro 
emesse nel 2006 e ‘garantite’ dai derivati che hanno fi-
nito per ipotecare il futuro del Piemonte”.

"Nel testo ci sono alcuni elementi di novità indicativi 
– ha dichiarato Mario Giaccone (Chiamparino per il 
Piemonte) –, come gli interventi di accantonamento a 
fondo rischi e contenziosi ed anche la prosecuzione del-
le attività mirate al miglioramento 
della dinamica degli incassi tributa-
ri che, tra l'altro, è finanziata da ciò 
che viene recuperato. Tutti questi 
sono segnali, come anche il rientro 
dal commissariamento in campo sa-
nitario, di una politica efficace portata avanti non solo 
per risanare, ma anche per rilanciare la nostra stessa 
Regione".

Per Carla Chiapello (Moderati) "anche quest’anno è 
stata portata avanti l’opera di messa in sicurezza dei 
conti della Regione, senza per questo ricorrere a tagli 
indiscriminati. Risorse aggiuntive sono state individua-
te per il trasporto locale, per la cultura, l’istruzione e le 
politiche sociali. Ma soprattutto è lodevole l’impegno 
per garantire, per il secondo anno consecutivo, la co-
pertura di tutte le borse di studio universitarie per gli 
studenti che le hanno richieste e che ne hanno diritto".

“Nella discussione dell’Assestamento di Bilancio il 
Movimento nazionale – ha spiegato Gian Luca Vigna-

le – ha chiesto interventi per investimenti, unico rea-
le strumento di sviluppo economico per il Piemonte. 
Interventi a sostegno delle famiglie italiane più biso-
gnose, sostegno al diritto alla casa e alla natalità e un 
importante intervento a sostegno delle politiche sociali 
e della sanità. Tutti aspetti completamente dimenticati 
dal centrosinistra. Tra i pochi aspetti positivi c’è il po-
tenziamento delle infrastrutture turistiche montane”.

Valter Ottria (Art.1–Movimento Democratico e Pro-
gressista) ha sottolineato “la disponibilità del vicepre-
sidente Reschigna ad accogliere nei prossimi esercizi 

finanziari alcune istanze per noi 
molto importanti. Mi riferisco ad 
esempio alla manutenzione del terri-
torio, all’ambiente ed altre necessità 
come, ad esempio la stabilizzazione 
di alcuni importanti settori come il 

diritto allo studio, la manutenzione del territorio (con 
la concessione di fondi ai Comuni) e alle barriere ar-
chitettoniche”.

Stefania Batzella (Movimento libero e indipendente) 
ha spiegato che “il voto è contrario, perché quello che 
è stato fatto sul fronte della sanità e delle politiche so-
ciali è ancora insufficiente: bisogna lavorare di più e 
incrementare le risorse a favore delle fasce deboli della 
popolazione, in particolare gli anziani, le persone non 
autosufficienti e quelle con disabilità”.

“Dopo alcuni anni di sacrifici – spiega Alfredo Monaco 
(Scelta di Rete Civica) – l’assestamento è costruito sulla 
serietà, per una solidità dei conti per il futuro. Possia-
mo guardare al domani con più fiducia. Sono partico-

NUMEROSI GLI INTERVENTI
E GLI EMENDAMENTI PRESENTATI

DA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE
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larmente contento che sia stato recepito un ordine del 
giorno che impegna la Giunta ad orientare maggiori 
risorse per le Associazioni attive sul fronte della preven-
zione e vigilanza degli incendi, con verifica sugli esiti”.

Per Roberto Ravello (Fratelli d’Italia), l’unico risultato 
utile della legge di Assestamento è l’impegno politico 
rispetto alle necessità della protezione civile. Il docu-
mento è stato definito dall’esponente del centrodestra 
ragionieristico e senz’anima, anche per l’assenza di una 
visione complessiva. Ha sottolineato la mancanza per 
esempio di risposte sulle tematiche ambientali, sulla 
qualità dell’aria, al di fuori di quelle emergenziali.

Marco Grimaldi (Sel) ha condiviso le argomentazioni 
del relatore di maggioranza ed ha apprezzato l’emen-
damento che stanzia risorse indisponibili per la Fonda-
zione del libro. Grimaldi ha anche sottolineato che per 
la prima volta sono state trovate risorse per i piccoli Co-
muni. L’esponente della sinistra ha anche auspicato che 
l’Irap venga rivista a livello nazionale, anche perché le 
Pmi sono quelle che pagano di più.

Negativo l'orientamento di voto del gruppo M5s. Se-
condo la capogruppo Francesca Frediani, perché "la 
maggioranza ha bocciato ogni emendamento proposto 
del Movimento 5 Stelle, presentato sulla tabella di bi-
lancio. Trasporti, edilizia scolastica e sanitaria, sicurez-
za stradale, ambiente, salute, sport e cultura: non c’è 
stato spazio per stimolare alcun dibattito e per aggiun-
gere un euro in questi settori fondamentali. Il tempo 
per modificare il previsionale ci sarebbe stato, ma la 
maggioranza ha voluto tirare dritto anche con emenda-
menti dai contenuti condivisi". 

I principali argomenti
Fondo anti evasione fiscale - Istituzione di un fondo, 
destinato al potenziamento delle misure di contrasto 
dell’evasione fiscale sui tributi regionali, alimentato 
con l’accantonamento dell’1 per cento dell’ammonta-
re del maggior gettito derivante dal recupero dell’eva-
sione fiscale. Con il ricavato si potranno acquistare 
attrezzature da ufficio, supporti e servizi informatici, 
finanziare corsi di formazione e di aggiornamento per 
il personale. Possibili anche compensi incentivanti per i 
dipendenti regionali che si trovino ad operare in strut-
ture impegnate nella lotta all’evasione fiscale.

Fondo di garanzia per l’agricoltura - Sottoscrizione di 
un accordo di finanziamento con il Fondo europeo per 
gli investimenti per la costituzione e la gestione di un 
Fondo multiregionale di garanzia, supportato dal Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), che 
consentirà al Piemonte, insieme con altre regioni che 
hanno già aderito a tale iniziativa, una maggiore capa-
cità d’investimento nel comparto agricolo.

Fondo di garanzia per il turismo montano - Costituzione 
di un fondo di garanzia presso Finpiemonte, per un valo-
re massimo di oltre 24 milioni di euro, inerente la conces-
sione di garanzie su finanziamenti da parte delle imprese 
private, riguardo  gli investimenti che verranno realizzati 
sulla base di accordi di programma con gli enti locali e 
che hanno lo scopo di finanziare progetti di sviluppo tu-
ristico dei territori montani e degli sport montani.

Servizi educativi - Stanziamento triennale di 2 milioni 
annui, per servizi educativi alla prima infanzia, per par-
tecipare al co-finanziamento statale (Fondo nazionale 
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 
del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ri-
cerca). Oltre ai servizi educativi, si tratta di interventi 
edilizi e di formazione del personale.

Valle Cannobina - Anticipo di risorse pari a un milione 
e 50mila euro alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
per far fronte alla messa in sicurezza e al rifacimento del 
fondo stradale della provinciale 75 di Valle Cannobina.

Aree protette Valsesia - L’erogazione di un contributo 
straordinario di quasi 145 mila euro, a favore dell’Ente 
di gestione delle aree protette della Valle Sesia, per far 
fronte ad una sentenza esecutiva della Corte d'Appello 
che dispone il risarcimento di un ex dipendente. n
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Con 23 sì, 7 astenuti e 7 non votanti il Con-
siglio regionale del Piemonte ha approvato 
a maggioranza la legge annuale di riordi-
no dell’ordinamento regionale per il 2017, 

dopo un confronto durato cinque sedute d’Aula. La 
legge, chiamata comunemente ‘omnibus’ perché ri-
guarda numerose materie, si compone di dodici capi, 
che spaziano fra turismo, sport, cultura, commercio, 
trasporti, diritto allo studio universitario, politiche so-
ciali e del lavoro, affari istituzionali, energia, persona-
le, sanità animale, ambiente e governo del territorio 
fino all’attività venatoria.
“È una legge di grande portata – ha commentato il 
vicepresidente e assessore al Bilancio Aldo Reschi-
gna – che interviene in molti ambiti della legislazione 
regionale per aggiornarla alle nuove normative na-
zionali, per correggere le difficoltà emerse nella sua 
applicazione. È anche il segno dell’attenzione che la 
Giunta dà alla modernizzazione e all’efficacia delle 
leggi regionali”. 

Gli interventi “omnibus”

“Pur non prevedendo spese aggiuntive a bilancio, la 
legge permette di adeguare le numerose normative 
regionali agli altrettanti numerosi cambiamenti nor-
mativi nazionali e semplifica il corpus normativo. Il 
lavoro ha coinvolto la Giunta, i consiglieri di maggio-
ranza e quelli di opposizione. Il tutto è stato portato 
avanti con l’obiettivo di rendere il sistema più snello e 
più competitivo”, ha affermato Domenico Rossi, rela-
tore di maggioranza.
“La crescita passa inevitabilmente dalla semplificazio-
ne e da un approccio più concreto alle problematiche 
di cittadini e imprese. Per questo rendere più semplici 
le procedure burocratiche è urgente. Il rapporto con 
gli uffici e gli enti pubblici è troppo spesso complesso 
e rappresenta una delle principali criticità del sistema 
amministrativo. Ciò è quanto mi arriva dalla ‘voce’ de-

APPROVATA DALL’AULA L’ANNUALE LEGGE DI RIORDINO CHE INCIDE 
SU NUMEROSE MATERIE PER ATTUALIZZARE LE NORME REGIONALI E 
SUPERARE POSSIBILI  CONTRASTI E INCOERENZE CON LA COSTITUZIONE 
E ALTRE LEGGI STATALI

Nella pagina seguente i relatori del provvedimento:
per la maggioranza Domenico Rossi (Pd) e per la minoranza 
Francesca Frediani (M5s) e Daniela Ruffino (Fi).

di  Elena Correggia e Carlo Tagliani

NORMAT IVE



libera scelta del fornitore di libri scolastici da parte 
delle famiglie degli studenti delle scuole primarie. Gli 
emendamenti di Andrea Appiano sulla semplifica-
zione delle modalità di vendita occasionale nel corso 
di mercatini dell’usato e dell’antiquariato che sono 
nati “a seguito di un confronto con l'Unione nazio-
nale delle Pro loco (Unpli). La nuova norma azzera 
burocrazia e costi: gli attuali obblighi amministrativi, 

come la richiesta di autorizzazio-
ne temporanea e il pagamento di 
una marca da bollo da parte degli 
hobbisti, saranno sostituiti da un 
libretto in cui verranno registrate 
le presenze, fino a un massimo di 
diciotto l’anno, nei diversi mercati-

ni piemontesi”. Approvate anche le proposte di Paolo 
Allemano sulla percorribilità delle strade agro-silvo-
pastorali interdette al passaggio di mezzi a motore: “I 
clienti degli agriturismi - ha evidenziato - sono stati ne-
gli ultimi otto anni prima esclusi poi inclusi tra i frui-
tori delle piste, in funzione dell’orientamento politico 
del Consiglio regionale in materia di ambiente. Con 
la norma approvata si lascia ai Comuni o alle Unioni 
di Comuni la facoltà di concedere la deroga al divieto 
di transito nel rispetto della normativa escursionistica 
e forestale. È un modo per responsabilizzare i territo-
ri, come accade già oggi per le modalità di utilizzo di 
navette pubbliche e accessi programmati” e quelle di 
Domenico Rossi per il contrasto alle attività illecite 

gli amministratori e cittadini ed è quanto ho perora-
to nell'interesse dell’approvazione dell'Omnibus”, ha 
commentato la vicepresidente del Consiglio e relatrice 
di minoranza Daniela Ruffino (Fi).
Il testo, che ha subìto un lungo lavoro emendativo sia 
in Commissione che in Aula, ha accolto diversi emen-
damenti presentati dai consiglieri di maggioranza e di 
opposizione.
“La legge Omnibus presenta molti 
correttivi rispetto a leggi approvate 
di recente in Regione, è quindi la 
dimostrazione di come questa mag-
gioranza spesso approvi leggi sen-
za un adeguato approfondimento 
e sottovalutandone gli effetti reali, 
tuttavia, sono stati approvati importanti emendamen-
ti del Movimento 5 Stelle - ha affermato la relatrice 
di minoranza Francesca Frediani (M5s) -. Tra questi 
uno prevede la redazione di un regolamento per con-
sentire l’accesso di animali d’affezione nelle strutture 
ospedaliere pubbliche e private del Servizio sanitario 
regionale”. 

Gli emendamenti dei consiglieri
Per la maggioranza sono stati accolti gli emendamenti 
proposti dai primi firmatari del gruppo Pd, quelli di 
Daniele Valle sull’ordinamento della professione del 
maestro di sci, la disciplina dell’uso di motoslitte e la 
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nel comparto agricolo e agroalimentare e di Elvio Ro-
stagno sulla diffusione delle sale cinematografiche sul 
territorio regionale.
Per la minoranza sono stati approvati gli emendamen-
ti proposti dal consigliere Gian Luca Vignale (Mns) 
sugli orari d’apertura degli eserci-
zi commerciali. Dei consiglieri del 
M5S sono stati accolti gli emenda-
menti di Francesca Frediani sulla 
tutela dell’uso della denominazio-
ne delle scuole di sci e sulla defi-
nizione di animali d’affezione, di Davide Bono sulla 
promozione della mobilità condivisa e di Gian Paolo 
Andrissi sull’aumento della capacità di autoprodu-
zione e autoconsumo elettrico, che ha evidenziato la 

necessità “di rivedere risorse adeguate nel Piano ener-
getico ambientale regionale (Pear), con l'obiettivo di 
adeguare la rete elettrica piemontese alle crescenti 
richieste di connessione di nuovi impianti alimentati 
da fonti energetiche alternative così da incentivare la 

capacità di autoproduzione ed auto-
consumo elettrico nell'ambito delle 
comunità locali”.
Prima della votazione finale, l’As-
semblea ha approvato anche l’ordi-
ne del giorno presentato da Danie-

le Valle (Pd) per impegnare la Giunta a istituire un 
tavolo di concertazione regionale per l’utilizzo delle 
motoslitte.

Regolamentate scuole di sci e motoslitte
Nell’ambito delle disposizioni relative a turismo, sport 
e cultura la legge ridefinisce i requisiti richiesti alle 
scuole di sci per il riconoscimento e l’iscrizione in un 
apposito elenco. Prevede, in particolare, un numero 
minimo di maestri per ciascuna scuola per garantire 
un servizio più adeguato, meglio diversificato in base 
alle capacità degli iscritti. Per quanto riguarda moto-
slitte e mezzi simili, regolamenta il loro uso al di fuori 
delle aree sciabili e ne vieta il transito nelle ore nottur-
ne, dalle 23 alle 7.
Per l’organizzazione dell’attività di accoglienza, pro-
mozione e informazione turistica il provvedimento 
prevede che la Regione incentivi la partecipazione dei 
soggetti privati nelle Atl (Azienda per il turismo loca-
le), nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza 

APPROVATI EMENDAMENTI 
DELL'OPPOSIZIONE SULLA

MOBILITà CONDIVISA

Tra gli emendamenti approvati dall’Assemblea, quelli sugli 
orari d’apertura degli esercizi commerciali proposti dal con-
sigliere Gian Luca Vignale (Mns).
“La legge annuale di riordino - ha ricordato in consigliere 
- prevedeva l’applicazione della legge nazionale sulla libera-
lizzazione del pubblico commercio senza limiti di orario e 
di festività. Ciò avrebbe significato che, nonostante il Parla-
mento nazionale stia discutendo su una modifica delle attuali 
norme, il Piemonte avrebbe completamente liberalizzato gli 
orari nel pubblico commercio penalizzando lavoratori e pic-
cole e medie imprese commerciali. Se è comprensibile che 
servizi di primaria importanza come la sanità, l’assistenza e 
le forze dell’ordine abbiano una copertura oraria sette giorni 
su sette è davvero poco comprensibile che questo accada nel 
commercio. Trascorrere la domenica con la propria famiglia, 
con i propri cari dovrebbe essere ancora un diritto fonda-
mentale: è sempre più evidente che la forza delle multinazio-
nali penalizza lavoratori e piccole imprese”.

No all’apertura illimitata 
dei negozi
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e parità di trattamento, affinché contribuiscano alla 
gestione finanziaria e accrescano l’interazione con il 
territorio. Viene inoltre precisato che la Giunta stabili-
sca i criteri per la concessione dei contributi regionali 
a favore delle Atl per le spese di gestione degli uffici 
di informazione, accoglienza e turismo (Iat), ritenu-
ti punti di primario interesse nella strategia di acco-
glienza turistica sul territorio.

Formazione professionale per i titolari 
di attività commerciali

Per aggiornare i percorsi di formazione professionale, 
i titolari di attività commerciali che operano nel set-
tore alimentare, hanno l’obbligo di frequentare con 
profitto un corso di aggiornamento periodico, anche 
per approfondire tematiche nell’ambito della salute, 
della sicurezza alimentare e della tutela e informazio-
ne del consumatore.
L'evoluzione tecnologica e informatica e la conoscen-
za dei materiali che entrano nella composizione dei 
prodotti messi in vendita, l'approfondimento delle 
conseguenze causate dalla diffusione di prodotti tos-
sici o nocivi, il rispetto dell'ambiente, la gestione dei 
rifiuti, la lotta alle contraffazioni, le nuove forme di 
vendita attraverso la rete, la conoscenza della norma-
tiva che regolamenta gli acquisti on-line e le garanzie 
a tutela degli acquirenti inducono inoltre l'opportuni-
tà d'istituire, a livello regionale, specifici percorsi di 
riqualificazione professionale anche per gli operatori 
del commercio del settore non alimentare, attuati su 
base volontaria.

Manutenzione degli impianti termici
In seguito all’istituzione del catasto informatizzato 
degli impianti termici (Cit) si prevede una sanzione 
amministrativa da 100 a 900 euro a carico dell’ope-
ratore incaricato del controllo e della manutenzione 
degli impianti termici qualora non provveda a inse-
rire il libretto di impianto nel suddetto catasto entro 
i termini previsti dalla legge oppure non inserisca il 
rapporto di controllo tecnico sull’efficienza energeti-
ca entro i termini previsti dalla legge. È stabilita, inol-
tre, una sanzione da 100 a 900 euro anche a carico 
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione 
dell'impianto termico che non fornisce all'installatore 
o al manutentore incaricato del controllo e manuten-
zione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la 
compilazione del libretto di impianto.
Il provvedimento puntualizza anche le modalità di 
calcolo e la ripartizione delle competenze degli oneri 
per i diritti di escavazione. In particolare, nel caso di 
nuove attività estrattive si conferma la previsione che, 
in attesa del Piano regionale per le attività estrattive 
(Prae), sia necessaria la predisposizione di una varian-

Grazie al provvedimento che prevede una destinazione mi-
nima del 5% annuale degli affidamenti a terzi regionali agli 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, una quota di 
appalti che probabilmente supererà i 25 milioni di euro per 
anno sarà riservata alla creazione di lavoro per persone in 
difficoltà. “In questo modo – ha affermato il consigliere Da-
niele Valle (Pd) – si arriverà a impegnare quasi mille persone 
che altrimenti avrebbero difficoltà a essere inserite nel nor-
male mercato del lavoro”.

Opportunità di lavoro
per persone in difficoltà
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te urbanistica da valutarsi sotto tutti gli aspetti conte-
stualmente all’autorizzazione del progetto di attività 
estrattiva, in accordo con il Comune che si esprime in 
sede di Conferenza dei servizi e che nel caso di rinno-
vo o di ampliamento di attività esistenti si ritiene suffi-
ciente che l’adeguamento dello strumento urbanistico 
sia possibile attraverso il meccanismo procedurale del-
la variante automatica.

Nuova gestione associata
delle funzioni

Cambia la logica della gestione associata delle funzio-
ni a livello provinciale confermate o attribuite nell’at-
tuazione della legge Delrio: previa intesa quadro tra 
la regione e le province appartenenti all’ambito indi-
viduato per la gestione associata di funzioni, si passa 
da una gestione associata a carattere obbligatorio ad 
una a carattere facoltativo, finanziata dalla Regione 
attraverso incentivi economici in termini di contribu-
ti, tenendo conto del numero e della complessità delle 
funzioni e delle esigenze formative del personale im-
pegnato nell’esercizio di tali funzioni.
Per evitare possibili contrasti con le norme costitu-
zionali - dal momento che l’attività di contrasto e re-
pressione dei reati e le materie relative alla sicurezza 

e all’ordine pubblico sono di competenza statale - si 
stabilisce che gli interventi messi in atto dalla Regione 
inerenti i fenomeni di usura, estorsione e sovraindebi-
tamento previsti dall’articolo 1 della legge regionale 
8/2017 siano da ritenersi attività di prevenzione per 
porre in essere azioni su fattori sociali e ambientali 
che possono favorire la diffusione e la proliferazione 
di fenomeni criminosi.

Trasporti e riqualificazione urbana
Si precisano, in attuazione della legge 1/2000 sul 
trasporto pubblico locale, le obbligazioni a carico 
dell’utente dei mezzi pubblici che si concretizzano, 
oltre che nell’ovvio possesso di un biglietto in corso 
di validità (o abbonamento), anche nell’obbligo di va-
lidarlo all’inizio del viaggio, a ogni singola uscita ove 
previsto e in occasione di ogni singolo accesso ai mez-
zi di trasporto utilizzati. Chi non rispetta queste dispo-
sizioni sarà sottoposto a una sanzione amministrativa 
pecuniaria a partire dal primo gennaio 2018.
Si prevede, inoltre, nel quadro delle iniziative per la 
riqualificazione urbana e per la rigenerazione delle 
periferie e delle aree urbane degradate, la possibili-
tà d’interventi per riattivare sale cinematografiche 
chiuse o dismesse e realizzare la ristrutturazione e 

L’“omnibus” interviene anche sulla legge contro la violenza 
di genere – la 4/2016 – riconoscendo l’abuso sessuale online. 
Si promuovono azioni per la protezione dei minori vittime di 
abusi online e iniziative di prevenzione e formazione, sensi-
bilizzando bambini e genitori sui rischi della navigazione in 
Internet.

Riconosciuto
l’abuso sessuale on line
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l’adeguamento strutturale e tecnologico di nuove sale 
mediante il riutilizzo d’immobili esistenti, anche me-
diante interventi di demolizione totale o parziale e 
successiva ricostruzione. Tali interventi possono esse-
re realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici 
comunali vigenti.

Cacciatori non residenti
e uso di mezzi motorizzati

La legge stabilisce che i cacciatori residenti in altre 
regioni o all’estero possano essere ammessi in misu-
ra non superiore al 5% dei cacciatori ammissibili per 
ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpi-
no. La percentuale può essere modificata dalla Giunta 
fino a un massimo del 10% su richiesta dei Comitati 
di gestione, sentita la Commissione consiliare compe-
tente. Si adegua inoltre la normativa alla legge nazio-
nale prevedendo che all’interno delle aree contigue la 
Regione possa disciplinare l’esercizio della caccia con-
trollata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell’area 
protetta e dell’area contigua. Dispone, inoltre, che il 
divieto di percorrere mulattiere, sentieri di montagna, 

strade e piste forestali con mezzi motorizzati non si ap-
plica alle biciclette a pedalata assistita e alle carrozzi-
ne elettriche utilizzate da persone affette da disabilità 
motorie. n

Il provvedimento definisce e classifica i rifugi di piccola acco-
glienza montana, i cui requisiti e modalità di gestione verran-
no integrati nel Regolamento regionale dei rifugi alpini e che 
consentono alle strutture ricettive alpinistiche e di montagna 
collocate lungo il sistema della Rete del patrimonio escursio-
nistico di utilizzare, a beneficio della propria struttura, deno-
minazioni aggiuntive, quali “posto tappa”, capaci di identifi-
care maggiormente le dotazioni e i servizi turistici offerti alla 
potenziale clientela.

“Posti tappa” e piccoli rifugi 
di accoglienza montana

L’Assemblea ha approvato un emendamento, a prima firma 
Davide Bono (M5s), che mira a promuovere forme di mobili-
tà condivisa quali Car pooling, Car sharing, Scooter sharing 
e Pedibus ed estendere ulteriori forme di mobilità condivisa 
anche nelle aree marginali, a domanda debole, attraverso ac-
cordi e convenzioni con i Comuni e le Unioni di Comuni. 
“L'obiettivo - ha spiegato - è estendere queste pratiche anche 
al di fuori degli agglomerati urbani”.

Trasporti: verso forme
di mobilità condivisa



Da sinistra, Giorgio Bertola, Mauro Laus, Gabriele Molinari

L'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELL'USURA, ORA ISTITUITO 
PER LEGGE, SI OCCUPA ANCHE DI ESTORSIONE E DEBITI
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Un aiuto contro
il sovraindebitamento

di  Alessandro Bruno

A nche il sovraindebitamento e l’estorsione 
sotto la lente d’ingrandimento del nuovo 
Osservatorio regionale. “L’organismo che 
oggi insediamo con i suoi dieci compo-

nenti, costituirà la sede di confronto con le associa-
zioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni 
del volontariato, esercitando una funzione di impulso 
per le politiche della Regione nel campo della pre-
venzione e del contrasto a questi fenomeni”. Così si è 
espresso il presidente del Consiglio regionale, Mauro 

Laus, all’insediamento dell’Osservatorio regionale 
sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamen-
to, che si è tenuto a Palazzo Lascaris il 15 novembre.
L’Osservatorio è stato istituito a giugno con legge re-
gionale, anche in riferimento alla normativa naziona-
le, la legge 3/2012. “Questo nostro organismo, previ-



In base alla sua esperienza di giudice, quali sono le cause e i possibili 
rimedi al sovraindebitamento?

Le cause che portano al sovraindebitamento sono molte-
plici: la crisi economica, la mancata educazione finanzia-
ria dei cittadini, la pubblicità ingannevole svolta da istituti 
bancari e finanziari che invita al consumo, facendo debiti. 
L’unico rimedio a questa difficile situazione economica, 
che costringe il debitore in una condizione di ‘schiavitù 

moderna’ è rappresentato dalla legge n.3/2012, 
che trova difficoltà ad essere applicata, un po’ 
perché poco conosciuta, alquanto farraginosa, 
complessa e non bene metabolizzata dagli ope-
ratori del settore”.

Cosa può fare l'Osservatorio e cosa ci si può attendere dalle 
nostre autorità politiche?

L’Osservatorio potrebbe essere di molto aiuto 
monitorando la situazione, cercando di aiutare 
con il sostegno economico da parte delle fonda-
zioni, istituite a favore delle vittime dell’usura, a 

favore dei debitori: le fondazioni siano garanti di un nuovo 
finanziamento concesso al sovraindebitato,  per presentare 
un piano che consenta la ristrutturazione dei debiti ed la 
soddisfazione dei creditori, in misura parziale ma econo-
micamente apprezzabile, per ottenere così la liberazione 
dai debiti ed avere una possibilità di ripartire. Inoltre l’Os-
servatorio potrebbe promuovere presso il Parlamento altre 
modifiche della legge 3/2012 per renderla più facilmente 
applicabile.

La parola agli esperti
Giovanna Dominici

già presidente della sezione Fallimenti
del Tribunale di Torino
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sto nel 1996 con semplice deliberazione – ha spiegato 
il presidente Laus –, ora è stato istituito per legge am-
pliandone, appunto, il raggio d’azione in riferimento 
ai fenomeni dell’usura, ma anche dell’estorsione e 
del sovra indebitamento”. “Se vogliamo disinnescare 
questa ‘bomba sociale’ – ha prose-
guito il presidente – vanno sempre 
adeguati gli strumenti legislativi, 
aumentate le risorse, costruita una 
rete di garanzie e tutele e  soprat-
tutto bisogna lavorare nel mondo 
della scuola affinché si affermi una 
cultura della legalità e della responsabilità nell’uso 
del denaro. Con la nuova legge regionale 8 del 19 
giugno di quest’anno, approvata all’unanimità dei 
votanti, l’Assemblea di Palazzo Lascaris ha compiu-
to un passo deciso in questo senso, consentendo al 
Piemonte di essere la prima Regione a dotarsi (in col-
laborazione con altri enti pubblici) di un organismo 
per aiutare le vittime del sovraindebitamento a uscire 
dalla crisi”.
Oltre al Consiglio e alla Giunta regionale (rappre-
sentata dall’assessora alle Politiche giovanili, Monica 
Cerutti), sono altri otto i componenti dell’Osserva-
torio: Ires Piemonte, Ufficio scolastico regionale, le 

intervista

fondazione antiusura La Scialuppa, San Matteo e San 
Martino, e tre esperti provenienti dalla magistratura, 
dalla stampa nazionale e un dottore commercialista.
L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea ha delega-
to Giorgio Bertola e Gabriele Molinari a occuparsi 

dell’Osservatorio.
"La nuova legge regionale – ha ri-
levato Bertola – che riorganizza 
l'Osservatorio, delinea tre finalità 
specifiche: registrare i dati statistici 
regionali e nazionali che riguarda-
no i due fenomeni, essere fattore 

propulsivo di politiche regionali che favoriscano il 
contrasto e la prevenzione, promuovere progetti di 
educazione civica che rivolgendosi alla cittadinan-
za, anche quella più giovane, operino con finalità 
educativa fornendo gli strumenti pratici a districarsi 
nell’ambito delle questioni finanziarie".
“Questo nuovo corso dell’Osservatorio – ha affermato 
Molinari – rappresenta il punto di arrivo di un cam-
mino lungo e condiviso che rende finalmente questo 
strumento più aderente ai tempi e agli scopi per i qua-
li fu costituito, aprendosi ad ulteriori contributi ester-
ni alle istituzioni e proprio per questo preziosi: per i 
contenuti e la qualità che portano questi soggetti”. n

"PER CONTRASTARE IL PROBLEMA
LE NORME VANNO COSTANTEMENTE 

ADEGUATE", AFFERMA LAUS



Quale contributo può dare il suo Istituto di ricerca 
all’interno dell’Osservatorio?

L'Ires Piemonte può contribuire in due modi. 
In primo luogo, potrà mettere a disposizione una ricca se-
rie di dati relativi al contesto socio economico piemontese. 
L'analisi di questi dati può essere di grande aiuto nell'inter-
pretazione di fenomeni complessi come l'usura e il sovrain-
debitamento. Si tratta di un lavoro simile a quello che già 
svolgiamo in altri organismi istituzionali. In secondo luogo, 
il nostro Istituto potrà assistere l'Osservatorio nel valutare 
i concreti risultati ottenuti dagli interventi promossi dalla 

Regione. Spesso le leggi hanno un'applica-
zione carente e producono effetti più limitati 
rispetto a quanto si sperava. Una sistematica 
attività di monitoraggio e valutazione, avviata 
per tempo e impostata su metodi rigorosi, può 
aiutare a contenere questo rischio. Per questo 
motivo nella legge è stata introdotta una clau-
sola valutativa molto dettagliata a cui Ires Pie-
monte contribuirà.

Quale può essere l’impatto sul territorio dell’azione del 
nuovo Osservatorio?

L'Osservatorio avrà un ruolo fondamentale. Oltre ad ana-
lizzare i dati relativi ai diversi fenomeni sui quali la legge 
intende agire e a rendere pubblici gli esiti di tale analisi, 
dovrà compiere un'azione di networking tra i diversi sogget-
ti che si occupano di questo tema sul territorio. L'impatto 
dell'Osservatorio si misurerà soprattutto sulla sua capacità 
di costruire relazioni solide e continuative tra coloro che 
già lavorano per contrastare questi fenomeni.

Ecco il corso per gestire
le finanze familiari

Marco Sisti
direttore di Ires Piemonte

intervista

G iorgio Bertola, 
delegato all’Os-
servatorio e la 
presidente della 

Fondazione Don Mario Oper-
ti, Mariella Enoc, nel corso 
della conferenza stampa di 
presentazione del progetto 
"Educazione finanziaria come 
strumento d'inclusione finan-
ziaria e recupero dell'autono-
mia economica: formazione 
formatori” hanno illustrato 
il percorso formativo, rivolto 
agli operatori sociali, per pre-
venire le situazioni finanziarie 
a rischio per le famiglie.
Il corso, iniziato ad ottobre e 
che proseguirà fino a dicem-
bre, è organizzato dalla Fon-
dazione Don Mario Operti di 
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Nella pagina a lato, Mariella Enoc e la sede della Fondazione Operti 
nell'istituto Cottolengo di Torino

Di che cosa si occupa la vostra organizzazione?

Lo scopo della Fondazione San Martino è la prevenzione 
dell'usura attraverso la tutela, l'assistenza e l'informa-
zione nei confronti dei soggetti che, a causa dell'elevata 
posizione debitoria e delle difficoltà a ottenere credito 
dai canali legali, sono potenzialmente a rischio di usura.
Da sottolineare, però, che l'attività di consulenza e di 
assistenza tecnica dei nostri volontari è svolta anche in 
favore delle vittime dell'usura ed è indirizzata a fornire 

opportune analisi e possibili soluzioni. Per 
questo motivo la nostra organizzazione si av-
vale di persone provenienti da ambiti diversi 
e in possesso di importanti e qualificate pro-
fessionalità.
In particolare collaborano con la Fondazione 
volontari che possono vantare esperienza in 
campo bancario, finanziario e giuridico. In 
particolare sono in grado anche di fornire 
agli usurati tutte le informazioni ed eventuali 
garanzie per l'accesso al ‘Fondo di solidarie-
tà’ (legge 108/1996).

Quale sarà il contributo delle Fondazioni all'interno 
dell'Osservatorio?

Affronteremo con entusiasmo questo impegno del tutto 
nuovo, mettendo completamente a disposizione la no-
stra esperienza. Possiamo soltanto sperare che ci sia una 
maggiore attenzione a queste problematiche in modo da 
poter dare il nostro piccolo aiuto.

Roberto Garrone
Fondazione antiusura San Martino Onlus

intervista

Torino e promosso dall’Osservatorio regionale sul fe-
nomeno dell’usura.
“In molte famiglie manca l’educazione finanziaria – 
spiega Enoc – la capacità di amministrare il piccolo 
patrimonio mensile che, gestito male, porta a situa-
zioni di pericoloso sovra indebitamento. È importante 
far presa sui giovani, forse più aperti delle generazio-
ni precedenti”. La presidente della Fondazione preci-
sa che “l’utilizzo del microcredito ha l’obiettivo di far 
nascere nuove imprese e dare opportunità di crescita 
importanti per le famiglie ma, anche, per creare quel 
tessuto di piccola imprenditoria necessario al nostro 
territorio. Infatti il 23% dei soggetti che potrebbero 
iniziare una attività non può accedere al credito ban-
cario ma, se ben guidato, potrebbe arrivarci. Attual-
mente con il solo microcredito stiamo accompagnan-
do, fino alla restituzione del prestito, ben 600 aziende”.
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Il progetto
Il percorso ideato della Fondazione 
Don Mario Operti, realizzato in col-
laborazione con La Rete italiana di 
microfinanza (Ritmi), di cui è stata 
socio fondatore, propone un corso 
di educazione finanziaria rivolto agli 
operatori sociali del territorio regio-
nale. Collaborano all’iniziativa an-
che le associazioni Mag Verona, Fon-
dazione Un Raggio di Luce Pistoia, 

Acaf Italia Torino e ActionAid internazionale.
I contenuti chiave del percorso sono: la corretta ge-
stione del bilancio familiare, l’alfabetizzazione finan-
ziaria con i più diffusi strumenti finanziari e i pericoli 
che nascondono, la gestione del risparmio e una rifles-
sione sull’uso del denaro e le proposte della finanza 
solidale, la scelta consapevole delle fonti di finanzia-
mento per evitare il sovraindebitamento. Il progetto 
si articola in vari incontri che si svolgono nelle otto 
province piemontesi, quattro nel 2017 (Torino, Nova-
ra, Asti e Vercelli) e altrettante nel 2018. n
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per i contemporanei”, un grande spazio ed un’oppor-
tunità dedicati al piacere, alla gioia di vivere, che co-
niuga gli aspetti storici, i desideri e le esigenze di sva-
go di tutti. Quasi ogni giorno alla Venaria si alterna-

no concerti, spettacoli, esibizioni, 
attività culturali e di divertimento 
che coinvolgono ogni tipo di pub-
blico in uno spazio strepitoso che 
si amplifica con sorprese e rimandi 
continui. 

La Venaria Reale che punta a bissare il record di vi-
sitatori - oltre un milione lo scorso anno grazie alle 
otto mostre e ai 350 spettacoli allestiti, oltre ai 3.500 

CULTURA
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La Venaria Reale, inaugurata ufficialmente 
a metà ottobre del 2007, sta festeggiando 
insieme al suo pubblico ed ai cittadini il 
decimo anno di apertura del complesso. Si 

tratta di un traguardo importante e 
prestigioso segnato da ripetuti suc-
cessi, in particolare quelli relativi al 
numero di turisti che fanno ormai 
figurare stabilmente la Reggia con 
i Giardini, gli eventi e le mostre or-
ganizzate, come uno dei poli culturali più visitati in 
Italia e in Europa.
La Venaria Reale non è un “museo”, ma una “Reggia 

I dieci anni della Venaria Reale 
UN’OFFERTA RICCHISSIMA CHE COMPRENDE TURISMO, CULTURA E DIVERTIMENTO 
È IL MOTIVO DEL GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO CHE LA REGGIA RISCUOTE 
ORMAI DA ANNI. UN MILIONE DI VISITATORI HA ATTRAVERSATO L’ANNO 
SCORSO SALONI, CORTILI E GIARDINI. LE MOSTRE ALLESTITE PER IL PRESTIGIOSO 
COMPLEANNO NE ATTIRERANNO ALMENO ALTRETTANTI

di Donatella Actis

UNO DEI POLI MUSEALI PIÙ VISITATO 
DAI TURISTI DI TUTTA EUROPA, 

ANCHE GRAZIE AI SUOI GIARDINI 
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itinerari turistici per le scuole di ogni 
ordine e grado – non è una meta per 
una semplice visita, ma un luogo di 
permanenza di almeno una giornata 
per le sue svariate occasioni di richia-
mo ed i servizi offerti che compren-
dono anche caffetterie, bookshop, 
punti ristoro, ristoranti d’eccellenza, 
spazio per convegni, attività didatti-
che, affitto delle location. 

L’imponente intervento di recupero e valorizzazione del 
complesso monumentale della Fontana d’Ercole nei Giar-
dini della Reggia, grazie all’ennesimo prezioso contributo 
della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Cul-
turali di Torino, consente di arricchire La Venaria Reale 
con una nuova attrazione.
Il restauro e la valorizzazione del complesso monumentale 
della Fontana d’Ercole, costituisce un intervento di eccezio-
nale importanza storico-artistica. Si tratta di un progetto 
della Consulta realizzato dall’architetto Gianfranco Gritel-
la, e sostenuto anche da Compagnia di San Paolo e Intesa 
Sanpaolo, sotto la supervisione scientifica della Soprinten-
denza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città me-
tropolitana di Torino.
Il cantiere si è aperto nel mese di ottobre 2017. Il primo lot-
to di lavori terminerà nel marzo 2018. Il secondo lotto pren-

derà avvio nell’aprile 2018. L’inaugurazione della grande 
“macchina idraulica” secentesca, termine del percorso che 
restituirà alla pubblica fruizione i “riti sontuosi” di questo 
luogo straordinario, si terrà nell’aprile 2019, alla riapertura 
stagionale della Reggia. Il progetto prevede il totale restau-
ro dei ruderi archeologici. Verranno riposizionate le pre-
ziose decorazioni musive costituite da conchiglie, quarzi, 
frammenti marmorei e metallici; riproposti i giochi d’ac-
qua, che sgorgavano da anfratti, grotte, statue e piccole ca-
scate. Nel grande bacino centrale, ricco di fontane e gruppi 
statuari, sarà ricollocata la Statua dell’Ercole Colosso, già 
restaurata dalla Consulta nel 2015. Saranno inoltre offerti 
ai visitatori effetti ed allestimenti museali e multimediali 
di notevole valore evocativo, per realizzare il massimo ef-
fetto scenico che caratterizzava il capolavoro dell’architetto 
Amedeo di Castellamonte.

Il recupero della fontana d’Ercole, entro aprile 2019



62

2017NUMERO 4

CULTURA I I dieci anni della Venaria Reale

Nel 2017 la Reggia di Venaria è stata definita dall'as-
sessora alla Cultura e al Turismo della Regione Pie-
monte Antonella Parigi "uno dei maggiori siti cul-
turali italiani, cuore della rete delle regge sabaude". 
In occasione della presentazione delle attività per la 
stagione 2017-2018, con l’allestimento di una grande 
mostra intitolata “Dalle Regge d’Italia” – in continuità 
con quella dedicata alla storia della dinastia sabauda, 
che aprì ufficialmente il complesso di Venaria per la 
prima volta al pubblico dieci anni fa – l’assessora ha 
ribadito l'impegno della Regione al fianco della resi-
denza sabauda alle porte di Torino.
Il percorso dell’esposizione inaugurale del 2007, par-
tendo dal Cinquecento, si concludeva con le prime 
vicende del ramo dei Savoia-Carignano durante la Re-
staurazione. La mostra del 2017, che si è chiusa nel 
mese di luglio, ha raccontato invece le vicende della 
dinastia sabauda tra il 1860 e il 1920, con 130 opere 
provenienti dalle diverse Regge della Penisola attive 
nel periodo in cui i Savoia erano re d'Italia. Prestigiosi 
prestiti di opere e documenti da parte del Palazzo del 
Quirinale, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Reale di Na-
poli, Reggia di Caserta (per citare solo i principali), 
hanno raccontato le Regge italiane nel periodo in cui 
costituirono un compiuto sistema nazionale di Resi-
denze per la Corona. 

L’immagine ammiccante di Polissena d’Assia, moglie di 
Carlo Emanuele III, tratta da un dipinto presente nell’ap-
partamento della Regina nella Reggia di Venaria, accoglie i 
visitatori del complesso con l’invito esplicito “Fatevi la corte. 
Alla Reggia di Venaria”. La campagna pubblicitaria lanciata 
nel 2016 per esportare in Italia e all’estero tutte le iniziati-
ve della Reggia (curata dall’agenzia torinese Noodles), è un 
vero e proprio invito a corte. Il Ritratto di Polissena utilizza-
to per l’immagine della campagna pubblicitaria è in realtà 
un dipinto della Palazzina di Caccia di Stupinigi, concesso 
in prestito dalla Fondazione Ordine Mauriziano il 17 giugno 
2014. Il Consorzio La Venaria Reale ha sostenuto le spese del 
restauro, affidato al Centro Restauro della Venaria. Ora il di-
pinto è appeso nella sala 33 della Reggia e il volto di Polissena 
è diventato l’immagine simbolo di tutte le iniziative di questo 
biennio. Polissena, la principessa tedesca più influente della 
corte sabauda dopo la scomparsa della suocera Anna d’Or-
léans, ebbe una vita breve, morì a 28 anni dopo aver avuto sei 
figli. La finezza della pittura che la ritrae fa propendere per 
un’attribuzione del dipinto alla rinomata pittrice torinese 
Maria Giovanna Battista Clementi, detta la Clementina.

L’immagine di
Polissena d’Assia



I festeggiamenti per l’anniversario
Il ricco programma di attività per festeggiare i dieci anni di apertura al 
pubblico è partito a metà ottobre, dopo lo straordinario successo delle pas-
sate edizioni, con le gare podistiche “Corsa del Principino” e “Una Corsa 
da Re” nonché con la “Nuit Royale”, la festa a tema in costume del Settecen-
to, riproposta dopo il clamore degli anni precedenti. 
Da ricordare anche la grande manifestazione “Tattoo da Re – Rassegna 
musicale delle bande militari italiane” con caroselli ed esecuzione di brani 
musicali nel Borgo Antico, Giardini e Corte d’onore della Reggia che prece-

dono ed accompagnano il tradi-
zionale “Taglio della Torta” per 
tutti i presenti.
Nell’ambito dei festeggiamenti 
è stata inaugurata la mostra “Il 
teatro della scultura. Sculture 
contemporanee nella Cappella 
di Sant’Uberto della Reggia di 
Venaria”, opere di artisti con-
temporanei allestite presso la 
Cappella di Sant’Uberto, con 
letture recitate a tema e dialoghi 
virtuali con le statue presenti, 
dal titolo “La Scatola dei Ricordi 
e La Cupola che non c’è. Storia 
del Cantiere di Sant’Uberto”.  n
www.lavenaria.it 

Le mostre
in corso
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Ercole e il suo mito
fino al 7 gennaio 2018

La mostra illustra la figura di Er-
cole, semidio della mitologia greca 
ma anche simbolo rappresentati-
vo della Venaria Reale e del Duca 
Carlo Emanuele II, attraverso stra-
ordinari dipinti e opere d’arte rea-
lizzati nell’Antichità classica e poi 
tra Cinquecento e Settecento, pro-
venienti dalle maggiori collezioni 
italiane ed estere: opere che testi-
moniano la straordinaria fortuna 
a livello iconografico e narrativo 
degli episodi della vita dell’Eroe e 
insieme il forte fascino dell’imma-
gine mitica di Ercole nei secoli. 

Peter Lindbergh. 
A different vision on
fashion photography
fino al 4 febbraio 2018

L’esposizione è realizzata dal Kun-
sthal di Rotterdam in collaborazio-
ne con il curatore Thierry-Maxime 
Loriot e Peter Lindbergh. Presen-
ta 220 delle migliori realizzazioni 
di Peter Lindbergh, considerato 
uno dei più importanti fotografi 
di moda viventi. Lindbergh ha ri-
voluzionato la fotografia di moda, 
abbandonando gli scatti in posa e 
proponendo un linguaggio disi-
nibito che esprime la grazia oltre 
che la bellezza, ispirandosi al lin-
guaggio cinematografico e alla 
danza. Nei suoi raffinati scatti ha 
immortalato le modelle che hanno 
segnato la moda della fine del XX 
secolo: da Cindy Crawford a Nao-
mi Campbell a Linda Evangelista, 
lanciando l’era delle top-model.

I percorsi di visita
Le numerose opportunità di visita com-
prendono inoltre il percorso della Reggia 
Teatro di Storia e Magnificenza, con le 
installazioni multimediali e musicali Ri-
popolare la Reggia di Peter Greenaway e 
Music for the Great Gallerydi Brian Eno, e 
le suggestive esposizioni annesse: La Regia 
Scuderia. Il Bucintoro dei Savoia e le Car-
rozze Regali, Le Belle Arti. Mostra/Atelier 
dalle collezioni dell’Accademia Albertina di  
Torino. Ospite d’onore: il Veronese. Scultu-
re moderne alla Reggia di Venaria.
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E U R O P A

Di fronte ai flussi di 
profughi da paesi 
terzi in guerra, 
l’Unione euro-

pea fatica a dare risposte 
politiche unitarie, efficaci e 
rispettose dei diritti umani. 
La chiusura di molte fron-
tiere nazionali, come rispo-
sta alle pressioni migratorie, 
grava sulla salvezza di perso-
ne in fuga da persecuzioni e 
guerre. L’acquis di Schengen 
è rimesso in discussione, 
mentre vacilla il processo di 
integrazione fondato sulla 
Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea. Il 
progetto europeo, fondato 
sull’idea di superamento del 
modello ottocentesco di Sta-
to-nazione, sembra arenarsi 
in un assetto intergovernati-
vo che non contrasta a sufficienza il ritorno di nazio-
nalismi xenofobi e non afferma con sufficiente forza 
un sistema comune di asilo e di accoglienza capace di 
effettiva tutela.
Per riflettere su questi temi e fornire un quadro aggior-
nato della situazione, la Federazione piemontese dell’Aic-
cre - Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d’Europa, in collaborazione con il Consi-
glio regionale del Piemonte - Antenna Europa, organizza 
il corso “Europa, migranti, frontiere. Diritti fondamenta-
li e accoglienza dei profughi nell’Unione europea”. Visto 
il successo degli anni precedenti, il corso, rivolto a do-
centi e operatori del settore delle migrazioni, si presenta 
in una nuova formula ampliata, per numero di incontri 
e profilo professionale dei docenti. L’iniziativa fa parte 
delle proposte didattiche e formative del Cesedi-Centro 
per i servizi didattici della Città metropolitana di Torino 
ed è valida per il riconoscimento dei crediti formativi per 
il personale della scuola da parte dell’Usr Piemonte. Gli 

Europa, migranti, frontiere

incontri si tengono a Torino, presso la sede Cesedi in via 
Gaudenzio Ferrari 1, ogni quindici giorni da novembre 
a maggio 2018. 
Intervengono: Giampiero Bordino, presidente Cesi - 
Centro Einstein di studi internazionali, Massimo Pasto-
re, avvocato Asgi - Associazione studi giuridici sull’immi-
grazione, Davide Rigallo, segretario della Federazione 
piemontese Aiccre, Alfonso Sabatino, Aiccre Piemonte, 
Laura Martinelli, avvocata Asgi, Giuliana Turroni, Con-
siglio regionale del Piemonte - Antenna Europa, Luisa 
Mondo, medica Simm - Società italiana di medicina del-
le migrazioni, Giovanna Zaldini, formatrice intercultu-
rale del Centro interculturale donne Alma Mater. n
goo.gl/jhz2eT

di  Giuliana Turroni

L’AICCRE ORGANIZZA A TORINO FINO A MAGGIO 2018 
UN CORSO DI FORMAZIONE SUI DIRITTI FONDAMENTALI E 
SULL’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI NELL’UNIONE EUROPEA 

In alto una famiglia di profughi in fuga

nella pagina a lato, la sede del Congresso dei poteri locali e regionali 
del Consiglio d'Europa a Strasburgo



autorità italiane di vigilare affinché le regioni a statu-
to ordinario dispongano di una maggiore autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa.
goo.gl/Fyhhpf
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“Più autonomia per gli Enti locali”

Germania, Ungheria, Italia, Polo-
nia, Slovacchia e Slovenia. Finanzia 
progetti di cooperazione tra enti 
pubblici e privati di livello nazionale, 
regionale e locale in materia di inno-
vazione, energia, ambiente, risorse 
naturali e culturali e trasporti. Il ban-
do scade il 25 gennaio 2018.
http://bit.ly/2mslXwk 

Bando 2018 Erasmus+
Il bando 2018 del programma Era-
smus+ mette a disposizione 2,7 
miliardi di euro di finanziamenti. È  
rivolto a organismi pubblici o pri-
vati attivi nei settori dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e 
dello sport. I paesi partecipanti al 
programma sono quelli Ue+, Tur-
chia e Macedonia. Alcune azioni 
si estendono ad altri paesi partner, 
mentre condizioni speciali sono sta-
bilite per il Regno Unito in conside-

Lavoratori distaccati
I Ministri dell’Ue hanno raggiun-
to un accordo per modificare la 
normativa sui lavoratori distaccati 
all’estero, cioè i dipendenti di azien-
de che svolgono, per un periodo 
limitato di tempo, svolgono il loro 
lavoro in un altro Stato membro. A 
seguito dell’allargamento ai paesi 
dell’Est, che hanno costi previden-
ziali e salariali inferiori, la normativa 
ristabilisce l’equilibrio tra diritti del 
lavoro e libera prestazione dei ser-
vizi attraverso l’adeguamento della 
retribuzione dei lavoratori distaccati 
alle leggi dello Stato membro ospi-
tante.
http://bit.ly/2hBzuzV 

Leggi europee 2017
Il Parlamento italiano ha approvato 
la legge europea 2017 e la legge di 
delegazione europea 2016-2017, i 

due strumenti predisposti dalla leg-
ge 234 del 2012 per adeguare pe-
riodicamente l'ordinamento nazio-
nale a quello dell'Unione europea. 
La legge europea 2017 è composta 
da 30 articoli che affrontano tre 
procedure di infrazione e otto casi 
Eu pilot. La legge di delegazione 
europea 2016-2017 conferisce la 
delega al Governo per il recepimen-
to di 29 direttive europee. 
http://bit.ly/2yJtCYG   
http://bit.ly/2AJftv1 

Terzo bando Central Europe
Con una dotazione di 60 milioni di 
euro apre il terzo bando Interreg 
Central Europe. Il programma fa 
parte della Cooperazione territoria-
le europea 2014-2020 e promuove 
la collaborazione transnazionale tra 
nove paesi Ue dell’Europa centrale: 
Austria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Pillole d’Europa
razione della Brexit. Alle azioni Jean 
Monnet possono partecipare istituti 
di istruzione superiore e organismi 
da tutto il mondo.
http://bit.ly/2AKjJue 

Politica di coesione post 2020
La Commissione europea ha pubbli-
cato un documento di riflessione sul 
futuro delle finanze dell'Ue. Il testo 
presenta i principali elementi in di-
scussione, strutturandoli intorno ai 
cinque scenari previsti dal Libro bian-
co sul futuro dell'Europa: l'Ue andrà 
avanti come prima, gli Stati membri 
faranno di meno insieme, procede-
ranno a velocità diverse, faranno di 
meno ma in modo più efficiente o 
faranno molto di più insieme? Le 
opzioni vanno dalla riduzione della 
spesa per le politiche esistenti all'au-
mento delle entrate.
http://bit.ly/2zIICti 

Il Congresso dei poteri locali e regionali 
del Consiglio d’Europa (Cplre) ha adotta-
to, nel corso della 33a sessione plenaria che 
si è svolta il 10 ottobre 2017, una relazione 
e una raccomandazione sulla democrazia 
locale e regionale in Italia. Dopo la visita di 
monitoraggio nel nostro paese, il Congres-
so esorta le autorità italiane, come espresso 
testualmente nella risoluzione, a riesami-
nare, tramite consultazioni, i criteri per il 
calcolo dei tagli al bilancio e a revocare le 
restrizioni finanziarie imposte agli enti lo-
cali, per garantire loro risorse sufficienti, 
proporzionate alle loro responsabilità. Rac-
comanda altresì di chiarire le competenze 
delle province e città metropolitane, intro-
ducendo nuovamente l’elezione diretta dei 
loro organi di governo, prevedendo una retribuzione 
appropriata dei loro amministratori e riesaminando le 
attuali restrizioni imposte in materia di risorse umane 
a livello locale. Il Congresso raccomanda infine alle 



AUMENTA ANCHE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’UTILIZZO DELLE NUOVE 
STRATEGIE DIGITALI CHE VEICOLANO INFORMAZIONI E CONTENUTI ATTRAVERSO 
I SOCIAL, LE CHAT E IL WEB 
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Si è svolta 17 novembre a Palazzo Lascaris la 
riunione del coordinamento piemontese di 
PA Social, la prima associazione italiana dedi-
cata allo sviluppo della nuova comunicazione 

all’interno della Pubblica Amministrazione, portata 
avanti attraverso social network, chat e tutti gli stru-
menti innovativi messi a disposizione dal digitale. 
Prende forma dall’esperienza del gruppo di lavoro 
#PASocial, nato nel novembre 2015 dall’idea di comu-
nicatori, capo uffici stampa, social media manager del 
Governo (Presidenza del Consiglio, tutti i Ministeri, 
varie istituzioni nazionali), con l’obiettivo di rendere 
la comunicazione pubblica delle istituzioni centrali 
sempre più efficace e a portata di cittadino. Una realtà 
che adesso si apre ai territori per proseguire e raffor-
zare il percorso di crescita di una rete nazionale della 
nuova comunicazione.
La costituzione del coordinamento piemontese #PaSo-
cial era stata anticipata, nel mese di giugno, da un’ini-
ziativa organizzata da Consiglio regionale e Unionca-
mere Piemonte: “#DIGITALSPEECHES: la Pa e le sfide 
della comunicazione 4.0. Il caso PA Social” con il patro-
cinio di Agid (Agenzia per l’Italia digitale) e dell’Ordi-
ne dei Giornalisti del Piemonte. 
In generale, PA Social vuole intercettare, dare ricono-

#PaSocial lancia
il coordinamento piemontese

scimento e forza al grande fermento ed entusiasmo che 
sta tornando nel mondo della comunicazione, proprio 
grazie ai nuovi strumenti web e social.
In attesa di un aggiornamento necessario e fondamen-
tale della legge 150/2000 sulla comunicazione pubbli-
ca, l’associazione, con i suoi coordinamenti territoriali, 
propone un nuovo modello organizzativo per la comu-
nicazione di enti e aziende pubbliche con una logica 
da redazione unica e con la consapevolezza che i nuovi 
strumenti (web, social, chat) toccano ormai la totalità 
degli uffici che hanno a che fare con comunicazione, 
informazione, rapporti con il pubblico, rapporti con la 
stampa, citizen satisfaction, partecipazione, trasparenza, 
accesso civico, campagne di comunicazione, organizza-
zione di eventi, comunicazione interna.
Nei prossimi mesi il coordinamento piemontese vuole 
portare avanti un lavoro di aggregazione di numerose 
realtà pubbliche della regione. Verranno realizzati cor-
si e seminari di formazione, workshop e convegni con 
strutture, aziende, enti pubblici e privati, sia a scopo di-
vulgativo, sia per il personale interno per migliorare la 
conoscenza, le professionalità e il corretto utilizzo dei 
social media e di tutte le piattaforme legate al digitale 
e alla comunicazione interna ed esterna. n
https://www.pasocial.info/ 

di  Fabio Malagnino
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OLTRE 300 GIOVANI HANNO ADERITO AL NUOVO PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO CHE MIRA A FAR CONOSCERE IL FUNZIONAMENTO 
DELL’ASSEMBLEA ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE TRA PARI

Gli studenti diventano
ambasciatori del Consiglio regionale

“Il Consiglio regionale si apre 
ancora più agli studenti av-
viando percorsi di alternan-
za scuola-lavoro, l’espressio-

ne più compiuta dell’integrazione tra 
il mondo della scuola e quello delle 
istituzioni. Si tratta di un investimen-
to formativo importante in termini di 
risorse umane che coinvolgerà le classi 
del triennio degli istituti professionali, 
tecnici e dei licei della nostra regione”.  
Con queste parole il presidente del 
Consiglio regionale Mauro Laus ha 
aperto a settembre la cerimonia della 
firma del protocollo triennale d'intesa 
con il direttore dell'Ufficio scolastico 
regionale Fabrizio Manca per la diffu-
sione delle iniziative dell'Assemblea le-
gislativa piemontese destinate alle scuo-
le e la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro. 
Il Piemonte è la prima Regione in Italia che sperimenta que-
sto nuovo modello di alternanza scuola-lavoro. “Avviare questi 
percorsi – ha proseguito Laus – vuol dire contribuire alla re-
alizzazione di una società competente ed efficace, costruen-
do le fondamenta di una generazione di professionisti che 
arricchisce il proprio bagaglio culturale e professionale con 
programmi di studio di qualità. Gli studenti e le studentesse 
del triennio delle superiori saranno insigniti del titolo di am-
basciatori e ambasciatrici del Consiglio regionale. Spetterà 
poi a loro far conoscere ai ragazzi più giovani di elementari e 
medie), attraverso il metodo di 'educazione tra pari', i proget-
ti proposti nei diversi ambiti del Consiglio e le attività svolte 
dalle Consulte, i Comitati e i diversi settori dell’Assemblea 
regionale".
"L’Ufficio scolastico regionale – ha dichiarato Manca – ha vo-
luto con questo Protocollo d’intesa istituzionalizzare la colla-
borazione, già peraltro in atto e consolidata, con il Consiglio 
regionale del Piemonte che in questi anni ha contribuito in 
modo sostanziale e sinergico alla diffusione nelle Istituzioni 
scolastiche dell’educazione civica e della cittadinanza attiva, 

di  Dario Barattin

S PAZ I O  RAGAZZ I

dei diritti umani, della lotta contro le discriminazioni, del-
la  cultura della legalità. Esprimendo l’apprezzamento per 
l’opportunità offerta dal Consiglio regionale alle scuole del 
nostro territorio, ritengo importantissima la promozione di 
percorsi che forniscano opportunità di crescita personale e 
professionale alle studentesse e agli studenti, favorendo altre-
sì lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole fondata 
su diritti e valori condivisi". 
Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente del Consiglio 
regionale Nino Boeti, i componenti dell'Ufficio di presidenza 
Angela Motta e Giorgio Bertola, i garanti regionali dell'in-
fanzia, dei detenuti e dei diritti degli animali Rita Turino, 
Bruno Mellano ed Enrico Moriconi, il presidente del Core-
com Piemonte Alessandro De Cillis, il difensore civico regio-
nale Augusto Fierro e i vicepresidenti del Comitato regionale 
per i Diritti umani Giampiero Leo e della Consulta femmini-
le regionale Marilena Bauducco. n

Il presidente Mauro Laus con i primi “ambasciatori”, gli studenti dell’Istituto 
superiore Arimondi-Eula di Savigliano (Cn) che hanno presentato un proget-
to sulla Dichiarazione universale dei diritti umani spiegata ai ragazzi
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Il concetto di spazio a Casale Monferrato
"Rebuilding Spaces - Dieci artisti in dialogo sul concetto di spazio". 
Fino al 14 gennaio sono in mostra più di 40 opere scultoree di Atchu-
garry, Bonzanos Art Group, Fallini, Fogliati, Gilardi, Habicher, Mai-
nolfi, Minoli, Pulcinelli e Sassolino. Orario: sabato e domenica 10-13 
e 15-19, ingresso libero. Catalogo Edizioni Bertani, testi di Niccolò 
Bonechi, proventi all'Associazione Santa Caterina onlus. Info:
Comune, tel. 0142.444330, comune.casale-monferrato.al.it

Palazzo Mazzetti ad Asti narra il ‘700
Fino al 25 febbraio "Nella città d’Asti in Piemonte. Arte e cultura 
in epoca moderna". Oltre 60 opere tra argenti, dipinti e sculture 
del periodo astigiano dalla prima guerra di successione di Man-
tova e del Monferrato alla Repubblica Astese del 1797. Orari: da 
martedì a domenica 10,30- 18,30. Biglietto 5 euro.
Info: palazzomazzetti.eu 

A Biella le fotografie del paesaggio
"Terre di uomini Adams, Shore, Goldblatt, Ghirri, Basilico, Jodice 
e altri 21 grandi fotografi raccontano il paesaggio": dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena 70 fotografie di 32 artisti, 
fino al 7 gennaio. Orari: venerdì e sabato 15.30-19, domenica e fe-
stivi (escluso 25 dicembre) 10-13 e 15.30-19. Biglietto 7 euro. Info: 
fondazionefotografia.org/mostra/terre-di-uomini.

Lucio Fontana e il Gruppo Zero a Cherasco
Fino al 14 gennaio "Lucio Fontana e l’annullamento della pittura. 
Dal Gruppo Zero all’arte analitica". Fontana è presente con più di 
20 capolavori, cui si affiancano altre 80 opere di una quarantina 
di artisti che documentano per la prima volta in Piemonte l'av-
ventura del Gruppo Zero. Da mercoledì a domenica 9,30-12,30 e 
15-19, biglietto 8 euro.
Info: tel. 0172.427050, luciofontanacherasco.com

Nel Castello di Novara le stanze di Sgarbi
Più di 120 opere, tra dipinti, disegni e sculture, dalla fine del '400 
all'800, danno vita alla mostra "Dal Rinascimento al Neoclassico. 
Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi" (fino al 14 gennaio). Dedica-
ta alla madre, l'esposizione racconta la variegata geografia arti-
stica della nostra nazione attraverso la collezione del noto critico 
d'arte. Info: lestanzesegretedivittoriosgarbi.it

Un inverno ricco di suggestioni

di  Laura Dellocchio

PITTURA SETTECENTESCA MA ANCHE FOTOGRAFIA E SCULTURA NEI VARI APPUNTAMENTI 
CHE SI SNODANO SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
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Fino al 26 gennaio è visitabile a Palazzo Lascaris, nei 
nuovi spazi della Galleria Spagnuolo, la mostra “Oltre 
lo sguardo. Sguardi che parlano / Terre che accol-
gono”, curata da Paola Zola, direttrice artistica della 
Collezione Pittori per la Pace in collaborazione con 
Simona Truglio, presidente dell’Associazione Eleyka. 
I quaranta quadri esposti sono tratti dalla Collezione 
Pittori per la Pace, costituita da più di 500 opere re-
alizzate da 250 artisti internazionali con varie tecni-
che pittoriche, diversi materiali e supporti e esposta in 
parte sui muri delle case di Torre Canavese e in parte 
nella locale Pinacoteca intitolata a Raissa Gorbaciova.

Pittori per la pace da Torre Canavese 

“Ernesto Rossi: dal Piemonte all’Europa” è il titolo della mostra 
aperta fino al 10 gennaio all’Urp del Consiglio regionale del Pie-
monte, in via Arsenale 14/G a Torino.
Realizzata dalla quinta C dell’Istituto professionale per Servizi so-
ciosanitari Bosso-Monti di Torino, la mostra è dedicata a uno dei 
principali promotori del federalismo europeo, nel cinquantesimo 
anniversario della morte. Nato a Caserta nel 1897, Rossi fu espo-
nente di rilievo del movimento antifascista “Giustizia e Libertà” con 
Carlo e Nello Rosselli e Gaetano Salvemini. Durante il confino scris-
se con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni il “Manifesto di Ventote-
ne”, una vera e propria pietra miliare del pensiero europeista.
Nel dopoguerra, come rappresentante del Partito d’Azione, fu sotto-
segretario alla Ricostruzione nel governo guidato da Ferruccio Par-

ri e presidente dell’Azienda rilievo 
alienazione residuati (Arar). Dopo 
lo scioglimento del Partito d’Azione 
aderì al Partito Radicale è combatté 
memorabili battaglie contro i mono-
poli economici e le consorterie di 
potere. Collaborò con diverse testate 
giornalistiche, ma il suo nome resta 
legato alle inchieste realizzate per Il 
Mondo di Mario Pannunzio e agli ar-
ticoli scritti per L’Astrolabio di Parri. 
La mostra è visitabile gratuitamen-
te dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 
12.30 e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì 
dalle 9 alle 12.30.

Ernesto Rossi:
dal Piemonte all’Europa

Uno storico segno tangibile della devozione dei torinesi 
alla Madonna Consolata sono gli oltre 13mila ex-voto 
che la Basilica dedicata alla patrona della città tuttora 
conserva. I cuori argentati, le spalline degli ufficiali, le 
medaglie, le fotografie e i moltissimi quadretti dipinti 
sono i protagonisti della mostra “Momenti di vita ne-
gli ex-voto alla Consolata”, allestita fino al 31 gennaio 
nella Biblioteca della Regione Piemonte Umberto Eco, 
a Torino in via Confienza 14. La mostra, promossa dal 
Consiglio regionale, è curata da Lino Ferracin e rimane 
aperta, con ingresso libero, dal lunedì al giovedì dalle 
9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 
12.30. L’ottantina di ex-voto sono stati selezionati cer-
cando i segni o le storie legate alla città. Ritroviamo 
Torino nelle indicazioni delle vie e nelle architetture di 
alcune piazze, negli interni delle case popolari, nei gio-
chi dei ragazzi. Queste immagini semplici sono testi-
monianza non solo della fede popolare ma anche del 
difficile passato della città, legato alla guerra prima ed 
al rumore delle officine e ai negozi poi. 

Torino negli ex-voto 
alla Consolata
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Il 2 novembre, giornata in cui si ri-
cordano i defunti, il vicepresidente 
del Consiglio regionale, Nino Boeti, 
ha partecipato in rappresentanza 
dell’Assemblea legislativa piemon-
tese alla cerimonia in ricordo di 
tutti i caduti militari morti in Ita-
lia e all’estero, nell’adempimento 
del loro dovere, che si è tenuta in 
piazza d’Armi, a Torino, davanti al 
monumento ai Martiri di Nassiriya. 
Sabato 4 novembre è poi interve-
nuto all’alzabandiera in piazza Ca-
stello, in occasione della Giornata 
dell’Unità nazionale e delle Forze 
Armate. “La prima guerra mondia-
le fu un evento di proporzioni mai 
conosciute dall’umanità. Distrusse 
un’intera generazione. Otto milioni 
e mezzo di morti, tra questi 650mila 
italiani, 20 milioni di feriti gravi e mutilati, tra questi 
1 milione di connazionali”, ha dichiarato Boeti. “Pos-
siamo davvero dire che l’Italia allora è nata in trincea: 
in quei chilometri e chilometri di trincee scavate dal 
1914 al 1918. Con la grande guerra il mondo non sa-
rebbe più stato lo stesso. Quel conflitto ha rappresen-
tato una rottura della Storia, esattamente come è stata 

Il Consiglio regionale celebra
l’unità nazionale e i suoi caduti

la Resistenza”. Dopo aver celebrato l’Unità nazionale 
e le Forze Armate, domenica 5 novembre il vicepresi-
dente ha infine rappresentato il Consiglio regionale a 
Forno di Coazze, per ricordare i 98 partigiani caduti 
che riposano dal 1945 nel cimitero di guerra del Sa-
crario. Alla commemorazione era presente anche la 
ministra della Difesa Roberta Pinotti (nella foto).

Nella seduta del 10 ottobre il presidente del Consiglio regiona-
le, Mauro Laus, ha ricordato la 67esima Giornata nazionale 
delle vittime degli incidenti sul lavoro, tenutasi l’8 ottobre, af-
fermando la volontà del Consiglio regionale del Piemonte di 
dedicare, anche quest’anno, uno speciale momento di ricordo a 
chi in Piemonte ha perso la vita sul posto di lavoro. “Sfortunata-
mente i numeri ci dicono che sono aumentati rispetto al  2015 
e quindi questo deve essere un momento di richiamo forte al 
tema della sicurezza sul lavoro, che costituisce un indicatore 
importante del livello di civiltà di un Paese”, ha dichiarato il 
presidente. “Sul tema non è accettabile alcun calo di attenzio-
ne da parte delle istituzioni e delle forze sociali. Qualsiasi inci-

L’Assemblea ricorda le vittime sul lavoro
dente sul lavoro è infatti intollerabile e anche una sola vittima 
infligge al corpo sociale una ferita non rimarginabile. Occorre 
ancora insistere affinché si realizzi pienamente l’osservanza di 
tutte le tutele utili a garantire la salute e l’integrità fisica dei 
lavoratori. Alla cerimonia hanno presenziato la direttrice regio-
nale dell’Inail, Alessandra Lanza, e il presidente piemontese 
dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del 
lavoro, Silvio Olivero. Sono stati 53 gli incidenti mortali che 
nel 2016 hanno coinvolto persone residenti in Piemonte: 17 
avvenuti nella provincia di Torino, 12 in quella di Cuneo, 6 in 
quella di Vercelli, 5 in provincia di Alessandria, 4 in quella di Asti 
e di Novara, 2 in quella di Biella e del Vco, infine 1 a Cremona.
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Il contributo che le 21 donne costituenti hanno dato nella 
stesura della carta costituzionale è stato il tema al centro 
del convegno Le Costituenti al lavoro. Donne nella Costituzio-
ne, organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione 
con la Fondazione Nilde Iotti. “Senza l’impegno politico, 
sindacale e sociale di queste donne non avremmo avuto 
le leggi sul diritto di voto, di istruzione, sul divorzio, sui 
diritti delle lavoratrici e sulla maternità”, ha affermato il 
presidente del Consiglio regionale Mauro Laus. “Abbia-
mo il dovere di corrispondere alle nobili intenzioni delle 
madri e dei padri costituenti difendendo la Costituzione 

dai rigurgiti di un vergognoso passato che ancora oggi 
prova a insinuarsi nella nostra comunità”. Nino Boeti, vi-
cepresidente del Consiglio regionale, delegato al Comita-
to Resistenza e Costituzione, ha ricordato che: “Le donne 
furono protagoniste nella storia del nostro Paese ancora 
prima della stesura della Costituzione, dalle guerre risor-
gimentali alla Grande Guerra, quando sostituirono gli 
uomini partiti per il fronte nelle fabbriche e nei campi, 
e poi lo straordinario ruolo svolto durante la Resistenza”. 
Livia Turco, già parlamentare, ministro e consigliera re-
gionale in Piemonte, è intervenuta in veste di presidente 
della Fondazione Nilde Iotti: “Queste giovani 21 donne 
hanno saputo rappresentare e tutelare gli interessi di tut-
te le donne del Paese, collaborando fra loro anche se ap-
partenevano a partiti diversi”. Sono inoltre intervenute: 
Graziella Falconi scrittrice e pubblicista, che ha traccia-
to un excursus storico sul periodo della Costituente ed 
Elena Ruzza, che ha recitato una parte dello spettacolo 
“Figlia di Tre Madri” di Gabriella Bordin.
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“Il pensiero politico di Francesco De Sanctis resta si-
curamente un fecondo punto di riferimento per tutti 
quelli che, come me, intendono la politica come impe-
gno per il bene comune”, ha affermato il presidente 
del Consiglio regionale Mauro Laus, aprendo a palaz-
zo Lascaris la seconda giornata del convegno interna-
zionale di studi La militanza della critica da Francesco De 
Sanctis alla contemporaneità. “Egli predicava contro la 
corruzione e contro la personalizzazione della politi-
ca. né si stancava di ripetere, soprattutto ai giovani, 
che la cultura è la vera ricchezza dell’uomo perché lo 
avvicina criticamente alla verità, perché suscita dubbi 
e curiosità, perché lo spinge al confronto con il pros-
simo e con le sue idee, quindi alla tolleranza e alla de-
mocrazia”. Il convegno è stato promosso dal Comitato 
nazionale per le celebrazioni del bicentenario della 
nascita di De Sanctis (1817-1883) e dal Dipartimento 
di studi umanistici dell’Università di Torino. Filoso-
fo, critico letterario, De Sanctis fu più volte deputato 
e ministro della Pubblica istruzione. La sua vicenda 

La politica richiede cultura.
L'attualità di Francesco De Sanctis

politica è legata alla città di Torino dove visse prima 
l’esilio e poi le sue prime esperienze parlamentari. Fra 
i relatori è intervenuta anche la consigliera comunale 
di Torino Maria Grazia Grippo, che con Memorie di un 
viaggio elettorale duecento anni dopo ha portato una te-
stimonianza sull’eco dell’insegnamento di De Sanctis 
nel proprio impegno politico personale.

Le madri e i padri della Costituzione
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“Sono convinta che la cultura, attraverso tutte le sue de-
clinazioni (patrimonio storico, artistico, architettonico, 
di cultura materiale e di turismo se si parla di enogastro-
nomia, tradizione, ambiente e paesaggio), sia senza dub-
bio una delle voci più promettenti per dare respiro alla 
ripresa economica e occupazionale, così ha affermato 
Daniela Ruffino,vicepresidente del Consiglio regionale 
con delega alla Consulta europea, aprendo i lavori del 
convegno La Storia nella Comunicazione per le industrie cul-
turali e lo sviluppo territoriale, patrocinato dal Consiglio re-
gionale con la Consulta regionale europea. Il convegno 
ha rappresentato la sessione piemontese del progetto Il 
Filo d’Arianna – Arte come identità culturale, giunto alla sua 
XIVesima edizione nell’ambito del programma dell’Eu-
ropean Ardesis Festival 2017 – Art Design Innovation as 
Social network. La seconda parte dell’incontro ha visto 
la consegna di alcuni premi fra cui l'Alfredo D’Andrade Pri-
ze 2017 In defense of Cultural Heritage Values. A essere pre-
miato dal professor Stefano De Martino dell’Università 
di Torino è stato l’architetto Andrea Bruno. Maria Apri-
le, presidente dell’associazione Orizzonte Canavese ed 
Emma Angelini del Politecnico di Torino hanno invece 
consegnato i premi Cultura d’impresa 2017 a: A.I.D.I.A. 

L'industria culturale come opportunità 
di sviluppo per i territori

Associazione italiana donne ingegneri e architetti, alla 
casa editrice Atene del Canavese e alla società di comu-
nicazione Dunter. Il concorso per studenti sul tema del 
patrimonio culturale e naturale come futuro dell’uma-
nità ha visto infine distinguersi l’istituto comprensivo di 
Avigliana, il liceo Augusto Monti di Chieri e l’istituto tec-
nico statale Giovanni Cena di Ivrea.

Cittadinanza attiva
Il progetto educativo “L’Europa sono io. Una 
guida alla cittadinanza attiva” parte dal libro 
di Simone Fissolo, presentato a Torino a no-
vembre con l’assessore all’Istruzione Gianna 
Pentenero, l’editore Dino Aloi e l’illustratore 
Claudio Mellana. Il libro, racconta la storia di 
Marco, un ragazzo torinese di 17 anni, alle 
prese con i suoi problemi di vita quotidiana: 
la soppressione di una fermata del pullman 
che lo porta a scuola tutte le mattine, l’attesa 
insopportabile per una visita medica, la diffi-
coltà del rinnovo del permesso di soggiorno 
della ragazza di cui è innamorato e l’inquina-
mento dell’acqua balneare della sua spiaggia 
preferita in Liguria. 
Problemi quotidiani che forniscono l'occasio-

ne di spiegare le opportunità della partecipa-
zione attiva, grazie agli strumenti di demo-
crazia diretta garantiti degli statuti dei vari 
livelli istituzionali: il Comune, la Regione, la 
Repubblica Italiana e l’Unione Europea. 
“Bisogna sapere bene chi si è se si vuole stare 
bene con gli altri. Avere piena contezza del 
funzionamento di ragioni, metodi e mecca-
nismi che consentono il funzionamento della 
casa comunitaria” scrive il giornalista Marco 
Zatterin sulla quarta di copertina del libro. Il 
progetto è stato realizzato dalle associazio-
ni Gioventù Federalista Europea-Piemonte 
e Association Européenne Des Enseignants, 
con la partecipazione del Consiglio regionale 
e della Consulta regionale Europea.
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La marcia dei diritti e della libertà
Il Transgender Day of Remembrance (TDoR) è una ricorrenza 
della comunità LGBTQI per commemorare le vittime dell'odio e 
del pregiudizio anti-transgender (transfobia). Un evento che vede 
da sempre attenti il Consiglio regionale e la Giunta, che anche 

Impiego dei detenuti per le attività lavorative: in Piemon-
te alcuni esempi virtuosi, ma c’è ancora molta strada da 
fare. “Degli oltre 4mila detenuti rinchiusi nei tredici isti-
tuti di pena piemontesi solo 1.050, secondo le statistiche 
ufficiali, lavorano alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, d’im-
pieghi legati a lavoretti di economia domestica che non 
hanno nulla a che fare con i tempi, la qualità, le richieste 
e i risultati di un lavoro vero”. Con questa considerazione 
il garante regionale delle persone sottoposte a misure re-
strittive della libertà personale Bruno Mellano ha aper-
to la conferenza stampa sul reinserimento lavorativo dei 
detenuti. Un’occasione per fare il punto sulla situazione 
piemontese e far conoscere quanto realizzato dal Con-
sorzio sociale Giotto di Padova, presieduto dal leader na-
zionale in percorsi innovativi di reinserimento lavorativo 
e sociale di detenuti Nicola Boscoletto. “Il Consorzio - ha 
sottolineato Boscoletto - in ventisette anni ha dato vita a 
numerosi progetti, importanti per numeri e qualità d’in-
tervento e dà oggi lavoro e stipendio a oltre 150 detenuti. 
Grazie a chi ci ha dato fiducia, oggi nel carcere di Pado-
va i carcerati gestiscono il call center per le prenotazioni 
degli ospedali di Padova, producono biciclette, borse, pa-
nettoni e servizi di catering esterno”. Consapevoli che il 

Reinserimento lavorativo dei detenuti:
il Piemonte è indietro

costo sociale del carcere sta sia nella recidiva, ovvero nel 
mancato recupero del detenuto, sia nelle somme spese 
per una detenzione che rischia di essere fine a se stessa, 
Paola Lassandro della Cooperativa Arcobaleno, Gianlu-
ca Boggia della Cooperativa Extraliberi, referente per il 
progetto Freedhome, e Piero Parente della Cooperativa 
LiberaMensa hanno illustrato i progetti in atto per coin-
volgere dal punto di vista sociale e lavorativo i ristretti. 
All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, i consiglieri 
regionali Gian Paolo Andrissi, Andrea Appiano, Valen-
tina Caputo e Francesca Frediani.

quest'anno hanno deciso di dare il patrocinio agli eventi collegati. 
Il principale, la Trans Freedom March, organizzata dal Coordina-
mento Torino Pride, è partita da Piazza Vittorio a Torino sabato 
18 novembre. "Dobbiamo essere intolleranti verso l'intolleranza". 
Questo il paradosso che il presidente del Consiglio, Mauro Laus, 
ha portato durante la presentazione. "Le istituzioni piemontesi 
stanno facendo molto, ma assistiamo contemporaneamente a 
un'involuzione della società. La politica non è riuscita a creare 
gli anticorpi culturali e ha fallito facendo danni enormi. Prima 
di dividerci sulle sigle, dovremmo capire quale modello di società 
immaginiamo. Sono contento del rapporto che abbiamo con il 
Coordinamento su iniziative come questa". Oltre alla marcia, To-
rino ospita la mostra "Tra le Nuvole - Elovun el Art", allestita sotto 
i portici di piazza Castello di fronte al palazzo della Regione. Un 
progetto fotografico di Paola Arpone e Georgia Garofalo che si 
muove su due linee narrative differenti, quella dei ritratti allegori-
ci e quella informativa, declinata in nove immagini.
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migrazione italiana verso l’America non fosse legata solo alla neces-
sità ma avesse anche una matrice culturale, dettata dal cosiddetto 
“mito americano”. L’America, infatti, era considerata per definizio-
ne un Paese accogliente: da qui nasceva l’attrazione per un popolo 
che apriva le proprie porte a coloro che arrivavano. L’iniziativa è 
stata accompagnata da una mostra iconografica sul tema dell'immi-
grazione, allestita nel Cortile d'onore di Palazzo Lascaris.

A Palazzo Lascaris una mostra sulle migrazioni

Una eccellenza poco conosciuta: il salvamento

In occasione del 90° anniversario della morte di Nicola Sacco e Bar-
tolomeo Vanzetti uccisi, innocenti, sulla sedia elettrica negli Stati 
Uniti, lunedì 2 ottobre, alle 17, l'Aula consiliare di Palazzo Lasca-
ris ha ospitato il convegno "Processi migratori e immigratori nella 
storia dell'ultimo secolo tra accoglienza, pregiudizio, intolleranza e 
razzismo", realizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio 
Amendola. L'incontro, moderato da Prospero Cerabona, presiden-
te della Fondazione Amendola, ha inteso approfondire la storia dei 
processi migratori che hanno coinvolto l'Italia nel XX secolo. "Il 
nostro è un Paese che dimentica in fretta, che rimuove la memoria 
- ha affermato il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus -. 
In questa società sempre più diffidente e ostile, che ha delibera-
tamente cancellato parte del suo passato, la svolta per un futuro 
migliore sarebbe assumere che l’emigrazione è un fenomeno che si 
ripete all’infinito, senza limiti di tempo e di spazio e che l’espatrio 
per necessità ha caratteristiche simili in ogni epoca e nazione. Per 
farlo occorre riprendere il filo di questa dolorosa memoria, scavare 
nel ricordo dei nostri padri umiliati, per comprendere che il diritto 
a un’esistenza dignitosa è comune a tutta l’umanità”.
Al convegno sono intervenuti: Giovanni Cerchia, docente di Sto-
ria presso l'Università del Molise; Vito Antonio Leuzzi, direttore 
dell'Istituto pugliese per la Storia dell'antifascismo; Lorenzo Ti-
baldo, storico; Eugenio Martino, esperto di emigrazione italiana 
all'estero; Peppe Provenzano,vicedirettore della SviMez (Associa-
zione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno). Gianpaolo 
D’Andrea, capo di Gabinetto del Mibac, è intervenuto ricordando 
un articolo di Carlo Levi, nel quale lo scrittore sosteneva che l’im-

Da molti anni il Piemonte si distingue in una disciplina sportiva legata 
alla sicurezza sociale e alle buone pratiche: il nuoto per salvamento, 
propedeutico all’attività di bagnino e al soccorso in ambienti acquatici. 
Una specialità gestita dalla Federazione italiana nuoto. 
Questa estate a Breslavia (Polonia) alla decima edizione dei World Ga-

mes 2017, due atleti piemontesi, Jacopo Musso e Federico Gilardi, han-
no conquistato 5 medaglie (3 ori e 2 argenti), cioè quasi la metà delle 
12 medaglie portate a casa dell'intera spedizione italiana di salvamento, 
maschile e femminile. Una prestazione straordinaria anche consideran-
do che la rappresentativa azzurra ha totalizzato 42 medaglie (16 d’oro), 
risultando terza nel medagliere complessivo dei Giochi dopo Russia e 
Germania. Ai Campionati europei Federico, nato nel 1991, e Jacopo, 
nato nel 1993, sono stati gli atleti di punta della Rari Nantes Torino. Il 
secondo ha vinto l’oro, realizzando anche la misura record dei Campio-
nati, nei 100 manichino pinne (45"40) e l’oro, con record del mondo 
(già suo), nei 100 manichino pinne e torpedo (49”02). Federico è sta-
to medaglia d’argento nei 200 ostacoli e nei 200 superiore saver. Con 
Andrea Piroddi e Sasha Andrea Bartolo hanno vinto la medaglia d’oro 
nella staffetta 4 X 50 mista. Federico Gilardi detiene il record europeo 
nei 200 ostacoli (1'53"56) e il record del mondo nei 200 superiore sa-
ver (2'04"87), prestazioni stabilite durante i Mondiali di Eindhoven nel 
2016. L'Unione stampa sportiva italiana Ussi Subalpina Ruggero Radice, 
per gli straordinari successi conseguiti dal movimento piemontese, ha 
premiato il delegato regionale Fin Salvamento, Mauro Gastaldello, con 
il premio di "Dirigente dell'anno 2017".

A V V E N I M E N T I
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La storia raccontata dagli studenti
Entra nel vivo la 37esima edizione del Progetto di Storia contempo-
ranea, bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione in collabo-
razione con l’Ufficio scolastico regionale. Completate le iscrizio-
ni, i gruppi di studenti e i loro insegnanti (sono state coinvolte 
scuole secondarie ed enti di formazione professionale di tutte le 
province piemontesi) hanno due mesi per realizzare i loro lavori 
che dovranno essere consegnati entro il prossimo 8 febbraio.
Il progetto, avviatosi nel 1981, ha visto quest’anno l’adesione di 
820 studenti di 52 istituti, suddivisi in 164 gruppi di cinque stu-
denti ciascuno (20 provenienti dagli enti di formazione). 
“Da oltre trent’anni, tra le varie iniziative  promosse dal Comita-
to per la difesa e l’affermazione dei valori della Resistenza e della 
Costituzione, istituito nel 1976 - commenta il vicepresidente del 
Consiglio regionale Nino Boeti, delegato al Comitato –  spicca 
questo nostro progetto di storia contemporanea.
Una straordinaria esperienza che ha consentito a tante ragazze 
e tanti ragazzi di fare storia  e memoria, con una forte attenzio-
ne al nostro presente”. Un lavoro capillare, che ha coinvolto, in 
quasi quattro decenni, oltre 42mila studenti e 1.600 insegnanti, 
organizzando centinaia di viaggi nei luoghi della memoria.
Anche in questa edizione sono tre i temi di ricerca: il 70esimo 
anniversario della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gen-
naio 1948 dopo 18 mesi di lavoro da parte dei 556 costituenti eletti 
con il referendum del 2 giugno 1946; la guerra di Spagna che, dal 
1936 al 1939, prefigurò il secondo conflitto mondiale, con il suo 
carattere di “guerra totale”; infine, la lezione culturale e morale di 
don Lorenzo Milani, maestro della scuola di Barbiana, la piccola 
frazione di Vicchio, paesino toscano nella valle del Mugello, dive-
nuta famosa dopo la pubblicazione, nel maggio 1967, della rivolu-
zionaria “Lettera ad una professoressa”. 
La valutazione degli elaborati verrà effettuata da una commissione 

composta da esperte ed esperti di storia contemporanea designati 
dagli Istituti storici piemontesi che, al termine dei lavori, provve-
derà a formulare la graduatoria di merito individuando i vincitori 
nel numero massimo di 25 gruppi. La cerimonia di premiazione 
si svolgerà a Torino presso la sede del Consiglio regionale. I grup-
pi vincitori parteciperanno entro la  fine dell’anno scolastico in 
corso a uno dei tre viaggi studio che avranno come mete Berlino 
(con visita ai campi di Ravensbruck – Sachsenhausen), l’Austria 
(ai lager di Mauthausen e Gusen) e infine Trieste, con la visita alla 
Risiera di San Sabba e alla Foiba di Basovizza. n

Diverse le iniziative curate anche quest’anno dalla Consulta 
femminile regionale, presieduta da Cinzia Pecchio, in occasione 
della Giornata conto la violenza sulle donne. Il 24 novembre al 
Circolo dei lettori di Torino ha promosso la presentazione del 
libro “Qualcuno mi ha uccisa” di Checchina Levato, e “Donna 
senza rossetto” di Carmela Brucella il 23 novembre presso lo spa-
zio Kor di piazza San Giuseppe ad Asti. 
La Consulta ha sostenuto inoltre l’installazione di una ‘pan-
china rossa’ nel Comune di Valdellatorre (To), e due spettacoli 
teatrali a ingresso gratuito: “Malanova”, che si è tenuto il 18 no-
vembre al Salone Italia di Poirino e “Un sogno chiamato donna” 
il 25 novembre al Centro polifunzionale di Torre Canavese e la 
campagna di affissioni “Ci metto la faccia” a Mondovì (Cn).

Panchine rosse contro la violenza di genere 
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Un concorso per chi ama le fortezze

Giornalismo investigativo con il “Morrione”

Promuovere una riflessione sull’opera 
della scrittrice Laura Mancinelli, ma 
anche stimolare un dibattito sul desti-
no delle fortezze alpine piemontesi ed 
europee è lo scopo del premio lettera-
rio Forte di Exilles, presentato a Palaz-
zo Lascaris e promosso dalla Consulta 
femminile regionale.
“La Consulta femminile regionale 
vuole continuare a sostenere il mondo 
femminile in un’ottica di etica e pari 
opportunità, per rendere le donne 
protagoniste anche del rilancio eco-
nomico, occupazionale e sociale del-
la nostra Regione. Per raggiungere 
quest’obiettivo è assai prezioso l’esem-
pio che donne straordinarie possono 
offrire, diventando modello per la 
società. Una di queste è certamente 
Laura Mancinelli, una ‘piccola signora 
determinata, coltissima e spiritosa’, per 
riprendere una celebre definizione che 
è sintesi perfetta delle caratteristiche 
della scrittrice”, ha affermato Daniela 
Ruffino, vicepresidente del Consiglio 
regionale durante la presentazione 
dell’iniziativa.

Tabù HIV di Giulia Elia e Le mani 
sul Fiume di Giulia Paltrinieri 
sono le inchieste vincitrici della 
Sesta Edizione del Premio Rober-
to Morrione per il Giornalismo 
Investigativo, sostenuto anche dal 
Consiglio regionale.
La giuria, presieduta da Giuseppe 
Giulietti, ha premiato l’inchiesta 
Tabù HIV, nella categoria video, 
“per la sua capacità di approfon-
dimento di fatti di cronaca legati 
a temi di interesse generale, trat-
tati con sensibilità e rigore pro-
fessionale” e l’inchiesta Le mani 
sul Fiume, nella categoria webdoc, 
“per la tecnica e il linguaggio giornalistico combinati con perizia 
nel mondo digitale e per la capacità di fornire nuovi e più ampi 

Al premio possono concorrere i ragazzi 
delle scuole di secondo grado (compre-
se le scuole tedesche e francesi in Ita-
lia), presentando un testo inedito a scel-
ta tra racconto, intervista e reportage.
Laura Mancinelli, docente universi-
taria, autrice di saggi sulla letteratura 
tedesca e medievale e traduttrice di 
numerose opere letterarie, in occasio-
ne dell’apertura del Forte di Exilles, l’8 
luglio 2000, era stata incaricata dalla 
Comunità montana Alta Valle di Susa 
di scrivere un romanzo ambientato sul 
territorio.
Nasce così “La sacra rappresentazione”, 
che successivamente diventa “La lunga 
notte di Exilles”. La scrittrice, morta il 7 
luglio 2016, è sepolta proprio ad Exilles 
nella tomba di famiglia. 
Gli elaborati dovranno essere inviati in 
forma cartacea e a mezzo raccomanda-
ta postale, alla segreteria del Premio 
letterario Forte di Exilles (via Garibaldi 
59, Torino) entro il 31 marzo 2018. La 
premiazione avverrà nel maggio 2018 
presso il Forte.
www.premiofortediexilles.wordpress.com

strumenti di conoscenza di realtà 
territoriali complesse”.
Erano in finale, insieme alle due 
inchieste vincitrici, anche la video-
inchiesta  Nei canali della ‘ndranghe-
ta, di Alessia Melchiorre e Anto-
nella Serrecchia,e il webdoc d’in-
chiesta Matti per sempre, di Daniela 
Sala e Maria Gabriella Lanza.
Milena Gabanelli (nella foto) 
ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 
2017, assegnato a chi si è distinto 
nella propria carriera per l’impe-
gno nel giornalismo investigativo, 
“per aver indagato sempre la realtà 
senza censure né facili scoop , pre-

servando la memoria e dando un contributo decisivo a formare 
cittadini consapevoli”.
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I primi bandi completamente digitali

Più sicurezza nelle gare ciclistiche

La Regione Piemonte prosegue sulla stra-
da della dematerializzazione digitalizzan-
do completamente le prime istruttorie. 
Un’innovazione che, oltre ad assolvere un 
obbligo di legge previsto dal nuovo Codice 
dell’Amministrazione digitale, consente 
anche riduzione dei costi e miglioramento 
nella gestione dei servizi.
La direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport ha iniziato un per-
corso per la gestione on line dell’intero pro-
cesso, dalla domanda alla liquidazione, che 
dal prossimo anno coinvolgerà la maggior 
parte delle istruttorie. Una procedura alla 
quale è stato possibile accedere grazie a “Si-
stema Piemonte”, al quale il cittadino può 
già far riferimento per numerosi servizi, 
come ad esempio quelli tributari o sanitari.
Il primo bando, rivolto ai comitati regio-
nali degli enti di promozione sportiva per 
la realizzazione di progetti di cultura spor-
tiva, ha riscontrato l’adesione di oltre il 73% degli aventi diritto. 
Un risultato che ha portato l’assessore allo Sport, Giovanni Maria 
Ferraris, ad evidenziare che “ci ha dato la possibilità di testarne le 
criticità. Gli uffici regionali si sono dimostrati all’altezza e hanno 
svolto un ottimo lavoro. Abbiamo così compiuto un primo passo 
per innovare la pubblica amministrazione, rendendola più agile, 
meno costosa e soprattutto più efficiente”.
Parallelamente è stato avviato il bando per la realizzazione di at-

Il protocollo d’intesa tra la Regione 
Piemonte e il comitato piemontese 
della Fci, Federazione Ciclistica Ita-
liana, permetterà di formare perso-
nale volontario Asa, ovvero addetto 
alla segnalazione aggiuntiva, da 
impiegare come “scorta tecnica” 
nell’ambito delle competizioni cicli-
stiche sul territorio.
"Con questo atto si sopperisce 
all’esigenza crescente di dotare il 
personale volontario di un apposito 
'patentino' che permetta di interve-
nire in piena sicurezza durante le 
manifestazioni sportive ciclistiche, 
autorizzandolo anche alla regola-
mentazione del traffico in ausilio alla Polizia Stradale e alla Polizia 
Locale - spiega l’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria 

tività di conservazione di beni librari e stampe di interesse cultu-
rale, rivolto in particolare a enti pubblici e privati che possiedono 
biblioteche storiche, a cui hanno aderito 16 istituti. “L’esito con-
ferma la buona riuscita di questa prima sperimentazione, e, allo 
stesso tempo, si inserisce all’interno dei processi di innovazione in 
ambito culturale che stiamo promuovendo”, ha rilevato Antonella 
Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo.
www.regione.piemonte.it/pinforma

Ferraris - Il progetto è reso possibi-
le grazie alla collaborazione con la 
Fci piemontese, che compartecipa 
alle spese, per dotare la regione di 
personale volontario in numero suf-
ficiente per le molte competizioni 
presenti su suolo piemontese”.
Si può così procedere con il recluta-
mento di personale tra gli associati 
alle organizzazioni di volontariato 
di Protezione civile. Questi, per agi-
re in supporto alle forze dell’ordine 
nel servizio nell’ambito di queste 
competizioni, verranno formati per 
lo svolgimento del servizio di “scorta 
tecnica Asa” tramite appositi corsi 

organizzati dalla Fci e sostenuti anche dalla Regione Piemonte.
www.regione.piemonte.it/pinforma/
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Intesa tra Regione Piemonte e Canton Ticino 

900 milioni per le strade piemontesi

Il Canton Ticino e la Regione Piemonte hanno firmato il 6 ottobre 
sulle Isole di Brissago (Svizzera) una Dichiarazione d’intenti sulla 
cooperazione in diversi ambiti di interesse comune: commercio, tu-
rismo, energia e trasporti, formazione, cultura, tutela del territorio e 
dell’ambiente, salute e scienze mediche, sport, giovani e montagna.
“Si tratta di una firma importante, che rinnova una intesa che in 

Investimenti aggiuntivi per 600 milioni di euro nel contratto di pro-
gramma Anas con orizzonte temporale fino al 2022 e la certezza 
della rimodulazione dei finanziamenti per la Masserano-Ghemme 
sulle annualità 2018-2019 sono i risultati ottenuti da una delegazio-
ne composta dall’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, 
Francesco Balocco, e dai presidenti o rappresentanti delle Province 
e della Città metropolitana di Torino durante l'incontro avuto il 6 
novembre presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Al centro della discussione c’era la complessa partita della riclassi-
ficazione delle strade provinciali, che ha visto Regione e Province 
impegnate in una lunga trattativa con Ministero e Anas, secondo la 
quale il passaggio di una parte della rete oggi in capo alle Provin-
ce ad Anas doveva essere accompagnato dall’impegno di realizzare 
una serie di investimenti sui 1100 km di strade trasferite. Con le nuo-
ve risorse, che portano ad oltre 900 milioni l’importo del contratto 
di programma Anas 2016-2020, sarà possibile realizzare i necessari 
interventi di manutenzione straordinaria (messa in sicurezza di pon-
ti e strade) ed opere importanti e attese da anni. 
Per quanto riguarda la Masserano-Ghemme, la preoccupazione 
riguardava il ritardo accumulato da Anas nella progettazione del 
tracciato della cosiddetta “Pedemontina”, che rischiava di compro-
mettere il finanziamento di 80 milioni previsto nel decreto Sblocca 
Italia del 2014 e vincolato alla presentazione del progetto entro la 
fine di quest’anno. Un apposito decreto del Governo, già approvato 

parte era rimasta sulla carta. La volontà è di tradurre questa intesa 
in atti concreti, rafforzando la cooperazione con il Canton Ticino, 
in modo da sviluppare le relazioni della Regione con tutto l’arco 
delle nazioni confinanti”, ha sottolineato il vicepresidente della Re-
gione Piemonte, Aldo Reschigna.
“È un atto importante, che fissa i temi della cooperazione, che al-
trimenti sarebbe lasciata alla estemporaneità” - ha commentato il 
presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Manuele Ber-
toli - Ora si tratta di affrontare nel concreto le singole questioni. 
I progetti di Interreg che ci riguardano rappresentano in questo 
senso un banco di prova”.
Numerosi i temi di interesse comune, a cominciare dalla situazione 
della navigazione sul Lago Maggiore. La riunione ha poi permesso 
di condividere alcune informazioni sulle opere di messa in sicurez-
za della strada statale 34 del Lago Maggiore, in territorio italiano. 
Per quanto riguarda il progetto di Parco Nazionale del Locarnese, 
sul quale la votazione nei territori ticinesi interessati è prevista nel 
giugno 2018, è stata riaffermata la disponibilità della Regione Pie-
monte a sostenere la creazione di un’area protetta transfrontaliera 
nella zona della Valle dei Bagni; è valutato positivamente il coin-
volgimento del Ministero dell’Ambiente italiano, e la disponibilità 
manifestata in merito al progetto. 
goo.gl/Vmvoyv

dalla Corte dei Conti ma non ancora pubblicato, ha prorogato la sca-
denza, riprogrammando gli 80 milioni sulle annualità 2018 (75,08 
milioni) e 2019 (i restanti 4,54), scongiurandone la perdita.
“Un buon risultato - ha commentato Balocco - frutto della collabo-
razione tra istituzioni, che consentirà di sgravare le Province dagli 
oneri di manutenzione delle strade riclassificate e di realizzare im-
portanti investimenti che altrimenti sarebbe stato difficile ottenere”.
www.regione.piemonte.it/trasporti/index.htm
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Estinzioni e biodiversità in allarme rosso
Fino al 14 febbraio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 con ingresso 
libero, negli spazi della Sala Mostre della Regione Piemonte, in 
piazza Castello 165 a Torino, è aperta al pubblico la mostra “Estin-
zioni: biodiversità dei vertebrati in allarme rosso”, promossa e or-
ganizzata dal Museo regionale di Scienze naturali.
L’esposizione restituisce l’essenza del “Progetto Estinzioni”, rea-
lizzato grazie alla collaborazione tra il MRSN, l’Università degli 
Studi con il Museo di Zoologia di Padova, il Museo delle Scienze 
di Trento e il laboratorio FEM2 Ambiente di Milano Bicocca. Sco-
po del progetto è quello di identificare, catalogare e valorizzare 

i reperti di vertebrati estinti e in via di estinzione, conservati nei 
principali musei naturalistici italiani, e di fornire una chiave di 
lettura sui più importanti processi di estinzione e sulle azioni di 
disturbo ecologico compiute dall’uomo, al fine di meglio interpre-
tare il rapido declino della biodiversità e richiamare l’attenzione 
sulla tutela improrogabile dell’ambiente. 
Il Museo regionale di Scienze naturali presenta le cause che stan-
no alla base dei processi di rarefazione e di estinzione delle specie, 
con particolare riferimento ai vertebrati contemporanei. L’evento 
costituisce inoltre l’occasione per presentare al pubblico alcuni 
fra gli eccezionali reperti zoologici e paleontologici riferibili alle 
collezioni storiche del Museo, nonché esemplari derivanti da at-
tività di ricerca in alcuni dei maggiori esempi della biodiversità 
mondiale. Sono anche esposti esemplari di specie elencati nella 
Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura (UICN). Il percorso espositivo viene accompagnato 
da installazioni multimediali e video, con l‘organizzazione di in-
contri di approfondimento sul tema, che permettono di riflettere 
sull’importanza del ruolo dei musei naturalistici nell’ambito della 
conservazione della natura nel nuovo millennio e sul cambio di 
rotta che l’umanità è chiamata a intraprendere cercando nuove 
strade verso uno sviluppo sostenibile nel tempo, per garantire alle 
future generazioni un benessere duraturo.
Durante l'inaugurazione l'assessore regionale all'Ambiente, Al-
berto Valmaggia, ha posto l'accento sul fatto che "il tema dei cam-
biamenti climatici deve farci riflettere, e noi come Regione dob-
biamo occuparci del modo di vivere su questo pianeta. La siccità 
che ha colpito il Piemonte è anche legata a tutti questo".
www.mrsntorino.it/cms/

Il Comitato veterinario permanente 
dell'Unione Europea ha designato il 
consorzio italiano costituito dall'Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, della Liguria e della Valle 
d'Aosta e dall'Istituto Superiore di Sani-
tà quale nuovo Laboratorio europeo di 
riferimento per le encefalopatie spongi-
formi trasmissibili - malattie neurodege-
nerative (morbo della "mucca pazza").
In precedenza, il Laboratorio aveva sede 
nella città di Weybridge nel Regno Uni-
to. La nuova designazione si è resa ne-
cessaria a seguito del referendum sulla 

L'Istituto Zooprofilattico riferimento
europeo per le encefalopatie

cosiddetta "Brexit", concernente l'uscita 
della Gran Bretagna dall'Unione Europea.
Il presidente della Regione Piemon-
te, Sergio Chiamparino, l'ha definita 
“un'ottima notizia che conferma il va-
lore scientifico internazionale del lavoro 
svolto dal nostro Istituto Zooprofilattico 
e dall'intero team di ricerca. Una scelta 
che rende ulteriormente evidente come 
le eccellenze che operano sul nostro ter-
ritorio siano le vere risorse vincenti in una 
strategia di attrazione di investimenti di 
livello internazionale".
www.izsto.it/
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È Remete, con un processo per recuperare integralmente metalli e terre 
rare da materiale elettronico in disuso, il vincitore della 13a. Start Cup 
Piemonte e Valle d’Aosta. Sul podio anche Wound Viewer per il suo 
dispositivo medico innovativo ed Ermes con un sistema brevettato per 
la cyber security.
La competizione è stata sostenuta dalla Regione Piemonte per mezzo 

I vincitori di Start Cup 2017
del Fondo sociale europeo e promossa dagli Atenei del territorio tramite 
i rispettivi incubatori (I3P del Politecnico di Torino, 2i3T dell’Università di 
Torino, Enne3 dell’Università del Piemonte orientale e Pépinière di Ao-
sta) si è conclusa con la premiazione svoltasi il 20 ottobre nel Campus 
Einaudi di Torino. Tra gli altri progetti in concorso figurano la realizzazio-
ne di droni in grado di operare nei Paesi del Terzo mondo per il traspor-
to di merci e generi di prima necessità, soluzioni hardware e software 
innovative per gestire la rete idrica, l'introduzione di un’alternativa alla 
formalina come l’innovativo Addax, né tossico né cancerogeno. Alla 
fase finale hanno partecipato 128 progetti con 369 proponenti ed i 
settori merceologici maggiormente rappresentati sono stati l'Ict (50%) 
e l'industriale (20%).
Dopo aver ricordato che anche quest’anno la Regione Piemonte ha so-
stenuto con convinzione la competizione in quanto utile strumento di 
incentivo all’innovazione, l'assessora all’Istruzione, Lavoro e Formazione 
professionale, Gianna Pentenero, ha sostenuto che “l’obiettivo è ac-
compagnare l’aspirante startupper in ogni fase del processo di creazio-
ne d’impresa, dalla valutazione del progetto innovativo fino alla stesura 
del business plan. Tra il 2015 e il 2017 la costituzione di 38 nuove im-
prese ha permesso la creazione di 90 posti di lavoro”.
https://startcup.i3p.it/

La riforma delle cave
“Regole chiare, che vanno a garanzia degli operatori onesti, per 
permettere loro di avere procedure più semplificate e per rilanciarsi 
dopo il periodo di crisi di un settore che in Piemonte ha oltre 270 
esercenti per circa 1500 dipendenti e che va sostenuto e difeso”: l’as-
sessora alle Attività estrattive, Giuseppina De Santis, ha commentato 
così l’approvazione in Giunta regionale del regolamento che detta le 
disposizioni attuative della nuova disciplina sulle cave, che fa seguito 
all’entrata in vigore della l.r. 23/2016 e completa un lungo lavoro di 
confronto politico e tecnico avviato nel 2015 e finalizzato a riformare 
la normativa a sostegno del comparto.
Tra le principali novità del nuovo regolamento figurano: la defini-
zione dei requisiti fondamentali di legalità per l’ammissibilità della 
domanda, il possesso di capacità tecniche ed economiche minime 
dell’impresa in rapporto alle diverse entità di progetto, la semplifi-
cazione delle procedure burocratiche con la creazione di una mo-
dulistica unificata valida sia per i procedimenti di competenza pro-
vinciale, sia per quelli di competenza regionale e strutturata per la 
parte anagrafica sulla base della modulistica nazionale realizzata per 
la Scia, le disposizioni per i progetti finalizzati al riuso e alla valoriz-
zazione dei siti minerari dismessi, che sono soggetti ad autorizzazio-
ne della Regione, uno sviluppo dell’attività di coltivazione di cava in 
sintonia con il rispetto dell’ambiente. Inoltre, vengono mantenuti i 
livelli sanzionatori precedenti ed aumentati i casi di esclusione per 
le concessioni. Insomma, un provvedimento che riforma il settore 
mettendo come punto di partenza la programmazione e il contrasto 

all’illegalità, in modo da prevenire quindi eventuali infiltrazioni ma-
fiose e scoraggiare l’abusivismo.
In Piemonte, oltre alle attività estrattiva per il reperimento di sab-
bie e ghiaie, sono presenti notevoli giacimenti e cave di materiali in-
dustriali, per la produzione di cemento, calce, gesso e laterizi e per 
l’industria vetraria. Nel campo delle pietre ornamentali di pregio si 
rilevano alcune importanti aree estrattive, in particolare, ad esempio, 
la coltivazione di graniti, serizzi, e beole nel Verbano-Cusio- Ossola, 
la pietra di Luserna nei territori di Bagnolo Piemonte, Luserna San 
Giovanni e Rorà, la quarzite a Barge.
goo.gl/XLFhZ5
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Nuovi treni Pop e Rock
Trenitalia e Agenzia per la mobilità piemontese hanno 
sottoscritto un “contratto ponte” quadriennale per il pe-
riodo 2017-2020 che prevede investimenti in nuovo mate-
riale per 102 milioni di euro, maggior controllo e moni-
toraggio da parte di Regione e Agenzia, un più efficace 
sistema di penali a tutela dell’utenza, il superamento del 
“Catalogo” e la possibilità di scorporare linee per affidar-
le ad altri gestori.
Il contributo regionale rimarrà stabile fino al 2019 e ver-
rà incrementato nel 2020. Previsti aumenti da ricavi nel 
quadriennio del 9%, dovuti sia a incrementi da traffico 
(maggior utenza e maggior controllo all’evasione), sia ad 
un diverso ed innovativo sistema tariffario che favorisca ed 
incentivi l’utilizzo continuativo dei mezzi pubblici.
“L’obiettivo della Regione - afferma l’assessore ai Tra-
sporti, Francesco Balocco - è arrivare prima della sca-
denza del contratto ponte al nuovo assetto del sistema 
ferroviario, sia per il nodo torinese e l’SFM, sia per il 
lotto dei regionali veloci con le sue adduzioni, sia per 
alcune linee cosiddette secondarie che potranno rien-
trare nelle gare integrate di bacino con il gomma o es-
sere scorporate ed affidate a operatori diversi. Lo stesso 
dicasi per le linee sospese. Interventi più significativi ed innovativi 
saranno certamente oggetto dei contratti che scaturiranno dalle 
procedure di confronto competitivo”.
All’inizio del 2020 viaggeranno anche sulle rotaie del Piemonte 
nove dei nuovi treni regionali Pop e Rock, costruiti negli stabi-
limenti Alstom a Savigliano e Hitachi Rail Italy a Pistoia. L’inve-
stimento iniziale è di 102 milioni di euro, stanziati in parte da 
Trenitalia (42) e in parte dalla Regione (60).
La presentazione dei due mezzi si è svolta il 3 novembre in piazza 
Castello a Torino, dove è stato allestito il villaggio #lamusicastacam-

biando, alla presenza degli amministratori delegati di FS Italiane, 
Renato Mazzoncini, e di Trenitalia, Orazio Iacono, del presidente 
della Regione, Sergio Chiamparino, e dell’assessore al Trasporti, 
Francesco Balocco.
“Favorire il trasporto pubblico - ha dichiarato Chiamparino - è una 
scelta qualificante del nostro programma di governo per  consenti-
re di spostarsi da Torino alla maggior parte dei capoluoghi di pro-
vincia del Piemonte, e viceversa, in meno di un’ora e creare così una 
grande rete metropolitana. Da non dimenticare che viene anche 
rafforzata la competitività delle aziende che producono treni”.

Il Piemonte è il territorio italia-
no più connesso, con maggior 
presenza wifi e connettività nelle 
strutture turistiche: per questo 
motivo è stato premiato alla Fie-
ra TTG Incontri di Rimini con 
l'Oscar del Turismo per la reputa-
zione digitale sulla base dei dati 
forniti da Travel Appeal, start up 
che monitora e analizza i dati 
on line relativi agli operatori del 
settore. L’analisi ha preso com-

Il Piemonte territorio più connesso per i turisti
plessivamente in considerazione 
oltre 7,3 milioni di recensioni 
relative a più di 200.000 strutture 
ricettive. Ovviamente soddisfatta 
l’assessora regionale al Turismo, 
Antonella Parigi: "Questo rico-
noscimento conferma la forza del 
comparto turistico piemontese 
anche per quanto riguarda l'in-
novazione e la digitalizzazione, 
ambiti sui quali siamo impegnati 
anche come Regione".
www.regione.piemonte.it/pinforma/
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Oltre 5.000 visitatori per “Fabbriche Aperte”
Sono state oltre 5.000 le persone che hanno partecipato a “Fabbri-
che Aperte”, l’evento voluto dalla Regione Piemonte per consentire 
ai cittadini, il 27 e 28 ottobre, di scoprire le realtà industriali del 
territorio. Gli stabilimenti visitabili sono stati 103, grazie alla colla-
borazione delle 95 aziende che hanno aderito all’iniziativa.
“Considerando che si tratta solo di un numero zero, preparato in 
appena un mese con poche risorse, direi che l’obiettivo di interes-
sare la cittadinanza ai temi dell’industria, della manifattura intelli-
gente e dell’innovazione è già stato oggettivamente raggiunto - ha 
commentato l’assessora alle Attività produttive, Giuseppina De 
Santis - L’auspicio è che dopo l’esperienza concreta di visita alle fab-
briche questo interesse possa essere ancora più forte, così come la 
consapevolezza del pubblico sull’eccellenza del nostro patrimonio 
industriale”.
Le visite erano così organizzate: addetti delle imprese hanno ac-
compagnato i visitatori, dando le principali informazioni e spiegan-
do i dettagli sulle produzioni. Ai partecipanti è stato consegnato 
materiale informativo. Altra novità è stato il coinvolgimento delle 
scuole: l’Unione Industriale di Torino ha proposto per il 27 e 28 
ottobre un "Focus Scuola", facendolo coincidere con la due giorni 
organizzata dalla Regione, ed hanno calendarizzato 11 visite coin-
volgendo circa 400 studenti.

Inoltre, dato che l’80% delle aziende che aprono i loro stabilimenti 
al pubblico ha partecipato ad iniziative del Fondo europeo di svi-
luppo regionale nelle ultime due programmazioni, la due giorni di 
fine ottobre è anche collegata all’evento annuale del programma 
operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
L'evento è stato inaugurato presso lo stabilimento ITT di Barge 
dall'assessora De Santis, che ha accompagnato i rappresentanti del-
la Direzione generale della Politica regionale e urbana della Com-
missione Europea, Nicolas Gibert Morin e Francesco De Rose, per 
una testimonianza diretta sulle buone pratiche di utilizzo dei fondi 
europei. “La storia di ITT - ha commentato l'assessora - è una testi-
monianza classica delle imprese piemontesi: nasce come familiare, 
diventa multinazionale, ma rimane saldamente radicata sul territo-
rio. Qui sono state fatte delle scelte, che consistono nell'investire in 
ricerca, innovazione e internazionalizzazione. Sono queste le carte 
che abbiamo per le sfide di un mondo che cambia velocemente, ma 
che possiamo affrontare raccogliendo la scommessa di trasformare 
la ricerca di oggi nella produzione di domani. Aprire le fabbriche 
al pubblico significa anche ricucire un rapporto con la comunità, 
perché ciò che avviene qui dentro costituisce un'opportunità per le 
persone che in questo territorio ci vivono”.
www.piemontefabbricheaperte.it
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La cultura in Piemonte nel 2016

La fotografia scattata dalla relazione annuale dell’Osservatorio cul-
turale del Piemonte ha focalizzato una realtà resa fragile dalla lunga 
crisi che si è abbattuta sul sistema economico e ha colpito particolar-
mente il settore, che complessivamente conta 21.156 imprese attive (il 
4,8% delle imprese registrate in Piemonte) con quasi 81.000 occupati 
e 5 miliardi di valore aggiunto. Dopo il periodo di buio, si colgono 
però gli spiragli positivi, tanto che rispetto al 2015 si registra un lie-
ve aumento sia in termini di occupati (+1,5%) si di valore aggiunto 
(+1,9%).
L’attività prediletta è il cinema: un piemontese su due ha visto almeno 
un film al cinema per un totale di 7,97 milioni di biglietti venduti 
e per 48,85 milioni di euro incassati. Le previsioni per l’anno che 
sta finendo sono meno confortanti (-7,7% di biglietti venduti e -8,9% 
di incassi al botteghino). I musei hanno registrato un incremento 
complessivo delle visite pari all’8,6% rispetto all’anno precedente, 
sostenuto anche dall’aumento di tessere Abbonamento Musei (desti-
nato in particolar modo ai residenti), con quasi 10.000 nuovi utenti, e 
Torino+Piemonte card (pensata per i turisti), con oltre 48.000 tessere 
vendute. I mesi di visita preferiti sono aprile e maggio e le fiere di 
arte contemporanea sono tra le più visitate dell’anno. La tendenza si 
conferma positiva anche nel 2017, tanto che nel primo semestre sono 
stati registrati 2,8 milioni di ingressi nei musei del Sistema Museale 
Metropolitano
“Ad oggi -  ha detto nel suo intervento l’assessora alla Cultura e al 
Turismo, Antonella Parigi - il bilancio è in miglioramento. Gli investi-
menti partono da tavoli inter-assessorili: per questo credo che debba 
cambiare l'organizzazione amministrativa per permettere una sem-
plificazione e rendere reali i controlli. L’innovazione rimane il punto 
fondamentale. La cultura può prosperare perché capace di perse-

guire obiettivi pubblici facendo impresa e in questo settore servono 
manager specifici.”
Tendenza opposta invece per la musica leggera, con -14,9% di pubbli-
co e -35,5% di incassi. A compensare lo spettacolo dal vivo ci pensa 
il teatro, che segna un +20,5% sugli incassi a fronte di un aumento 
di biglietti venduti (+3,7%) su un totale di 8.444 spettacoli proposti.
Rimane centrale il ruolo delle biblioteche civiche, veri punti di sno-
do con un ruolo non solo culturale ma anche sociale, che contano a 
livello regionale 2,2 milioni di prestiti e 1,7 milioni di presenze (dato 
2015).
A sostenere tutto questo, oltre agli incassi del settore, vi sono le risorse 
pubbliche destinate alla cultura, che nel 2015 ammontavano a poco 
meno di 245 milioni (-2% rispetto al 2014). Un valore che è tornato ai 
livelli di 20 anni e che, soprattutto negli ultimi 5 anni, è stato segnato 
da una significativa contrazione dei fondi in conto capitale, destinati 
a investimenti di medio e lungo termine. I maggiori finanziatori a li-
vello regionale sono le amministrazioni comunali (45%) seguite dal-
le Fondazioni bancarie (26%), dalla Regione Piemonte (17%) e dallo 
Stato (11%). Interessante il primo dato sull’Art Bonus, che mette in 
evidenza come il Piemonte sia la terza regione in Italia per erogazio-
ni, ammontanti a 27,4 milioni.
Il dato che rimane più importante, tuttavia, è quello dell’astensioni-
smo culturale: nel 2016 poco più di un piemontese su 10 non ha preso 
parte a un evento, non è andato al cinema, non ha letto giornali o 
libri. Un dato meno drammatico rispetto a quello di altri territori (la 
media nazionale è di 2 su 10) ma che comunque rappresenta un’im-
portante spinta verso il coinvolgimento di tutta quella fascia di popo-
lazione non ancora coinvolta nel sistema culturale.
www.ocp.piemonte.it/
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Al secondo posto in Italia
per le prestazioni sanitarie

In Piemonte migliora 
la qualità delle presta-
zioni sanitarie: il moni-
toraggio della “Griglia 
Lea” relativo al 2015, 
pubblicato dal Ministe-
ro della Salute, assegna 
al nostro territorio il 
secondo posto a livello 
nazionale. La graduato-
ria è guidata dalla To-
scana con 212 punti (su 
un massimo di 225), il 
Piemonte sale dal terzo 
posto al secondo a pari 
merito con l'Emilia Ro-
magna a 205 punti, seguono Veneto con 202, Lombardia con 196 
e Liguria con 194.
“Questo monitoraggio conferma ulteriormente la qualità elevata 
della sanità piemontese - commenta l’assessore regionale alla Sa-
nità, Antonio Saitta - Ci confortano i miglioramenti riscontrati 
rispetto al passato: significa che, nonostante i sacrifici effettuati 

per portare la Regione 
fuori dal piano di rien-
tro il livello delle presta-
zioni è cresciuto”.
La Griglia Lea (Livelli 
essenziali di assistenza) 
è considerata un impor-
tante strumento di valu-
tazione del livello della 
sanità: si compone di 35 
indicatori differenti, che 
spaziano dalla preven-
zione all’assistenza terri-
toriale ed ospedaliera. Il 
Ministero registra in par-
ticolare progressi nell'as-

sistenza ai pazienti disabili e ai malati terminali, nella copertura 
vaccinale antinfluenzale per gli anziani con più di 65 anni e nella 
prevenzione alimentare. L’unico valore al di sotto della soglia mi-
nima di sicurezza è invece quello delle vaccinazioni per morbillo, 
parotite e rosolia nei bambini a 24 mesi, che comunque vede il 
Piemonte ai primi posti in Italia per tasso di copertura.

Obiettivo Orientamento Piemonte
È stato decisamente positivo il pri-
mo anno di attività di Obiettivo 
Orientamento Piemonte, il proget-
to a regia regionale che si propone 
di offrire e coordinare sul territorio 
diverse azioni di orientamento a fa-
vore dei giovani tra i 12 e i 22 anni 
che frequentano gli istituti scolastici 
o gli enti di formazione professio-
nale, sono in cerca di lavoro oppu-
re a rischio dispersione scolastica. 
Sono stati realizzati 3.633 colloqui 
individuali e quasi 2400 azioni di 
gruppo, come seminari informativi 
e percorsi integrati di educazione 
alla scelta, che hanno interessato 
soprattutto ragazzi in uscita dalla 
terza media. Sono stati oltre 46.000 i giovani piemontesi coinvolti, tra 
il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, in attività di orientamento 
finanziate dalla Regione Piemonte grazie a un investimento di 4,5 mi-

lioni provenienti dal Fondo sociale 
europeo per il triennio 2016-2019.
Numeri che, secondo l’assessora 
regionale all’Istruzione, Lavoro e 
Formazione professionale, Gian-
na Pentenero, testimoniano “la 
bontà di un modello basato sulla 
stretta collaborazione tra scuole, 
Comuni, associazioni di categoria, 
agenzie formative, centri per l’im-
piego e servizi sociali”.
Obiettivo Orientamento Piemon-
te è costituito da una rete di 169 
sportelli pubblici gratuiti che offro-
no servizi di accoglienza, colloqui 
individuali o di gruppo e incontri 
negli istituti scolastici, con l’obietti-

vo di aiutare gli adolescenti e i giovani a proseguire o riprendere il pro-
prio percorso di studi e, in generale, a orientarsi nelle fasi di passaggio 
tra studio e lavoro.
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T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI12 settembre

Al termine del sindacato ispettivo il 
presidente del Consiglio regionale 
commemora le vittime dell’ondata di 
maltempo che si è abbattuto sulla città 
di Livorno tra il 9 e il 10 settembre ed 
anche quelle dei recenti atti terrori-
stici in Spagna e in Finlandia e invita 
l’Assemblea a osservare un minuto di 
silenzio. Prosegue poi la discussione, 
iniziata nella seduta del 1° agosto, 
sulla proposta di deliberazione n. 28, 
“Approvazione del Piano paesaggisti-
co regionale ai sensi della legge regio-
nale 5 dicembre 1977, n. 5 (Tutela e 
uso del suolo)”. Nella seduta pome-
ridiana, dopo lo svolgimento delle 
interrogazioni a risposta immediata, 
l’assessora al Lavoro Gianna Pentene-
ro svolge una comunicazione in merito 
alla situazione della azienda Comital 
di Volpiano (To) e, al termine del di-
battito, l’Assemblea approva tre ordini 
del giorno e una mozione, presentati 
rispettivamente dai primi firmatari El-
vio Rostagno (Pd), Francesca Frediani 
(M5s), Silvana Accossato (Mdp) e Da-
niela Ruffino (FI) per garantire l’attiva-
zione di tutte le misure possibili per la 
continuità occupazionale e produttiva 
dello stabilimento. L’assessore all’Agri-
coltura Alberto Valmaggia, inoltre, 
svolge una comunicazione relativa alla 
forte siccità che ha colpito il Piemonte, 
cui segue dibattito.

19 settembre

Dopo la discussione delle interroga-
zioni e delle interpellanze l’Assemblea 
approva all’unanimità due mozioni 
e due ordini del giorno, presentati 
rispettivamente dai primi firmatari 
Giorgio Bertola (M5s), Angela Motta 
(Pd), Valter Ottria (Mdp) e Francesca 
Frediani (M5s) per affrontare l’emer-
genza idrica, mettere in sicurezza il 
territorio piemontese e sostenere la 
richiesta di stato d’emergenza mani-
festata dalla Provincia di Alessandria 
in seguito al prolungarsi della siccità. 
Prosegue la discussione del Piano pa-
esaggistico e l’assessore alla Sanità 
Antonio Saitta svolge una comunica-
zione in merito alla sentenza del Tar 
di non accoglimento dei ricorsi contro 
la deliberazione della Giunta regionale 
relativa alla residenzialità psichiatrica, 
cui segue dibattito..

26 settembre

Al termine dello svolgimento delle 
interrogazioni e delle interpellanze 
il presidente dell’Assemblea invita il 
Consiglio regionale a osservare un 

17 e 18 ottobre

La seduta mattutina del 17, su richie-
sta dei gruppi di minoranza, è dedicata 
a una sessione straordinaria sui temi 
della residenzialità psichiatrica. Dopo 
l’illustrazione del consigliere Gian Luca 
Vignale (Mns) e l’intervento dell’asses-
sore alla Sanità Antonio Saitta si svolge 
il dibattito. Al termine vengono discus-
si tre atti d’indirizzo collegati e viene 
approvato quello del primo firmatario 
Andrea Appiano (Pd), che chiede di 
prevedere una dilazione dei termini di 
adeguamento alle nuove linee di indi-
rizzo previste dalla delibera di Giunta 
per la revisione della residenzialità psi-
chiatrica.
Nella seduta pomeridiana il presiden-
te dell’Assemblea informa l’Aula sul 
passaggio della consigliera Stefania 
Batzella, a far data dal 17 ottobre, 
dal M5s al Gruppo misto “Movimen-
to libero indipendente”. L’Assemblea 
prosegue la discussione sulla legge di 
riordino dell’ordinamento regionale e 
approva le proposte di deliberazione n. 
261 e n. 262, che contengono rispet-
tivamente il nuovo testo dello Statuto 
dell’Istituto per le piante da legno e 
l’ambiente (Ipla) della Regione Pie-
monte e di Csi Piemonte e la mozione 
di Silvana Accossato (Mdp) e l’ordine 
del giorno di Davide Bono (M5s) per la 
salvaguardia dei Centri per l’impiego.
Per gran parte della giornata del 18 
l’Assemblea prosegue la discussione 
della legge di riordino dell’ordina-
mento regionale. Nel pomeriggio 
l’Aula approva il disegno di legge n. 
276, “Bilancio consolidato del gruppo 
Regione Piemonte”, un nuovo stru-
mento contabile, reso obbligatorio 
dal decreto 118 del 2011, che oltre al 
bilancio regionale comprende anche 
quelli delle maggiori aziende parte-
cipate e controllate e svolge alcune 
nomine di propria competenza.

24 ottobre

Al termine del sindacato ispettivo 
l’Assemblea approva tre proposte di 
deliberazione: la convalida dell’ele-
zione del consigliere regionale Ro-
berto Ravello (FdI); la presa d’atto del 
Regolamento interno del Consiglio 
delle Autonomie locali (Cal) ai sensi 
dell’articolo 9 della legge regionale 
30/2006, istitutiva del Cal; l’applica-
zione del Protocollo d’intesa sulle “Li-
nee guida in materia di appalti pub-
blici e concessioni di lavori, forniture 
e servizi”, che prevede che le clausole 
sociali diventino un obiettivo per i 
direttori regionali nel predisporre gli 
appalti a tutela dei lavoratori. Approva 

ne all’appello “Avete tolto il senso alle 
parole”, alla mobilitazione contro la 
violenza di genere e alla manifestazio-
ne “Riprendiamoci la libertà”; l’ordine 
del giorno di Gabriele Molinari (Pd) 
per il sostegno all’azione legale al co-
ordinamento “Torino Pride”; l’ordine 
del giorno di Valter Ottria (Mdp) per la 
garanzia del mantenimento dei livelli 
occupazionali degli stabilimenti pie-
montesi del gruppo Ilva; l’ordine del 
giorno di Gian Paolo Andrissi (M5s) 
per la ratifica del trattato di messa al 
bando delle armi nucleari da parte del-
le Nazioni Unite; l’ordine del giorno di 
Nino Boeti (Pd) per la presentazione di 
un programma specifico d’interventi 
di manutenzione per il ripristino di 
condizioni di miglior decoro delle ca-
mere mortuarie delle Asl; l’ordine del 
giorno di Roberto Ravello (FdI) per il 
sostegno al settore caseario rispetto 
alla chiusura dell’import da parte della 
Cina; l’ordine del giorno di Marco Gri-
maldi (Sel) per l’aumento delle borse 
di studio a finanziamento statale per 
le scuole di specializzazione di area 
sanitaria e la mozione di Davide Bono 
(M5s) per allineare i numeri di posti 
a concorso con i reali fabbisogni e 
stanziare adeguate risorse per medici 
specializzandi e per il corso per medici 
di Medicina generale.

10 ottobre

In apertura di seduta il presidente del 
Consiglio regionale svolge la com-
memorazione della 67^ Giornata 
nazionale delle vittime degli incidenti 
sul lavoro, tenutasi l’8 ottobre, e leg-
ge i nomi dei 53 deceduti sul lavoro 
sul territorio piemontese nel corso 
del 2016. L’Assemblea prosegue poi 
l’esame della legge di riordino dell’or-
dinamento regionale e approva il 
testo unificato delle proposte di de-
liberazione n. 234 e n. 263, “Appro-
vazione del programma pluriennale 
di ricerca 2017-2019 dell’Istituto di 
Ricerche economico sociali (Ires) del 
Piemonte, del programma annuale di 
ricerca 2017-2019 ‘L’analisi dei servizi 
sanitari e la valutazione delle politiche 
della salute’. Dopo lo svolgimento di 
alcune nomine di competenza, il 
Consiglio assiste alla comunicazione 
dell’assessore alla Sanità Antonio Sait-
ta in merito al reparto di Oftalmologia 
dell’Ospedale San Luigi di Orbassano 
(To), cui segue dibattito.

minuto di silenzio in memoria dei fe-
riti dell’attentato alla metropolitana di 
Londra del 15 settembre e delle vittime 
del terremoto che ha devastato il Mes-
sico il 19 settembre. Prosegue, anche 
nella seduta pomeridiana, l’esame del 
Piano paesaggistico e degli atti d’in-
dirizzo ad esso collegati. Il Consiglio 
procede, inoltre, alla votazione di al-
cune nomine di propria competenza.

3 ottobre

A conclusione del sindacato ispettivo 
il presidente del Consiglio regionale 
invita l’Assemblea a osservare un mi-
nuto di silenzio per i feriti e le vittime 
degli attentati del 1° ottobre a Marsi-
glia e a Edmonton, in Canada. L’Aula 
approva la proposta di delibera sul 
Piano paesaggistico ed anche cinque 
degli otto atti d’indirizzo collegati, 
presentati rispettivamente dai primi 
firmatari Nadia Conticelli, Andrea 
Appiano (Pd), Daniela Ruffino e Diego 
Sozzani (FI). All’unanimità dei votanti 
l’Assemblea approva anche il disegno 
di legge per l’istituzione del Comune 
di Alto Sermenza mediante la fusione 
dei Comuni di Rimasco e di Rima San 
Giovanni, in provincia di Vercelli. 
Nel pomeriggio inizia la discussione 
della legge annuale di riordino dell’or-
dinamento regionale per il 2017, 
provvedimento “omnibus” che inter-
viene su numerose leggi regionali per 
attualizzarle e renderle coerenti con 
le nuove norme nazionali di settore, 
superando incertezze interpretative 
e possibili contrasti con la Carta co-
stituzionale. Dopo l’illustrazione dei 
relatori di maggioranza, Domenico 
Rossi (Pd), e di minoranza, France-
sca Frediani (M5s) e Daniela Ruffino 
(Fi), si svolge il dibattito generale e la 
replica dell’assessore al Bilancio Aldo 
Reschigna. Nella seduta pomeridiana, 
dopo il “question time”, l’assessora 
all’Istruzione Gianna Pentenero svol-
ge una comunicazione sulla situazio-
ne degli insegnanti di appoggio, il 
finanziamento delle “sezioni prima-
vera” e l’erogazione di contributi alle 
scuole paritarie, cui segue dibattito. 
L’Assemblea discute poi tredici atti 
d’indirizzo e ne approva nove: la 
mozione di Massimo Berutti (Fi) per 
l’adozione di un piano strategico re-
gionale per prevenire i danni derivanti 
dai mutamenti climatici; la mozione di 
Silvana Accossato (Mdp) per l’adesio-
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T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

integrata dei rifiuti urbani”. 
Nella seduta del 20 tiene, in congiunta 
con la terza Commissione, l’audizione 
del presidente di Finpiemonte Spa sulla 
situazione organizzativa della società. 
Il 25 settembre licenzia a maggioranza 
la proposta di deliberazione di presa 
d’atto del regolamento interno del 
Cal e, sempre a maggioranza, esprime 
parere favorevole, con riscrittura della 
norma finanziaria, al ddl 249 “Infra-
struttura regionale per l’informazione 
geografica”. 
Nella riunione del 9 ottobre, la Com-
missione licenzia a maggioranza due 
proposte deliberative: la prima, n. 261 

che modifica lo statuto dell'Istituto per 
le piante da legno e l'ambiente della 
Regione Piemonte (Ipla); la seconda, 
n. 262, che modifica lo statuto di Csi 
Piemonte. 
Il giorno 11, sempre a maggioranza, 
licenzia il Bilancio consolidato per l’an-
no 2016. Invece, licenzia all’unanimità, 
nella seduta del 23 ottobre, la proposta 
di deliberazione n. 270, “Approvazione 
della proposta di variazione al Consiglio 
regionale delle previsioni di competen-
za e di cassa del Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale per 
il triennio 2017-2018-2019. Assesta-
mento del Bilancio”. 

Il 25 ottobre, in congiunta con la secon-
da Commissione, tiene l’audizione con 
i vertici di Sagat Spa, sull’applicazione 
dell’imposta regionale sulle emissioni 
sonore degli aeromobili (Iresa). Nella 
riunione del 26, licenzia a maggioranza 
il disegno di legge n. 272, nella seduta 
del 6 novembre, licenzia la proposta di 
deliberazione n. 260 “Documento di 
economia e finanza regionale (Defr) 
2018-2020”. 
Nella seduta del 13 novembre esprime, 
all’unanimità, parere favorevole pre-
ventivo sul prelievo dal fondo relativo 
al finanziamento degli accordi di pro-
gramma necessario all’adeguamento 
dell’impianto sportivo fluviale della 
Città di Ivrea. 
Infine, nella giornata del 20, licenzia 
due Ddl sulla fusione di Comuni: il n. 
263 “Istituzione del Comune di Allu-
vioni Piovera mediante fusione dei Co-
muni di Alluvioni Cambiò e di Piovera, 

I Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)

Dopo la pausa estiva, dal 4 settembre, 
con l’illustrazione del vicepresidente 
con delega al Bilancio, Aldo Reschigna, 
la Commissione inizia l’esame del dise-
gno di legge 272 “Assestamento del 
bilancio di previsione finanziario 2017-
2019 e disposizioni finanziarie” che si 
protrae fino a novembre. 
Nella seduta del giorno 13 licenzia a 
maggioranza la proposta di delibera-
zione concernente il Programma trien-
nale di ricerca 2017-2019 dell'Istituto 
di ricerche economico sociali del Pie-
monte (Ires). Il giorno 18 esprime pa-
rere con riscrittura della norma finan-
ziaria sul ddl 217 “Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e servizio di gestione 

7 e 8 novembre

Al termine del sindacato ispettivo, nella 
seduta del 7, il presidente dell’Assem-
blea commemora le vittime dell’atten-
tato terroristico di New York del 31 
ottobre. Dopo l’approvazione della pro-
posta di deliberazione n. 270 “Appro-
vazione della variazione delle previsioni 
di competenza e di cassa del bilancio di 
previsione finanziario del Consiglio re-
gionale per il triennio 2017-2018-2019. 
Assestamento al bilancio”, il Consiglio 
inizia la discussione del disegno di leg-
ge n. 272 “Assestamento del bilancio 
di previsione finanziario 2017-2019 e 
disposizioni finanziarie”, illustrato dai 
relatori di maggioranza, Andrea Appia-
no (Pd), e di minoranza, Davide Bono 
(M5s), Massimo Berutti (FI) e Gian Luca 
Vignale (Mns). Nella seduta pomeridia-
na, dopo il “question time”, prosegue 
il dibattito sull’assestamento e l’Assem-
blea approva la mozione di Domenico 
Ravetti (Pd) per l’accorpamento dell’Asl 
e dell’Aso di Alessandria.
Le giornate dell’8 e del 9 sono dedicate 
al proseguimento del dibattito sull’as-
sestamento e l’8 l’Assemblea approva 
anche la proposta di deliberazione n. 
272 “Criteri per la programmazione e 
la definizione del Piano di revisione e 
dimensionamento scolastico e del Pia-
no regionale per la programmazione 

dell’offerta formativa per l’anno scola-
stico 2018-2019”, presentata dall’as-
sessora all’Istruzione Gianna Pentenero.

14 novembre

L’Assemblea conclude il lungo dibat-
tito sull’assestamento di bilancio e lo 
approva a maggioranza. Nella seduta 
pomeridiana, dopo lo svolgimento del 
“question time”, il Consiglio discute 
42 atti d’indirizzo collegati all’assesta-
mento e ne approva 23: sette del M5s 
(tre di Francesca Frediani per valoriz-
zare il patrimonio delle Fortificazioni 
piemontesi, per il polo logistico per la 
Protezione civile in Valle di Susa e per 
l’informazione nelle scuole, nelle azien-
de e tra i lavoratori del corretto utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, 
due di Gian Paolo Andrissi per soste-
nere i laboratori Arpa impegnati nelle 
valutazioni dei pesticidi in agricoltura 
e per il ristorno totale dei canoni idrici 
alla provincia del Vco e due di Davide 
Bono per potenziare le funzioni svolte 
dall’Ires per il Servizio sanitario regio-
nale e per migliorare l’attività di con-
trollo ufficiale e sicurezza alimentare), 
sei di FI (quattro di Daniela Ruffino per 
interventi di rimozione e corretto smal-
timento dell’amianto, per sostenere le 
associazioni di genitori di ragazzi disabi-
li, per innalzare la qualità dell’istruzione 

scolastica e per eliminare le barriere ar-
chitettoniche negli edifici privati; uno di 
Francesco Graglia per assegnare con-
tributi alle associazioni convenzionate 
con la Regione iscritte ai coordinamenti 
regionali per attività di protezione civile 
e uno di Massimo Berutti per la messa 
in sicurezza del territorio), tre di Mli (i 
tre ordini del giorno di Stefania Batzella 
per il polo logistico di Protezione civile 
di Bussoleno, per sostenere le vittime di 
pedofilia e per incrementare le risorse 
per i centri antidiscriminatori), tre del 
Pd (l’ordine del giorno di Antonio Fer-
rentino a sostegno della componente 
volontaria dei Vigili del fuoco, quello di 
Valentina Caputo per salvaguardare e 
valorizzare il Sacro Monte di Belmonte 
e quello di Daniele Valle per progetti di 
vita indipendente e piani di assistenza 
personalizzata rivolti a persone disabili), 
due del Mdp (gli ordini del giorno di 
Valter Ottria per il rilancio del settore 
termale dell’Acquese e per la predispo-
sizione di un protocollo d’intesa per la 
linea ferroviaria Acqui Terme – Ovada – 
Genova) e uno – rispettivamente – per 
Mns e Rete Civica (la mozione di Gian 
Luca Vignale per reinvestire sul territo-
rio le risorse derivanti dalla vendita delle 
azioni delle Terme di Acqui e l’ordine 
del giorno di Rete Civica di Alfredo 
Monaco per incrementare sul territorio 
azioni di protezione civile).

anche l’ordine del giorno della consi-
gliera Francesca Frediani (M5s) collega-
to all’ultima delibera, la legge annuale 
di riordino dell’ordinamento regionale 
e l’ordine del giorno collegato, presen-
tato dal consigliere Daniele Valle (Pd), 
per istituire un tavolo di concertazione 
regionale in materia di utilizzo delle 
motoslitte. L’assessore all’Ambiente 
Alberto Valmaggia svolge infine una 
comunicazione sulla grave situazione di 
emergenza per gli incendi boschivi che 
si sono sviluppati in diverse aree della 
regione, cui segue dibattito.

31 ottobre

Dopo lo svolgimento d’interrogazioni 
e interpellanze l’Assemblea prosegue 
il dibattito sulla comunicazione svolta 
nella seduta del 24 ottobre dall’asses-
sore all’Ambiente Alberto Valmaggia 
sull’emergenza incendi boschivi in 
diverse aree del Piemonte, cui segue 
la replica del presidente della Giunta 
e l’approvazione di tre atti d’indirizzo 
collegati presentati rispettivamente 
dai primi firmatari Elvio Rostagno (Pd), 
Gilberto Pichetto (FI) e Roberto Ravello 
(FdI). Al termine della seduta il Con-
siglio approva l’ordine del giorno del 
consigliere Domenico Rossi (Pd) contro 
la condanna a morte del medico ricer-
catore iraniano Ahmadreza Djalali.
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ne della Giunta regionale sul Registro 
regionale imprese innovative spin-off 
della ricerca pubblica e il Fondo per 
la copertura finanziaria delle spese di 
consulenza per comunicazione e mar-
keting per le imprese innovative. 
Nella seduta del 20 tiene, in congiunta 
con la prima, l’audizione del presiden-
te di Finpiemonte Spa in merito alla 
situazione organizzativa della società. 
Nella stessa data, in seduta ordinaria, 
l’assessora regionale al Lavoro, Gianna 
Pentenero, svolge una informativa in 
merito alla situazione delle crisi azien-
dali in Val di Susa. 
Sempre il 20 la Commissione esprime 
all’unanimità parere preventivo favore-
vole in merito alla proposta di delibera-
zione della Giunta regionale sui criteri 
per l'assegnazione di contributi regio-
nali, a favore delle Pmi, per le perdite 
di produzione e per i costi aggiuntivi 
derivanti dai controlli antiparassitari. 
Nella seduta del 25 ottobre esprime a 
maggioranza parere preventivo favo-
revole alla proposta di deliberazione 
della Giunta regionale di approvazione 
del documento generale propedeutico 
alla redazione del Piano regionale del-
le attività estrattive. Il 2 novembre la 
Commissione esprime a maggioranza 
parere consultivo favorevole sulla pro-
posta di Defr 2018-2020. Nella seduta 
del 13 novembre, svolge l’informativa 
dall'assessore regionale alla Caccia, 
Giorgio Ferrero, in merito alla delibera-
zione della Giunta regionale del 31 ot-
tobre sul divieto temporaneo dell'atti-
vità venatoria in alcuni Atc e Ca. Anche 
in questo periodo la Commissione ha 
proseguito l’esame dei disegni e delle 
proposte di legge per regolare l’attività 
venatoria. 
In congiunta con la prima, il 20 novem-
bre, la Commissione svolge l’audizione 
delle Organizzazioni sindacali in merito 
alla situazione della Sit Piemonte (Svi-
luppo investimenti territoriali s.r.l.) e 
alle eventuali ricadute sociali e occupa-
zionali per i lavoratori.

IV Commissione

Sanità/Assistenza 
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)

Il 21 settembre la Commissione Sani-
tà svolge, in seduta congiunta con la 
quinta, un approfondimento in merito 
alla proposta di legge 82 “Norme sulla 
tutela della salute e sulla valutazione 
del danno sanitario nelle aree del Pie-
monte ad elevato rischio ambientale”. 
In seduta congiunta con la sesta, il 26 
ottobre, esprime parere di massima fa-
vorevole all’unanimità sulle proposte di 
legge 240 e 269 per la prevenzione e 

il contrasto ai fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo. L’assessore regiona-
le alla Sanità riprende una informativa 
in merito alla situazione dell'assistenza 
diabetologica. 
Nella riunione del 6 novembre l’asses-
sore alla Sanità Antonio Saitta svolge 
due informative: la prima in merito 
all'applicazione del fascicolo sanitario 
elettronico (Fse); la seconda in merito 
alla situazione del servizio di assistenza 
pediatrica regionale. Nella stessa data 
la Commissione esprime a maggioran-
za parere consultivo favorevole sulla 
proposta di Defr 2018-2020. 
Il giorno 13 si tiene l’audizione dei rap-
presentanti delle organizzazioni sinda-
cali del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco per discutere le problematiche 
del sistema Nue 112 (Numero unico di 
emergenza 112). Nella stessa giornata 
l’assessore Saitta conclude l’informati-
va sull'applicazione del fascicolo sani-
tario elettronico (Fse). Nella seduta del 
20 novembre, sempre Saitta, svolge 
l’illustrazione sul Piano nazionale della 
cronicità. 

V Commissione

Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Art. 1 – Movimento Democratico e 
Progressista)

Il 21 settembre la Commissione Am-
biente svolge, in seduta congiunta 
con la quarta, un approfondimento 
in merito alla proposta di legge 82 
“Norme sulla tutela della salute e sulla 
valutazione del danno sanitario nelle 
aree del Piemonte ad elevato rischio 
ambientale”. Il 22 si tiene l’informativa 
della Giunta regionale sulla bozza di 
regolamento di Arpa Piemonte.
In congiunta con la seconda Commis-
sione, il 27 settembre, svolge l’audizio-
ne dell’Agenzia per il fiume Po (AiPo) 
e dell’Autorità di bacino distrettuale 
del fiume Po sulla sicurezza idraulica 
dei corsi d’acqua in Piemonte e sulle 
concessioni per derivazioni idriche a 
scopo energetico. La seduta prosegue, 
sempre in congiunta, per un approfon-
dimento in merito alla sicurezza idrauli-
ca dei corsi d’acqua in Piemonte. Nella 
riunione del 5 ottobre la Commissione 
esprime a maggioranza parere consul-
tivo favorevole sulla proposta di Defr 
2018-2020. 
Il 13 ottobre svolge un sopralluogo ai 
siti nucleari di Saluggia e Bosco Ma-
rengo, dove è in corso il decommis-
sioning. Il giorno 19, dopo un appro-
fondimento, licenzia il disegno di legge 
217 "Norme in materia di gestione dei 
rifiuti e servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani” e si svolge una parte 

della discussione sulle prime misure di 
attuazione dell'Accordo di programma 
per l'adozione coordinata e congiunta 
di misure di risanamento della qualità 
dell'aria nel Bacino Padano.
Nella seduta del 24 ottobre la Com-
missione licenzia con voto negativo la 
proposta di legge 245 "Disposizioni in 
materia di organizzazione del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urba-
ni", presentata dai Comuni di Bian-
drate, Briona, Casaleggio Novara, Ca-
salino, Cerano, Novara, San Nazzaro 
Sesia, Sozzago, Terdobbiate, Trecate e 
Vicolungo. 
Nella seduta del 2 novembre tiene un 
approfondimento in merito ai veicoli 
e ai pneumatici fuori uso, collegato 
all’esame del progetto di Piano regio-
nale dei rifiuti speciali. Il giorno 16 tie-
ne una audizione con i rappresentanti 
delle Associazioni Anpar (Associazione 
nazionale produttori aggregati e rici-
clabili) e Ance (Associazione nazionale 
costruttori edili) per conoscere le loro 
esperienze in materia di rifiuti inerti 
da costruzione e demolizione. Nella 
seduta del 20, l’assessore regionale 
alla Sanità, Antonio Saitta, illustra alla 
Commissione il Piano nazionale della 
cronicità.

VI Commissione

Cultura/Sport 
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)

Nella seduta del 12 ottobre la Com-
missione Cultura svolge l’audizione 
dei rappresentanti dell’Assemblea 
regionale degli studenti per il Diritto 
allo studio universitario, in merito alle 
tematiche poste dalle mozioni da tale 
organo, approvate il 21 settembre. 
Nella giornata del 26 ottobre, oltre a 
esprimere a maggioranza parere con-
sultivo favorevole sulla proposta di Defr 
2018-2020, licenzia a maggioranza la 
proposta di deliberazione al Consiglio 
regionale 272 “Atto di indirizzo e cri-
teri per la programmazione e la defini-
zione del piano regionale di revisione e 
dimensionamento della rete scolastica 
e per la programmazione dell’offerta 
formativa delle autonomie scolastiche 
piemontesi per l’anno scolastico 2018-
2019”. Nella stessa data, in seduta 
congiunta con la quarta Commissione, 
esprime parere di massima favorevole 
all’unanimità sul testo unificato delle 
proposte di legge 240 e 269 “Dispo-
sizioni in materia di prevenzione e con-
trasto dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo”. Nelle riunioni del 2 e 
del 16 novembre tiene le consultazioni 
sul disegno di legge n. 275 “Disposi-
zioni coordinate in materia di cultura".
 

in Provincia di Alessandria”; il n. 264 
“Istituzione del Comune di Cellio con 
Breia mediante fusione dei Comuni di 
Cellio e di Breia, in Provincia di Vercel-
li”. Nella stessa seduta delibera il parere 
finanziario sul testo unificato delle pro-
poste di legge 240 e 269 “Disposizioni 
in materia di prevenzione e contrasto 
ai fenomeni del bullismo e del cyber-
bullismo”. Nella stessa giornata, in 
congiunta con la terza Commissione, 
audisce le Organizzazioni sindacali in 
merito alla situazione della Sit Piemon-
te (Sviluppo investimenti territoriali 
s.r.l.) e alle eventuali ricadute sociali e 
occupazionali per i lavoratori.

II Commissione

Pianificazione territoriale/Tra-
sporti 
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)

La Commissione, nella seduta con-
giunta con la quinta del 27 settembre, 
svolge l’audizione  dell’Agenzia per il 
fiume Po (AiPo) e dell’Autorità di ba-
cino distrettuale del fiume Po sulla 
sicurezza idraulica dei corsi d’acqua 
in Piemonte e sulle concessioni per 
derivazioni idriche a scopo energetico. 
Prosegue poi, sempre in seduta con-
giunta, per un approfondimento in 
merito alla sicurezza idraulica dei corsi 
d’acqua in Piemonte. 
Nella riunione del 4 ottobre licenzia a 
maggioranza il disegno di legge 249 
“Infrastruttura regionale per l’infor-
mazione geografica” mentre, il giorno 
25, in congiunta con la prima commis-
sione, tiene l’audizione con i vertici di 
Sagat Spa, in merito all’applicazione 
dell’imposta regionale sulle emissioni 
sonore degli aeromobili (Iresa). Nella 
seduta del 2 novembre esprime parere 
consultivo favorevole a maggioranza 
sulla proposta di Documento di eco-
nomia e finanza regionale. La Com-
missione approva all’unanimità in sede 
legislativa, il 15 novembre, il disegno 
di legge 265 "Disposizioni in mate-
ria di sistemazioni provvisorie ai sensi 
della l.r. 4/2015 (Misure straordinarie 
in favore dei comuni per fronteggiare 
l'emergenza abitativa)".

III Commissione

Agricoltura/Turismo 
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)

Dopo la pausa estiva, nella seduta del 
13 settembre, la Commissione esprime 
parere preventivo favorevole a mag-
gioranza sulla proposta di deliberazio-
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11 settembre

La Giunta regionale approva le 
proposte di candidatura per al-
cuni progetti del Programma di 
cooperazione territoriale europea 
Italia-Svizzera 2014-2020, con cui 
si intende facilitare la collabora-
zione transfrontaliera nei settori 
turistico e culturale. La Giunta 
inoltre prende atto dei decreti del 
Ministero dell’Istruzione sull’am-
missione ai corsi di laurea delle 
professioni sanitarie nelle Uni-
versità di Torino e del Piemonte 
orientale.

18 settembre

A sostegno delle piccole e medie 
imprese, nell’ambito del Fondo 
europeo di sviluppo regionale, 
viene attivato il “Tranched Cover 
Piemonte 2017” con una dotazio-
ne di 23 milioni di euro, strumento 
che vuole sostenere la capacità di 
accesso al credito tramite il rilascio 
di garanzie di tipo pignoratizio a 
copertura delle prime perdite e del-
le perdite di subordinazione mino-
re registrate dai portafogli creditizi. 
La Giunta regionale propone al 
Consiglio regionale l’adozione di 
un piano integrato delle attività di 
contrasto, prevenzione, diagnosi e 
cura del gioco d’azzardo patolo-
gico, che comprende una serie di 
azioni per impedirne la diffusione 
e per tutelare le fasce più deboli e 
maggiormente vulnerabili della po-
polazione. Per la sua realizzazione 
è previsto un investimento di 6,8 
milioni di euro: 3,7 milioni sono 
messi a disposizione dal Ministero 
della Salute, che si aggiungono ai 
3,1 milioni già stanziati annual-
mente dalla Regione.
Si approva un disegno di legge, che 
passa ora all’esame del Consiglio 
regionale, che intende avviare una 
riforma che dia nuove e più attuali 
prospettive alle politiche culturali 
della Regione Piemonte. Gli obiet-
tivi sono diversi e sono in sintonia 
con quanto emerso dagli Stati ge-
nerali: ridefinire il ruolo della cul-
tura non più solo come salvaguar-
dia della tradizione materiale ed 
immateriale, ma come generatrice 
di un valore significativo anche dal 
punto di vista economico; aggior-
nare l’impianto normativo esisten-
te per portarlo in sintonia con la 
società attuale; dare al comparto 
uno strumento unico capace di 
aumentare l’efficacia dell’azio-
ne eliminando barriere e ostacoli 

compresi nelle zone montane, con 
l’obiettivo di mantenere in questi 
territori le attività collegate ai ser-
vizi scolastici.
Per la promozione del vino pie-
montese si procede all’apertura dei 
bandi per la presentazione dei pro-
getti per promuovere nei Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea le 
denominazioni di origine con mino-
ri quantitativi di produzione (meno 
di 10 milioni di bottiglie nel periodo 
1.7.2015-30.6.2016). L’iniziativa è 
finanziata con 10,4 milioni di euro.
La Giunta infine dispone che i pro-
getti presentati dai Consorzi di ba-
cino per la gestione dei rifiuti urbani 
devono comprendere, tra i criteri 
per la finanziabilità degli interventi 
presentati per la riorganizzazione 
della raccolta dei rifiuti stessi, l’au-
mento dei servizi resi all’utenza in 
termini di qualità ambientale. Parti-
colare attenzione sarà riservata alle 
azioni per ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica e biossido di azoto.

20 ottobre  

Viene approvato il primo pacchet-
to di misure per valutare la qualità 
dell’aria, sulla base di quanto previ-
sto dall’accordo interregionale del 
giugno 2017, che stabilisce l’ado-
zione di un “semaforo antismog” 
comune a tutte le aree interessate 
per l’individuazione e la gestione 
del perdurante accumulo degli 
inquinanti in atmosfera, che com-
prende tre colori: verde (nessuna 
allerta), arancione (primo livello) 
e rosso (secondo livello). Ai colori 
arancione e rosso corrispondono 
determinate misure temporanee di 
limitazione della circolazione del-
le vetture private e all’accensione 
degli impianti di riscaldamento. Le 
misure relative al traffico si appli-
cheranno obbligatoriamente nelle 
aree urbane dei Comuni apparte-
nenti all’agglomerato di Torino e 
nelle aree urbane dei Comuni con 
popolazione superiore a 20.000 
abitanti nei quali risulta superato 
uno o più dei valori limite delle 
polveri sottili e del biossido di azo-
to per almeno 3 anni anche non 
consecutivi nell’arco degli ultimi 
cinque anni. 
Per quanto riguarda la realizzazio-
ne del Parco della Salute di Torino 
viene adottato lo schema di mo-
difica dell’accordo di program-
ma, che aveva ottenuto il parere 
positivo durante la riunione della 
Conferenza dei servizi svoltasi il 5 
ottobre 2017 alla presenza dei rap-
presentanti di Regione Piemonte, 

2 ottobre  

La Giunta stabilisce di mantenere 
invariate rispetto all’anno accade-
mico 2016-17 il numero delle fasce 
di reddito e l’entità del reddito in 
esse previsto, in modo da eroga-
re agli studenti universitari servizi 
abitativi e di ristorazione a prezzi 
differenziati. 
Viene poi approvato il nuovo sche-
ma di protocollo di cooperazione e 
partenariato tra Regione Piemonte 
e Cantone di Zenica-Doboi (Bosnia), 
con il quale si dispone di continua-
re la positiva esperienza di forma-
zione diagnostico-terapeutica del 
personale del locale ospedale e 
di estenderla alla realizzazione di 
programmi di screening in campo 
oncologico, di un registro tumori e 
di un incremento del modello di rete 
sul territorio cantonale e federale. 
Si approva lo schema di convenzio-
ne tra i Ministeri per la Pubblica am-
ministrazione e lo Sviluppo econo-
mico, la Regione Piemonte, la Città 
metropolitana di Torino, la Camera 
di Commercio di Torino, i Comuni 
rappresentativi del Canavese ed 
altri Comuni piemontesi per l’atti-
vazione di percorsi sperimentali di 
semplificazione amministrativa per 
gli impianti produttivi e l’attività 
delle imprese.
Si stabilisce il proseguimento 
dell’attuazione e della diffusione 
sul territorio della Carta dei valori 
elaborata da Tuttinrete, tavolo in-
teristituzionale e interprofessionale 
per la promozione di una cultura 
della tutela dei minori nel rapporto 
con i mezzi di informazione. Infine 
la Giunta dà autorizzazione al Co-
mune di Torre Pellice per l’uso e la 
gestione del Palazzo del Ghiaccio 
per le annualità sportive 2017-18 
e 2018-19.

9 ottobre 

La Giunta stanzia 500.000 euro 
per l’acquisto di nuovi scuolabus. 
La somma sarà ripartita secondo la 
graduatoria che verrà stilata sulla 
base delle domande pervenute tra 
il 1° gennaio e il 31 luglio 2017 e 
il 50% di essa sarà assegnata ai 
Comuni e alle Unione di Comuni 

burocratici e normativi. Cuore del 
provvedimento è il Programma 
triennale della cultura, essenziale 
per dare al comparto culturale cer-
tezza di risorse sul medio periodo, 
sulla base delle quali poter proget-
tare le proprie attività.
La Giunta fissa i criteri per l’accesso 
ai finanziamenti per la creazione di 
case rifugio per l’accoglienza delle 
donne vittime di violenza, sole o 
con figli. La delibera stanzia com-
plessivamente 335.000 euro di 
fondi statali e regionali per la crea-
zione di nuove strutture e l’aumen-
to dei posti letto in quelle esistenti. 

25 settembre  

Viene approvato il programma 
2017 di attuazione del Piano re-
gionale della sicurezza stradale, 
con uno stanziamento di 10 mi-
lioni di euro per la realizzazione di 
percorsi ciclabili sicuri, che possano 
permettere ai ciclisti una mobilità 
alternativa rispetto all’uso della 
viabilità ordinaria, e 162.000 euro 
per attivare nelle scuole progetti di 
bicibus e pedibus, considerati una 
soluzione semplice e razionale per 
educare i ragazzi verso scelte di 
mobilità più sostenibili e rispettose 
dell’ambiente.
La Giunta dà attuazione all’intesa 
raggiunta nel giugno 2017 in sede 
di Conferenza unificata Stato-
Regioni-Enti locali per il potenzia-
mento delle attività dei Centri per 
le famiglie presenti sul territorio. 
In particolare, si provvederà alla 
realizzazione di interventi per il 
sostegno e l’accompagnamento 
alla natalità e alla genitorialità, 
consolidando anche la collabora-
zione con i consultori familiari del 
Dipartimento materno-infantile 
dell’Asl di appartenenza. Le risorse 
disponibili ammontano a 271.000 
euro, di cui 200.000 di fondi statali 
e 71.000 di fondi della Regione.
A sostegno dei giovani agricoltori 
si stabilisce che le risorse non uti-
lizzate del bando 2015 per miglio-
rare il rendimento e la sostenibilità 
delle aziende agricole condotte da 
giovani, ammontanti a 7.800.000 
euro, vadano a finanziare le do-
mande successive a quelle inizial-
mente accolte.
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Comune di Torino, azienda ospe-
daliero-universitaria Città della 
Salute e della Scienza, Università 
degli Studi, FS Sistemi Urbani ed FS 
Italiane. In particolare, il documen-
to individua gli ambiti e le quote di 
utilizzo delle superfici e le destina-
zioni d’uso delle aree attualmente 
occupate dagli ospedali, nelle quali 
potranno trovare spazio residenze 
private, social housing, residenze 
universitarie, servizi alle persone e 
alle imprese, centri di ricerca, attivi-
tà ricettive e attività terziarie.
La Giunta definisce i criteri per 
l’emanazione di due bandi del Pro-
gramma di sviluppo rurale:
il bando riguardante la creazione 
di attività extra-agricole, che si 
avvale di un finanziamento di 5,8 
milioni di euro ed individua come 
ambiti di intervento il restauro e il 
risanamento conservativo di edifici 
da destinare ad attività di agritu-
rismo e ospitalità rurale, alle fat-
torie didattiche e all’ospitalità di 
salariati agricoli stagionali avven-
tizi; il bando sulla salvaguardia e 
miglioramento della biodiversità, 
finanziato con 1,3 milioni di euro 
per sostenere investimenti a favore 
degli ecosistemi di elevato valore 
ed habitat favorevoli alla flora e alla 
fauna selvatica e per l’acquisto di 
terreni da destinare a tali finalità.
Si avvia il processo che porterà 
alla definizione del piano di di-
mensionamento della rete scola-
stica e dell’offerta formativa delle 
autonomie scolastiche per l’anno 
scolastico 2018-19. Il testo appro-
vato dalla Giunta regionale passa 
ora all’esame del Consiglio regio-
nale e successivamente sarà tra-
smesso alle Province ed alla Città 
metropolitana per la redazione 
dei piani di loro competenza, per 
essere definitivamente approva-
to entro il 31 dicembre 2017. In 
particolare, si intende prosegui-
re sulla salvaguardia del servizio 
scolastico nelle aree montane, sul 
mantenimento dei percorsi sussi-
diari di istruzione e formazione 
professionale, sulla definizione 
dell’istruzione tecnica superiore, 
sulla valorizzazione dell’alternan-
za scuola-lavoro, sulla diffusione 
del modello didattico “verticale” 
dell'istituto comprensivo.

27 ottobre

La Giunta approva il programma at-
tuativo del Fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave pri-
ve del sostegno familiare che preve-
de uno stanziamento di 2.750.000 

cammini e gli itinerari della fede, 
il miglioramento dell’accoglienza.
Si stabilisce la collaborazione tra 
Regione Piemonte, Tavola Valdese 
e Fondazione Centro culturale val-
dese per il sostegno alla valorizza-
zione del sistema museale eco-sto-
rico delle valli valdesi e del museo 
storico di Torre Pellice.
In ambito di edilizia sociale si au-
torizza l’Agenzia territoriale per la 
casa del Piemonte centrale ad uti-
lizzare 1.200.000 euro per il ripristi-
no di numerosi alloggi in provincia 
di Torino da riassegnare ad altri be-
neficiari e ad effettuare interventi 
di manutenzione straordinaria per 
522.400 euro negli stabili di via 
Mezzaluna a San Mauro Torinese 
e per 56.000 euro in via Cravero 
a Torino.

10 novembre

Viene approvato lo schema di ac-
cordo di programma tra Ministero 
dello Sviluppo economico, Regioni 
Piemonte, Campania ed Abruzzo e 
Provincia di Trento per sostenere il 
piano d’impresa di FCA Italy e Cen-
tro Ricerche Fiat. Il documento, che 
fa seguito al protocollo d’intesa del 
16 maggio 2017, prevede di atti-
vare nei siti produttivi di Orbassano 
e Torino un programma di ricerca 
e sviluppo sperimentale sul miglio-
ramento dell’efficienza dei veicoli, 
dei sistemi di trazione convenzio-
nale ed alternativi, della riduzione 
dell’impatto ambientale del ciclo 
produttivo. La fase piemontese del 
progetto comporta un investimen-
to di circa 95 milioni di euro, sul 
quale la Regione interviene tramite 
il Fondo europeo di sviluppo con 
un contributo di circa 9 milioni, as-
sociato ad uno stanziamento mini-
steriale, tramite il Fondo di crescita 
sostenibile, di 19 milioni.
Per il contrasto alla violenza di 
genere vengono definiti: i crite-
ri per l’accesso ai finanziamenti, 
che ammontano a 934.000 euro, 
destinati al sostegno di piani at-
tuativi contro la violenza sessuale 
e di genere riguardanti la forma-
zione del personale sanitario e 
sociale, l’inserimento lavorativo e 
l’autonomia abitativa (anche con 
un accesso agevolato all’edilizia 
residenziale pubblica) delle donne 
vittime di violenza, l’elaborazione 
di una base dati unificata su questo 
fenomeno; i criteri per l’accesso al 
finanziamento di 115.600 euro, 
come previsto dalla legge regiona-
le 4/2016, da parte di Enti locali 
ed organizzazioni titolari dei Cen-

euro a favore degli enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali. 
Vengono definite le modalità at-
tuative del Fondo per il finanzia-
mento degli investimenti degli enti 
locali, alimentato su base volonta-
ria da Comuni, Unione di Comu-
ni, Province e Città metropolitana 
con risorse proprie destinate agli 
investimenti dell’avanzo di ammi-
nistrazione. La Regione garantirà 
la progettazione e realizzazione 
degli interventi concordati. Definiti 
anche i criteri per la concessione dei 
contributi, ammontanti a 5 milioni 
di euro, da assegnare alle Unioni di 
Comuni a sostegno della gestione 
associata delle funzioni di organiz-
zazione generale, pianificazione 
urbanistica, servizi scolastici, pub-
blici e sociali, polizia municipale, 
Protezione civile e statistica. 
Si stabilisce di dare la possibilità ai 
comitati di gestione degli ambiti 
territoriali di caccia e dei compren-
sori alpini delle zone interessate 
dagli incendi boschivi la possibilità 
di proporre alla Giunta regionale la 
sospensione anche solo tempora-
nea della caccia per aree o specie 
determinate, in deroga al calenda-
rio venatorio. 

3 novembre  

A sostegno dello studio universita-
rio viene approvato lo stanziamen-
to di 400.000 euro per la sperimen-
tazione del Fondo rotativo per il 
pagamento del deposito cauziona-
le nei contratti d’affitto della durata 
di almeno dieci mesi stipulati dagli 
studenti universitari fuori sede ri-
chiedenti borsa di studio e servizio 
abitativo, risultati idonei ma non 
beneficiari di posto letto con l’Edi-
su. Il Fondo offre la possibilità di ot-
tenere un prestito a tasso zero per 
coprire le due mensilità anticipate 
richieste fino ad un massimo di 800 
euro. Se lo studente risulterà vin-
citore nelle graduatorie definitive 
del 15 dicembre prossimo l’importo 
sarà detratto per metà dalla prima 
rata di borsa e per l’altra metà dalla 
seconda rata, mentre negli altri casi 
sarà restituito in due rate entro di-
cembre 2017 e giugno 2018.
Vengono approvati i criteri per 
la concessione dei contributi per 
la promozione e la commercia-
lizzazione dei prodotti turistici 
piemontesi, che prevedono uno 
stanziamento di 645.000 euro per 
la comunicazione e diffusione an-
che online di progetti e pacchetti 
turistici riguardanti in via prioritaria 
il cicloturismo, l’enogastronomia, i 

tri antiviolenza, del volontariato e 
della promozione sociale, per la 
realizzazione di interventi ed atti-
vità sperimentali nei confronti degli 
autori di violenza di genere.

17 novembre 

Si stabilisce che, a titolo precauzio-
nale, è necessario estendere fino al 
termine della stagione venatoria, 
oltre la data del 30 novembre, la 
sospensione della caccia nelle zone 
maggiormente interessate dai re-
centi incendi boschivi. Il provve-
dimento riguarda: in provincia di 
Torino, i territori dei Comuni di 
Bussoleno, Caprie, Cumiana, Gia-
veno, Locana, Mompantero, No-
valesa, Persero, Ribordone, Roure, 
Rubiana, Sparone, Traversella, Pra-
mollo, Chianocco, Venaus, Susa, 
Vistrorio, Ruglio, Cantalupa e Fros-
sasco ricadenti nei comprensori al-
pini TO1, TO3 e TO5; in provincia di 
Cuneo, alcune zone dei Comuni di 
Bellino, Casteldelfino, Pontechia-
nale e della Valle Stura.
Vengono inoltre assegnati alla Cit-
tà metropolitana di Torino e alle 
Province 200.000 euro quale con-
tributo per l’attività ispettiva sulla 
caccia e la promozione faunistica.
La Giunta regionale dispone la re-
dazione di due bandi per aiutare 
le aziende agricole che effettuano 
investimenti, come la posa di reti 
anti insetto, per proteggere le col-
ture arbustive ed arboree da frutto 
dai danni che possono provocare 
la cimice asiatica e la drosophila. 
I bandi avranno una dotazione 
finanziaria rispettivamente di 1,7 
milioni e di 200.000 euro.
Si stabilisce che i 15.700.000 euro 
che lo Stato ha assegnato alla Re-
gione Piemonte per il sistema inte-
grato di educazione e di istruzione 
sia destinata a consolidare la rete 
dei servizi educativi per l’infanzia, 
a favorire il pieno utilizzo dei posti 
esistenti, a ridurre la partecipazio-
ne economica delle famiglie. La 
somma sarà ripartita tra i 425 Co-
muni piemontesi dove tali servizi 
sono presenti.
Per quanto riguarda le Ipab pie-
montesi si comunica che è termi-
nata la fase di scioglimento dei 64 
consigli di amministrazione delle 
Ipab formati da oltre cinque com-
ponenti, e la contestuale nomina 
dei commissari straordinari che, a 
titolo gratuito, provvederanno alla 
predisposizione dei nuovi statuti 
ed alla gestione dei vari enti fino 
all’insediamento dei rinnovati or-
gani amministrativi.
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Forza Italia consiglieri6

Movimento 5 Stelle consiglieri7

Moderati consiglieri2

Scelta di Rete civica per Chiamparino consigliere1

Chiamparino per il Piemonte consiglieri2

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista consiglieri2

Partito Democratico consiglieri24

Sinistra Ecologia Libertà consiglieri2

Lega Nord Piemont consiglieri2

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale consigliere1

Gruppo Misto - Movimento Nazionale per la Sovranità consigliere1

Gruppo Misto - Movimento Libero Indipendente 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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G R U P P I  D E L  C O N S I G L I O

Davide Gariglio

Ludopatia, la posizione 
del Piemonte è chiara 
La posizione della Regione e della mag-
gioranza in Consiglio in merito alla legge 
sulla ludopatia, approvata ad aprile 2016 
ed entrata in vigore il 20 novembre scorso, 
è chiara: lo consideriamo un provvedimen-
to fondamentale al quale non intendiamo 
rinunciare. Lo abbiamo esplicitato anche 
in un ordine del giorno votato dall’Aula 
di Palazzo Lascaris all’unanimità, in cui il 
Consiglio chiede alla Giunta di dare piena 
attuazione alla legge, anche attraverso il 
sostegno ai Comuni nella sua applicazio-
ne. Perché il senso di questa legge non è 
quello di penalizzare i gestori degli esercizi 
in cui sono presenti slot machine e video-
lottery, ma contrastare il gioco d’azzardo 
patologico, informando le persone sui 
pericoli della dipendenza e contenendone 
l’impatto negativo sui soggetti maggior-
mente a rischio in quanto più fragili. Si è 
voluto dare risposta ad un problema che è 
un fenomeno sociale dai risvolti dramma-
tici, che spesso riduce famiglie sul lastrico 
e che le istituzioni non possono ignorare.
La legge, come è noto, è la sintesi di tre 

diverse proposte: una avanzata dall’as-
sociazione dei Comuni piemontesi, l’altra 
dal consigliere di opposizione Gianluca 
Vignale e una dalla Giunta regionale. Un 
testo che ha ottenuto una condivisione 
unanime, anche grazie al lavoro di appro-
fondimento svolto dai consiglieri regio-
nali insieme ai due assessori competenti, 
Saitta e Pentenero. Successivamente, a 
settembre 2017, la Giunta regionale ha 
sottoscritto, insieme alle altre Regioni, un 
accordo con il Governo sul tema della pre-
venzione del gioco d'azzardo, che fa salve 
discipline diverse e più rigorose già adot-
tate da alcune regioni, tra cui appunto il 
Piemonte. E il Piemonte ha ritenuto di non 
dover modificare la propria legge, perché 
per noi resta valido e primario l’obiettivo 
di contrastare il gioco patologico. 
Ma la stessa legge prevede anche una 
serie di verifiche sulla sua attuazione, la 
prima utile sarà tra sei mesi, e se emerge-
ranno criticità il Consiglio regionale potrà 
affrontarle cercando la massima condivi-
sione tra tutte le forze politiche. 
Rispetto alle polemiche che hanno accom-
pagnato l’entrata in vigore del provvedi-
mento, ho in più occasioni rivendicato il 
valore politico della nostra scelta, una 
scelta coraggiosa dopo che per troppo 
tempo si è fatto finta di niente rispetto al 
problema. Per questo sono rimasto stu-
pito che un rappresentante del Governo 
abbia attaccato duramente la piena appli-
cazione della legge, invocando il danno 
erariale. Il Consiglio ha approvato una 
legge di iniziativa della Giunta regionale 

Partito Democratico

➜

che sicuramente comporta una riduzione 
del gettito, ma non certo un danno di ca-
rattere erariale.

Andrea Appiano 

Più poteri al difensore 
civico  

Il rapporto tra cittadini e pubblica ammini-
strazione è profondamente mutato in con-
seguenza delle diverse riforme intervenu-
te negli ultimi decenni a livello nazionale 
e delle numerose indicazioni provenienti 
da organismi terzi sovranazionali. Questa 
evidenza rende opportuno un aggiorna-
mento della legge regionale 50/1981, che 
in Piemonte istituì l’ufficio del Difensore 
Civico e ne individuò funzioni e poteri. Va 
in questa direzione la proposta di legge 
presentata dal gruppo del Partito demo-
cratico, che ne amplia le competenze e ne 
accentua la potestà di intervento, a partire 
dagli ambiti, cioè la tutela dei diritti civili 
e della dignità della persona, per rendere 
l’ufficio ancora più efficace. 
Aspetto qualificante della proposta è l’at-
tribuzione al Difensore Civico della fun-
zione di Autorità garante per il diritto alla 
salute, un istituto introdotto nell’ordina-
mento italiano dalla legge 24/2017  sulla 
sicurezza delle cure e della persona assi-
stita. In questo modo il Difensore potrà 
intervenire nelle ipotesi di atti o compor-

tamenti che negano o limitano la fruibilità 
delle prestazioni di assistenza sanitaria, 
ma anche controllare la funzionalità, l’or-
ganizzazione, l’efficienza delle strutture e 
dei presidi sanitari e sociosanitari e visitare 
senza preavviso le strutture sanitarie per 
vigilare su eventuali violazioni della dignità 
della persona. 
Tra le ulteriori innovazioni, persone fisi-
che, giuridiche e associazioni anche non 
riconosciute potranno sollecitare l’inter-
vento del Difensore, che potrà farlo di 
propria iniziativa nel caso di problema-
tiche di rilievo generale, eventualmente 
svolgendo attività ispettiva, per accertare 
disfunzioni nell’erogazione di servizi o 
anche irregolarità, negligenze o ritardi 
in comportamenti o atti della pubblica 
amministrazione. Ancora in materia as-
sistenziale, si introduce la possibilità per 
la Difesa civica di avvalersi di consulenze 
specialistiche gratuite di operatori sanitari, 
dipendenti di Aziende sanitarie o dell’Am-
ministrazione regionale. 
Per quanto concerne l’efficacia delle 
azioni intraprese, i soggetti destinatari di 
eventuali rilievi avranno il dovere di fornire 
risposte motivate ed esaustive e l’onere di 
comunicare se intendono o meno confor-
marsi alle conclusioni formulate dal Difen-
sore. Per la stessa ragione, viene meglio 
definito il potere di raccomandazione, che 
nell’ordinamento italiano e comunitario è 
normalmente assegnato alle Autorità indi-
pendenti in conformità con i poteri di vigi-
lanza e controllo loro affidati dalla legge. 
Si propone infine di rafforzare la facoltà 
del Difensore di segnalare alle ammini-
strazioni interessate, ai fini dell’avvio di 
eventuali procedimenti disciplinari, i casi 
di mancata collaborazione da parte dei 
responsabili delle strutture oggetto di 
controllo, e si aggiunge la potestà di se-
gnalazione ai fini della valutazione delle 
performance dei dirigenti regionali. 

Vittorio Barazzotto 

Caccia sospesa nelle zone 

colpite da incendi
Con la nuova legge regionale sulla caccia 
il Piemonte potrà finalmente colmare un 
vuoto normativo che ancor oggi priva il 
territorio di una effettiva regolamentazio-
ne dell’attività venatoria.
In collaborazione con la collega Nadia 
Conticelli, in una serie di interventi ab-
biamo da tempo posto all’attenzione del 
Consiglio temi contingenti in relazione 
alla pratica della caccia sul territorio regio-
nale. L’emergenza incendi, che ha afflitto 
gran parte del territorio boschivo pie-
montese, ci ha costretti a richiedere una 
maggior attenzione e tutela nei confronti 
della fauna che, abitando le aree colpite, 
nella migliore delle ipotesi poteva trovar Dalla mostra "Oltre lo sguardo", esposta a Palazzo Lascaris dal 15 dicembre al 26 gennaio 2018
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rifugio nelle zone limitrofe. Si rendeva 
così necessario un provvedimento, per lo 
meno temporaneo, che tutelasse la po-
polazione faunistica colpita dagli incendi 
e ne favorisse la ripopolazione. È a que-
sto proposito che plaudiamo all’iniziativa 
dell’assessore alla Caccia Giorgio Ferrero 
che tempestivamente ha provveduto, con 
un documento di Giunta, a normare l’at-
tività venatoria impedendola nelle zone 
colpite da incendio e in quelle limitrofe, 
prorogando anche la scadenza prevista 
dalla stessa delibera. 
Come spesso accade quando si discu-
te di questo argomento, tuttavia, non 
sono mancate le critiche alla sospensione 
dell’attività venatoria. Una, in particolare, 
ha riguardato il presunto mancato con-
tenimento delle specie maggiormente 
invasive nei confronti dell’agricoltura. Di 
fatto, la Regione non ha mai interrotto 
le attività di controllo delle specie che 
causano danni all’attività agricola, ma ha 
sospeso l'attività venatoria ludica in con-
cessione. Nessuna specie in questo caso è 
di per sé nociva per l'agricoltura, esistono 
semmai situazioni nelle quali esemplari di 
una certa specie possono interferire con 
le attività umane. 
Nel caso specifico, oltre all’emergenza 
creata dal diffondersi degli incendi bo-
schivi, si è sommata una condizione di  
stress biologico a cui il patrimonio avi-
faunistico piemontese è soggetto a causa 
anche della prolungata siccità. Lo stop 
alla caccia, reso necessario per favorire 
le azioni di soccorso, è dunque servito 
anche per prendere coscienza del valore 
della  salvaguardia faunistica del nostro 
territorio, adesso e per il futuro.

Nadia Conticelli

Le risposte all’emergenza 
abitativa
Stabilizzazione delle assegnazioni provviso-
rie e dei cosiddetti “occupanti senza titolo”, 
ma in regola con tutti i pagamenti di canone 
e bollette. Sono i due obiettivi della legge 
“Misure straordinarie in favore dei Comu-
ni per fronteggiare l'emergenza abitativa” 
approvata a metà novembre all’unanimità 
dalla II Commissione in sede legislativa. 
Questa legge, che recepisce una serie di 
emendamenti frutto del contributo positivo 
di tutte le forze politiche, consentirà a Co-
muni e Agenzie territoriali per la casa (Atc) di 
mettere la parola fine alle molte situazioni di 
famiglie che, trovandosi in situazioni di par-
ticolare disagio, hanno ricevuto un alloggio 
in assegnazione provvisoria, cioè extra-ban-
do e con scadenza, ma che pagano rego-
larmente e hanno titolo per l’assegnazione 
della casa popolare. Parliamo di circa ottan-
ta famiglie per l’Atc dell’area metropolitana 
di Torino e una cinquantina per le altre due 
Atc piemontesi, alle quali era stata concessa 

una proroga nel 2015, in scadenza, che ora 
viene rinnovata ma solo per avere il tempo 
utile a modificare il regolamento che in-
cluderà questi casi tra quelli considerati di 
emergenza abitativa che possono dare ori-
gine ad un'assegnazione definitiva. La pro-
roga non andrà oltre il 31 dicembre 2018 e 
questi alloggi non saranno computati nella 
percentuale prevista per l’emergenza abi-
tativa dei Comuni, quindi non andranno a 
impattare sulle altre situazioni di fragilità in 
corso di assegnazione. 
Il provvedimento stabilisce anche che nei 
casi di morosità non venga più applicato il 
canone sanzionatorio, cioè maggiorato, in 
modo che il piano di rientro delle rate pre-
gresse sia sostenibile. Nello stesso testo di 
legge, attraverso un emendamento presen-
tato dal consigliere Vignale e sottoscritto da 
tutte le forze politiche, si affronta l’annosa 
questione degli “occupanti senza titolo”, 
che da più di cinque anni sono entrati in 
possesso dell’alloggio senza occuparlo 
abusivamente, sono in regola con i paga-
menti e non hanno avuto condanne per 
reati di mafia. 
Per chi rientra in questa casistica è prevista 
la regolarizzazione, che non potrà essere re-
plicabile per i prossimi venti anni. In questo 
modo non si vuole certo incentivare i non 
aventi titolo, ma solo sanare situazioni di 
non regolarità amministrativa del passato. 
Ora la parola torna al gruppo di lavoro 
del Consiglio che sta predisponendo una 
modifica più complessiva alla norma per 
le assegnazioni, con l’obiet-
tivo di rimodulare i criteri di 
accesso e permanenza nelle 
case popolari.

G R U P P I  D E L  C O N S I G L I O

Dalla mostra "Oltre lo sguardo", esposta a Palazzo Lascaris dal 15 dicembre al 26 gennaio 2018

Capigruppo, in cui tutti i capigruppo 
respingevano al mittente le richieste 
del Presidente Chiamparino che quindi 
andava su tutte le furie, minacciando la 
sua maggioranza con una sua possibile 
dimissione, subito rimangiata.
In Aula, dopo aver tentato prima di sot-
trarsi al dibattito, il presidente Chiam-
parino, sollecitato dal nostro gruppo, 
ha fatto marcia indietro giustificando il 
proprio intervento come un “dovere isti-
tuzionale” a fronte di una comunicazio-
ne “informale” del Governo e a diverse 
pressioni subite (senza però fare nomi 
e cognomi). A fronte di un fiume di ac-
cuse, il Presidente ha chiesto scusa per 
quella che lui stesso ha definito come 
una “indebita ingerenza” negli affari del 
Consiglio regionale, ma non capiti più.
Tuttavia il punto più basso è stato 
raggiunto dalla Regione nei rapporti 
tra Giunta e Consiglio, speriamo che 
Chiamparino si sia pentito veramente e 
che la maggioranza non accetti più qua-
lunque diktat dall’alto.
La nostra posizione su questa legge è 
sempre la stessa, 18 mesi fa come oggi: 
la legge è in vigore e quindi i Comuni la 
devono applicare subito. Invitiamo quin-
di i Comuni ad effettuare le necessarie 
verifiche e i cittadini a segnalare alle for-
ze dell'ordine le slot che non si trovano a 

Gioco d’azzardo, fallito
il blitz di Chiamparino,
maggioranza Pd in imbarazzo
Fallito il blitz del presidente Chiampa-
rino di rinviare l’attuazione della legge 
regionale 9/2016 contro il gioco d'azzar-
do che al 20 novembre 2017 prevede la 
chiusura di tutte le slot situate entro 500 
metri da luoghi sensibili (banche, scuole, 
ospedali, luoghi di culto).
Aveva infatti mandato una lettera ur-
gente al Presidente del Consiglio nella 
giornata di giovedì 16 novembre, tre 
giorni prima della scadenza del 20, 
chiedendo di “valutare attentamente 
modifiche” per evitare possibili “danni 
erariali”, usando le medesime pesanti, 
infondate, illazioni del sottosegretario 
all’Interno, con delega ai giochi, Baretta.
Il Presidente del Consiglio Laus convoca-
va allora urgentemente una Conferenza 
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come previsto dalla legge.

Incendi, fallimento della 
Giunta gli stipendi M5s
ai volontari Aib
L'emergenza incendi ha lasciato profonde 
ferite sul territorio piemontese. Un feno-
meno ampiamente sottovalutato dalla 
Giunta regionale cui tocca il ruolo di co-
ordinamento degli interventi.
L'assessore all'Ambiente Valmaggia, nei 
giorni in cui si sviluppavano i primi roghi, 
ha ripetutamente rassicurato in Consiglio 
regionale che la situazione era ampia-
mente sotto controllo con la disponibi-
lità piena di mezzi e uomini. Salvo poi, 
nel giro di nemmeno 24 ore, cambiare 
improvvisamente idea, allertando le 
squadre Aib extraterritoriali. Nemmeno 
sul fronte sanitario non sono mancati 
gli scivoloni della Giunta. L'assessore alla 
Sanità Antonio Saitta ha escluso arbitra-
riamente che l’emergenza incendi, asso-
ciata agli elevati livelli di polveri sottili, 
avesse rischi per la salute delle popola-
zioni interessate.
L'esecutivo piemontese si è limitato ad al-
cuni sopralluoghi, in favore di obiettivi e 
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La programmazione 
sanitaria deve tornare
in mano al Consiglio
La programmazione della rete ospedaliera 
è una competenza precisa del Consiglio 
regionale, ai sensi della legge regionale 
18/2007: ogni tre anni deve essere pre-
sentato un Piano Socio-Sanitario, parten-
do da relazioni sanitarie regionali annuali 
che verifichino l’attuazione della program-
mazione sanitaria precedente. Invece in 
Regione Piemonte l’ultimo Pssr è quello 
2012-2015, approvato in data 3 aprile 
2012. Da allora, la sanità è fuggita dalle 
Commissioni e dal Consiglio per diventare 
appannaggio della Giunta, sotto controllo 
del Ministero della Salute e del MEF.
Ora che il commissariamento è finito, le 
chiacchiere stanno a zero. La Giunta deve 
smetterla di approvare la progettazione 
di nuovi ospedali, riduzione di ulteriori 
posti letto, fusione di Aziende Sanitarie 
senza l’adozione organica di un Piano 
Socio-Sanitario regionale.
Abbiamo scritto una lettera al Presiden-
te del Consiglio, Laus, perché non tol-
lereremo più nessun scippo 
di competenza legislativa 
da parte della Giunta sulla 
sanità.

telecamere, sui luoghi colpiti dalla calami-
tà rinunciando però ad un'efficace regia 
complessiva per far fronte all'emergenza. 
Se la situazione è stata in parte contenu-
ta lo si deve in primo luogo all'impegno 
delle centinaia di volontari del Coordina-
mento Anti-incendi boschivi (Aib), che 
si sono prodigati per intere giornate nel 
tentativo di spegnere gli incendi, insieme 
ai mezzi aerei.
La convenzione tra Regione Piemonte 
e Aib cuba solo 1 milione di euro annui 
proprio per questo, il gruppo del Movi-
mento 5 Stelle Piemonte ha deciso di di-
rottare ai volontari del Corpo Antincendi 
boschivi (Aib) il 50 per cento dell’annuale 
restituzione dei propri stipendi, pari, per 
i 12 mesi da luglio 2016 a giugno 2017, 
a 102 mila 948 euro e 77 centesimi. Il re-
stante 50 per cento sarà destinato invece 
ai capitoli del bilancio regionale per gli 
interventi di ripristino dei danni causati 
dalle calamità naturali (alluvioni in pri-
mis), per un totale di 205 mila 897 euro 
e 54 centesimi.
Ad oggi, dall’insediamento del gruppo 
consiliare in Regione, sono stati restituiti 
ben 849.672,09 euro, di cui una parte 
destinata all’edilizia scolastica e una par-
te al microcredito. Nessun altro gruppo 
consiliare ha deciso di tagliarsi gli elevati 
stipendi, pur in una situazione di grande 
difficoltà finanziaria dell’ente Regione.

Dalla mostra "Oltre lo sguardo", esposta a Palazzo Lascaris dal 15 dicembre al 26 gennaio 2018

Gilberto Pichetto
Claudia Porchietto

L’azzardo di Chiamparino 
sulla ludopatia 
In questi giorni abbiamo assistito ad 
una serie di maldestre azioni di pres-
sione, finite male sia da parte del Go-
verno nazionale sia da parte di quello 
regionale. A prescindere dall’attività 
lobbista profusa da parte di un espo-
nente del governo Gentiloni che abbia-
mo letto sui quotidiani e che paventava 
un danno erariale inesistente, il quale 
al massimo si configurerebbe se non 
applicassimo una legge in vigore, resta 
invece la grave inerzia di una Giunta 
regionale che ha mancato nel gover-
nare in tempi rapidi l’attuazione di una 
legge delicata e complessa. Su questo 
punto non ci sono scuse: Sergio Chiam-
parino e il centrosinistra hanno pesanti 
responsabilità e devono intervenire per 
accompagnare l’applicazione della leg-
ge. Ancora due riflessioni, ci vengano 
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concesse, da un lato merita attenzio-
ne l’ordine del giorno presentato dal-
la Giunta per ribadire il proprio no al 
gioco d’azzardo e il sì alla legge vota-
ta all’unanimità dal Consiglio. Questo 
atto, spacciato dal presidente della Re-
gione come una conferma orgogliosa 
della posizione politica assunta quando 
approvammo quella legge, è in verità 
l’ennesimo esempio di regolamento 
dei conti interni del Partito Democra-
tico all’interno delle istituzioni. Come 
Renzi a livello nazionale paralizzò l’at-
tività istituzionale portando i problemi 
congressuali del suo partito nelle aule 
parlamentari, paralizzandone di fatto 
l’attività, così ha fatto Chiamparino abi-
lissimo a giocare, come spesso gli capi-
ta, su più tavoli (da un lato con la let-
tera blandisce il mondo degli operatori 
del gioco d’azzardo, dall’altro vista la 
ferma opposizione delle minoranze fa 
recitare il ruolo di difensori della legge 
al proprio capogruppo). Un atteggia-
mento confermato in Aula dal Gover-
natore piemontese che ha continuato 
a recitare la pantomima dell’eroe, 
laddove invece basterebbe guardare ai 
fatti, cioè alla goffa lettera da lui invia-
ta a seguito delle pressioni lobbistiche 
del proprio partito a livello nazionale. 
Quando si dice che l’etica a volte fa un 
passo indietro, basta farlo con furbizia.
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Daniela Ruffino
Massimo Berutti

Caos Parco della Salute
e unificazioni Asl-Aso 
Sul Parco della Salute il centrosinistra é 
già in ritardo rispetto alla tabella di mar-
cia e soprattutto rispetto alle legittime 
aspettative dei malati. Sull’Oftalmico e 
in generale sul riordino a suon di tagli 
dell’Oftalmologia invece gioca dall’ini-
zio del mandato una partita fallimentare 
che non porterà i risparmi sperati ma di 
sicuro produrrà disagi e inefficienze per 
l’utenza. Intanto però Saitta e il centrosi-
nistra hanno mancato alla loro promes-
sa elettorale che era quella di potenziare 
l’intera rete ospedaliera, intensificare la 
manutenzione straordinaria dell’attuale 
Città della Salute e potenziare la rete 
territoriale. La riforma della rete ospe-
daliera sbandierata come la panacea di 
tutti i mali infine non ha ridotto le liste 
d’attesa che anzi, in alcuni casi, sono 
aumentate. C’è molto da fare in questo 
ambito soprattutto per quanto riguarda 
gli investimenti in nuove tecnologie, sul-
le assunzioni di personale e sul rinnovo 
in generale delle strutture sanitarie. La 

Giunta ha un’unica idea chiara nel suo 
programma: distruggere l’Oftalmico di 
via Juvarra che è diventato il feticcio su 
cui scaricare ogni colpa e ogni ineffi-
cienza. Noi non siamo innamorati dei 
muri dell’Ospedale, siamo preoccupati 
che non si sia puntata alla costruzione 
vera di un polo territoriale con ampia 
offerta oculistica, che non vi sia anco-
ra chiarezza sugli spazi che dovrebbero 
ospitare la nuova struttura, che i medici 
scappino dalle attuali strutture o venga-
no allontanati per mesi dall’attività in 
sala operatoria rendendo più faticoso il 
rientro futuro in strutture ad alta com-
plessità di operazioni. Altra certezza è 
l’aumento della mobilità passiva verso 
altre regioni italiane, di fatto aumentan-
do i nostri costi sanitari. 
Un capitolo a parte merita la vicenda 
dell’unificazione dell’Asl-Aso di Ales-
sandria in un unico soggetto giuridico. 
Il Consiglio regionale ha bocciato la 
mozione che avevamo proposto e che 
chiedeva un supplemento di riflessione 
in Commissione Sanità prima di proce-
dere alla fusione tra l’Azienda Sanita-
ria Ospedaliera di Alessandria (Aso) e 
l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria 
(Asl). Il Partito Democratico ha deciso di 
continuare a marciare verso lo sfascio 
della sanità Alessandrina e Piemontese. 
Ognuno si assume le proprie responsa-

bilità nei confronti dei cittadini. Il nostro 
era un atto costruttivo, nato dalla preoc-
cupazione di un accorpamento improv-
visato e non condiviso con il territorio. 
Un accorpamento il quale costituisce 
una vera e propria cambiale in bianco 
perché non fondato su una pianifica-
zione degna di questo nome o su un 
modello omogeneo per tutto il territo-
rio piemontese. L’Emilia Romagna, che 
ha percorso prima di noi questa strada, 
per voce del presidente della Provincia 
di Reggio Emilia sta tornando indietro, 
perché ha compreso che non ha ricevuto 
benefici in termini di costi e ha peggio-
rato la qualità dei servizi sul territorio. 
Ma in questo Paese bisogna bagnarsi 
sempre il naso, invece di imparare dagli 
errori degli altri. D’altra parte è chiaro che 
creare un unicum mastodontico, proce-
dere insomma ad una centralizzazione 
amministrativa, non porterà gli effetti 
sperati in tema di efficienza e riduzione 
dei costi. Questa scelta, deve essere chia-
ro, produrrà invece ad Alessandria anco-
ra un maggiore afflusso di malati che 
oggi non è in grado di assorbire, mentre 
avremo un ulteriore abbassamento del 
livello dei servizi nei territori limitrofi: ve-
ramente un bel risultato per 
i paladini dell’accorpamen-
to dopo i danni fatti con la 
riforma ospedaliera.

G R U P P I  D E L  C O N S I G L I O

Valter Ottria - Silvana Accossato

Ai territori i ricavi delle 
concessioni autostradali
Se cerchiamo in rete le parole più get-
tonate insieme a Piemonte in questo 
periodo spiccano Siccità e Incendi.
Si tratta delle due emergenze che 
hanno monopolizzato l’attenzione del 
Consiglio regionale e dell’opinione 
pubblica in questi ultimi mesi.
Il nostro gruppo è stato tra i primi a 
porre con forza il tema della siccità in 
particolare della situazione critica in 
cui versa l’Alessandrino che quest’an-
no è stata più lunga e devastante. Ab-
biamo chiesto e continuiamo a chiede-
re di intervenire cominciando da subito 
a difendere le falde acquifere presenti, 
evitando progetti che vorrebbero farci 
sopra delle discariche. In particolare 
chiediamo che il Governo e la Regione 
si attivino immediatamente per trovare 
le risorse per gli interventi strutturali e 
non più derogabili per impedire di vi-
vere situazioni analoghe in futuro visto 
che la tendenza climatica appare se-
gnata verso stagioni sempre più aride.
In particolare poniamo il tema della 
progettazione e realizzazione di pic-
coli invasi per la raccolta delle acque, 
che però devono essere ben inseriti nel 
contesto ambientale, utili per emer-
genze idriche e per incendi. 
Il Piemonte deve avere l'ambizione non 
solo di gestire l'emergenza ambientale 
ma di pianificare e programmare inter-
venti di largo respiro che mettano in si-
curezza il territorio una volta per tutte. 
Come presentato in una mozione con-
siliare, chiediamo l’avvio di uno studio 
generale, magari recuperando proget-
ti già ipotizzati negli scorsi anni, per 
un piano di messa in sicurezza ordi-
naria del Piemonte dal punto di vista 
idrico, la convocazione di un tavolo di 
confronto con tutti gli Enti territoriali 
interessati alla problematica con il fine 
ultimo di prevedere e progettare solu-
zioni per fronteggiare l’emergenza e la 
tutela in modo efficace degli acquiferi 
profondi, identificate nelle cartografie 
del Piano di Tutela delle Acque, e si sal-
vaguardino i pozzi di approvvigiona-
mento idrico, specie quelli minacciati 
da siti inquinati e in attesa di bonifica.
La manutenzione del territorio se non 
occasionale ma programmata è anche 
una grande occasione di creazione 
di posti di lavoro, oltre che utilissima 
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per la prevenzione di fenomeni come 
quello degli incendi boschivi che han-
no flagellato la nostra regione. Quindi 
ben venga l’impegno (anche econo-
mico) deciso per riqualificare le aree 
colpite in questi mesi dagli incendi e il 
divieto di caccia (come da noi richiesto 
per primi) in quelle aree per i prossimi 
10 anni. Non si aspetti però 
una prossima emergenza 
per intervenire, potrebbe 
essere tardi.

Dalla mostra "Oltre lo sguardo", esposta a Palazzo Lascaris dal 15 dicembre al 26 gennaio 2018

Gianna Gancia

Chi ha paura
del referendum?
La scelta di popolo di lombardi e ve-
neti ai referendum per l’autonomia 
regionale impone alle forze politiche 
piemontesi di non perdere il treno 
della storia. Lo dobbiamo ai nostri 
cittadini e alle nostre comunità, parte 
rilevante di quel Nord che torna prota-
gonista del dibattito politico.
Abbiamo ribadito al presidente del 
Consiglio la richiesta di mettere  
all'ordine del giorno il dibattito sulla 
nostra proposta di legge referendaria 
per impedire che il Piemonte venga 
condannato a un ruolo marginale, da 
comprimario, che non merita. “Ad 
ognuno dovremo dare l’autonomia 
che gli spetta”, insegnava il presidente 
Luigi Einaudi, e il Piemonte merita di 
avere strumenti per essere una regio-
ne d'Europa di prima grandezza. Alle 
forze presenti in Consiglio regionale 
spetta di dare al più presto ai cittadini 
la possibilità di esprimersi e d'innesca-
re il percorso per l'autonomia. Il silen-
zio e l'inazione sarebbero colpevoli.
Nelle recenti dichiarazioni espresse 
dal presidente Chiamparino su questo 
argomento c’è del buono e del nuovo, 
ma, purtroppo, il buono non è nuovo 
e il nuovo non è buono. E' buono, ma 
non è nuovo, ricordare che un sistema 
di Stato federale non significa avere 
entità separate le une dalle altre, ma 
avere un sistema che integri autono-
mia ed interdipendenza. Lo scopo 
finale è quello di produrre beni e for-
nire servizi pubblici a tutti i cittadini, 
di tutti i territori, nella maniera più 
efficace e più efficiente. Tutto questo 
si ottiene se ogni entità è responsabi-
lizzata al massimo sulle sue entrate e 
sulle sue risorse.
E' quello che sosteneva Einaudi, un 
grande economista, un grande uomo 
di Stato ed un vero piemontese. Do-
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mandiamoci quanti, oggi, al vertice 
della Regione Piemonte, hanno chia-
ra la lezione di Einaudi. Non certo chi 
crede che il problema non sia avere il 
massimo di autogoverno, e quindi di 
responsabilità, in una logica federale, 
ma di avere la certezza che il Governo 
continui a erogare risorse al Comune 
di Torino per pagare i debiti, così scia-
guratamente contratti. Non è questo 
il buongoverno, non è questa la tra-
dizione politica ed amministrativa del 
nostro Piemonte. E' nuovo, ma non è 
buono, bollare i due referendum come 
manovra propagandistica, perché 
vuol dire avere perso il contatto con 
la realtà o mancare del concetto fon-
damentale della democrazia. Il tempo 
della propaganda è finito, dopo il voto 
ci sono solo la volontà del popolo e 
la democrazia. Forse qualcuno ancora 
crede, in Regione, che, se il popolo 
non vuole più la Sinistra e le sue visio-
ni centralistiche ed autoritarie, a cam-
biare non debba essere la 
sinistra, ma il popolo. Sarà 
per questo che il referen-
dum fa paura.

ra. Per questo Chiapello ha definito 
disarmante il comunicato dell’Anas, 
letto in aula dall’assessore durante il 
primo question time: “In buona so-
stanza – sottolinea - non c’è nessuna 
novità: la situazione viene definita 
complessa, le indagini sono ancora in 
corso e quindi la tangenziale rimane 
chiusa a tempo indeterminato”.
Non bastasse a complicare gli sposta-
menti si aggiungono i lavori tra Fossa-
no e Marene, lasciati in sospeso perché 
manca l’approvazione, da parte del Mi-
nistero delle Infrastrutture, del proget-
to di miglioramento statico e sismico, 
come si è appreso nel secondo botta 
e risposta in aula. “I cantieri lungo le 
strade in provincia di Cuneo sono dav-
vero una storia infinita – commenta la 
consigliera –. Il fatto che si aspetti il via 

libera ministeriale fa temere che i tem-
pi si allunghino più del previsto. Siamo 
di nuovo in assenza di una data certa. 
Proprio ora con le festività imminenti e 
la stagione sciistica pronta ad aprire in 
anticipo. Il traffico aumenterà inevita-
bilmente”.
Gli interventi di manutenzione sull’A6 
non sono una novità. Perché l’autostra-
da è vetusta e richiede continue opere 
di messa in sicurezza di viadotti, gallerie 
e impalcati. “L’impegno da parte della 
Società che la gestisce è molto lodevo-
le, sia ben chiaro – conclude Chiapello 
–. Mi preme soltanto che al contempo 
si garantisca a chi viaggia la possibili-
tà di spostarsi senza troppe 
difficoltà, tenuto conto che 
in alcuni punti l’autostrada è 
già di per sé pericolosa”.

Maria Carla Chiapello

Basta disagi
lungo le strade cuneesi
Durante le festività ormai alle porte e 
nei prossimi weekend, lungo la A6 si 
preannunciano code e ritardi, in par-
ticolare tra Fossano e Marene dove da 
metà ottobre i veicoli sono costretti a 
viaggiare su corsia unica per colpa dei 
cantieri aperti. 
Per i pendolari i problemi di traffico 
ormai sono all’ordine del giorno. Disa-
gi che si aggiungono ai disagi perché 
sempre a Fossano ancora non è stata 
riaperta la tangenziale dopo il crollo 
del viadotto ad aprile. “Fino a quando 
tutto questo?” Così la consigliera Ma-
ria Carla Chiapello si è rivolta all’as-
sessore ai Trasporti Balocco, nel corso 
di due interrogazioni urgenti presen-
tate di recente per fare luce sulle con-
dizioni della viabilità lungo le strade 
che attraversano la Granda.
Nel tratto Fossano-Marene la situa-
zione dovrebbe (il condizionale è ob-
bligatorio) tornare alla normalità non 
prima di Pasqua. Invece per quanto 
riguarda la tangenziale date certe 
proprio non ce ne sono. È ciò che è 
emerso dalle risposte di Balocco, che 
hanno lasciato di stucco la consiglie-

Moderati
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Alfredo Monaco

Ferma volontà 
di tutela sociale

Dopo le campagne di sensibilizza-
zione di agosto, è ora di procedere 
con risolutezza alla legge contro il 
“cyberbullismo”. “Bullo” e “Vitti-
ma” sono due icone in realtà figlie 
dello stesso dramma sociale, che 
affonda le radici nella ricerca di 
riconoscimento e nella disperata 
volontà di ottenere un ruolo nel 
branco, specialmente dove i se-
gnali non sono correttamente in-
dividuati e vigilati.
Questo fenomeno antico, studia-
to e noto in tutte le comunità, ha 
subito un cambiamento drastico 
con l’avvento delle tecnologie 
“social”. I l bullo diventa quindi 
“cyberbullo” grazie a un apparato 
tecnologico ormai alla portata di 
tutti e in età sempre più precoce; 
non si parla più di branco ma di 
una “berlina globale” con le rea-
zioni tragiche che troviamo nelle 
cronache.
Siamo tutti impreparati dall’esten-
sione e dalla gravità sociale del fe-
nomeno, per l’assenza di strumen-
ti di contrasto (spesso le violenze 
in rete passano in silenzio travolte 
dall’assordante  eccedenza  di al-
tri messaggi) e per la velocità di 
evoluzione e di penetrazione dei 
social.
Tutelare la dignità e privacy di cia-
scuno è un obiettivo fondamenta-
le che tutti dovremmo perseguire, 
oltre che con le leggi anche con 
un’educazione alla riservatezza, 
al rispetto, al saper accettare gli 
altri. In maniera congiunta ad un 
uso consapevole e positivo della 
tecnologia. Solo con una sinergia 
di tutte le Istituzioni che si occu-
pano di adolescenti ed educazione 
si può sperare di raggiungere un 
vero stato di benessere sociale tra 
i giovani.
Istituire una “Giornata regionale 
contro il bullismo e il cyberbul-
lismo” ha il fine di veicolare un 
segnale forte. E’ solo un primo 
passo, ma indice di una 
sensibilità maturata 
verso quello che è un 
flagello di cui emerge 
alla vista solo l’apice.

Scelta di Rete civica
per Chiamparino

➜

debole crescita nazionale. Con la consa-
pevolezza che in fase di assestamento 
gli spazi di manovra sono ridotti, abbia-
mo cercato di presentare delle proposte 
attraverso un’azione emendativa mirata 
e di buon senso. Ci siamo concentrati 
soprattutto sulle tematiche relative alla 
salute e alla sicurezza dei cittadini, attra-
verso la richiesta di maggiori risorse per 
le politiche ambientali (qualità dell’aria, 
delle acque ed amianto), per la difesa 
e messa in sicurezza del territorio e per 
l’edilizia scolastica. Al netto delle nostre 
proposte, permane una valutazione so-
stanzialmente negativa dell’azione della 
maggioranza che, come ampiamente 
rimarcato anche nella relazione dei Revi-
sori dei Conti, non è ancora stata capace 
di affrontare in modo concreto il tema 
delle partecipate e che, nonostante il pia-
no di rientro sulla sanità, è stata costretta 
ad ammettere con riluttanza l’esistenza 
di un deficit in capo alle aziende sanitarie 
di 189 milioni di euro nei soli primi sei 
mesi del 2017. In conclusione, l’auspicio 
è che la maggioranza riesca a individuare 
finalmente delle strategie di sistema per 
dare risposte concrete alle esigenze dei 
piemontesi, cosa che po-
teva cominciare ad essere 
fatta già con questo asse-
stamento di bilancio.
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Roberto Ravello

Assestamento di Bilancio: 
dalla maggioranza poco 
coraggio e manovre asfittiche
Quello che ha stupito maggiormente 
nell’affrontare questo Assestamento di 
bilancio è l’impostazione ragionieristica 
con la quale la Giunta e la maggioran-
za di centrosinistra hanno costruito il 
provvedimento. Abbiamo dovuto con-
frontarci con un documento senza ani-
ma e privo di progettualità; pur in un 
contesto di difficoltà, dopo tre anni di 
governo, ci si sarebbe aspettati maggior 
coraggio e una visione di insieme più 
ampia da parte di chi ha l’onere e l’ono-
re di rappresentare il Piemonte. Infatti, 
i dati macroeconomici che la Giunta 
regionale ha presentato nel Defr conti-
nuano a descrivere una situazione fuori 
dal “palazzo” di crisi e preoccupazione, 
in cui l’economia ed il mercato del lavo-
ro arrancano e crescono meno della già 

Stefania Batzella

Protezione civile, 
discriminazioni, pedofilia
Ho espresso voto contrario all’As-
sestamento del Bilancio 2017-
2019, perché ritengo insufficienti 
le risorse stanziate per la Sanità e 
le Politiche Sociali.
La Giunta regionale ha però re-
cepito tre miei atti di indirizzo su 
argomenti che ritengo di fonda-
mentale importanza: la tutela di 
chi ha subito discriminazioni, il 
sostegno alle vittime di pedofilia 
e l’impegno a valorizzare il Polo 
logistico della Protezione Civile di 
Bussoleno.
Il Piemonte dispone dal 2016 di 
una legge sulla parità che rappre-
senta un fiore all’occhiello per la 
Regione. Ma è ancora poco cono-
sciuta e sostenuta.
Ora la Giunta ha assicurato il sup-
porto per le iniziative di sensibiliz-
zazione, prevenzione, formazione 
e per il Fondo regionale per le vit-
time di discriminazione. 
Con un altro atto di indirizzo la 
Giunta ha assunto l’impegno a ga-
rantire interventi a sostegno delle 
vittime di pedofilia, affinché ne 
vengano salvaguardate la dignità 
e l’integrità psichica e fisica.
Inoltre la Regione si è impegnata 
a valorizzare e sostenere, in siner-
gia con il Comune di Bussoleno e 
l’Unione Montana Valle di Susa, il 
Polo logistico della Protezione Ci-
vile di Bussoleno.
Attivo da un anno e mezzo, il Cen-
tro ha dato dimostrazione del suo 
ruolo determinante a fine ottobre: 
quando il fuoco ha devastato il 
territorio, è stato il quartier gene-
rale del soccorso sia per i volonta-
ri, sia per la popolazione evacuata.
Rappresenta quindi un’importante 
realtà e ha l’ambizioso obiettivo di 
diventare il punto di riferimento 
per tutte le associazioni che si oc-
cupano di protezione civile in Valle 
di Susa.
La sede è presso una scuola di-
smessa, che ha bisogno di lavori 
di adeguamento. Ad oggi vi hanno 
provveduto i volontari, anche gra-
zie alle donazioni di alcuni privati. 
Ma è necessario che anche le isti-
tuzioni facciano la loro parte.

Fratelli d’Italia
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Gruppo Misto
Movimento
Libero Indipendente
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Dalla mostra "Oltre lo sguardo", esposta a Palazzo Lascaris dal 15 dicembre al 26 gennaio 2018



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 (Gruppo Misto - Mns)

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 (Art 1 - Mdp)

VICEPRESIDENTI

Andrea Appiano (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
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