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alle radici della democrazia
Alle radici della democrazia. Testimonianze 
d’arte è il titolo della mostra ospitata dal 15 
aprile al 23 maggio a Palazzo Lascaris. L’al-
lestimento, promosso dal Comitato regionale 
Resistenza e Costituzione e realizzata dalla 
Direzione Comunicazione del Consiglio re-
gionale del Piemonte, ha presentato le ope-
re di dodici artisti piemontesi contemporanei 
che “attraverso i segni pittorici rivivono una 
memoria che esprime il dolore e la sofferenza 
dei partigiani. Nei loro quadri il colore, le im-
magini, le case bruciate, le colline, i corpi tor-
turati, le bandiere nel vento diventano simboli 
della lotta per la Libertà”, ha commentato il 
critico d’arte Angelo Mistrangelo nel testo 
introduttivo al catalogo della mostra. I quadri 
che compongono l’esposizione sono ope-
re di Nino Aimone, Ermanno Barovero, 
Piero Bolla, Francesco Casorati, Mauro 
Chessa, Pino Chiezzi, Eugenio Comen-
cini, Riccardo Cordero, Elena Monaco, 
Francesco Preverino, Marco Seveso e 
Giacomo Soffiantino.

Alla Pubblica Amministrazione piemontese 
l’energia elettrica costerà fino al 30% in 
meno (-22,7% rispetto alla base d’asta, 

già inferiore di quasi il 10% rispetto alla bolletta 
“storica”). La gara elettronica indetta da SCR-
Piemonte (Società di committenza regionale) 
per l’approvvigionamento energetico degli uffici 
della Regione, delle aziende sanitarie e ospa-
daliere e degli enti consorziati e partecipati e 
degli enti locali che hanno voluto aderire si è 
conclusa con successo. Si era tenuta il 17 aprile 
tramite una procedura ristretta suddivisa in tre 
lotti: utenze in media tensione (398,33 GWh), 
in bassa tensione (133,36 GWh) e in bassa ten-
sione per illuminazione pubblica (21,23 GWh) 
per un importo a base d’asta di quasi 52 milio-
ni di euro. Il criterio di aggiudicazione è stato 
quello del prezzo più basso e la procedura si 
è svolta utilizzando la piattaforma di eProcure-
ment realizzata dal CSI-Piemonte. 

Dopo i controlli di legge previsti, i nuovi contratti 
per l’erogazione di energia potranno essere atti-
vati dal mese di luglio.
Non è mancato un occhio di riguardo per l’am-
biente. 
La gara incentivava infatti l’utilizzo di energia 
pulita: gli amministratori potranno utilizzare il 
5% di energia prodotta da fonti rinnovabili allo 
stesso costo di quella tradizionale. A differenza 
di quello che succede nelle altre gare, in cui tut-
to questo si paga di più.
Si tratta della prima iniziativa concreta svolta da 
SCR-Piemonte e CSI-Piemonte in seguito alla 
convenzione stipulata nel dicembre scorso per 
garantire a tutta la Pubblica amministrazione lo-
cale costi più bassi nell’acquisto di beni e ser-
vizi. L’azione permette di proseguire con gran-
de efficacia nella razionalizzazione delle spese  
a vantaggio del rafforzamento dei servizi e del-
la riduzione dei costi per i cittadini e faranno  
seguito i bandi per la telefonia e le forniture  
di gas. 
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