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	 compimento	dei	suoi	primi	quarant’an-
ni,	la	rivista	Notizie della Regione Piemonte	
cambia	pelle.	Non	è	certo	la	prima	vol-
ta	che	accade,	come	si	può	facilmente	

verificare	 scorrendo	 gli	 oltre	 300	 numeri	 usciti	 nel	
corso	dei	quattro	decenni	in	cui	Notizie	ha	dato	voce	
a	protagonisti,	temi,	situazioni	riguardanti	la	vita	poli-
tico-amministrativa,	e	non	solo,	del	nostro	Piemonte.	
Anzi,	forse	è	stata	proprio	la	capacità	di	adeguarsi	via	
via	 alle	esigenze	della	 comunicazione	e	alle	mutate	
funzioni	 dell’ente	 Regione,	 la	 caratteristica	 che	 ha	
fatto	di	Notizie	un	periodico	di	particolare	rilievo	nel	
pur	ricco	panorama	dell’editoria	locale.
	 Nei	primi	anni	di	 vita	Notizie	 è	 stata	pratica-
mente	la	sola	fonte	di	informazione,	puntuale	e	affi-
dabile,	attraverso	cui	 l’istituzione	comunicava	ai	cit-
tadini	e	alla	comunità	regionale	le	proprie	iniziative.	
In	seguito,	si	sono	aggiunti	altri	strumenti,	più	snelli	
e	tempestivi,	a	sostegno	dell’azione	informativa	con-
dotta	dagli	organi	di	stampa	e	radiotelevisivi.	L’agen-
zia	settimanale,	i	comunicati	stampa,	i	prodotti	audio	
e	video,	le	numerose	pubblicazioni	di	settore	curate	
da	Giunta	e	Consiglio	hanno	permesso	di	arricchire	
il	panorama	informativo.
	 C’è	 poi	 stato	 l’avvento	 dell’era	 di	 Internet,	
con	i	siti	istituzionali	diventati	dei	veri	e	propri	porta-
li	sia	per	l’informazione	veloce	sia	per	la	disponibilità	
di	amplissime	banche	dati,	legislative	e	di	ogni	gene-
re,	dedicate	alle	sempre	più	impegnative	attività	della	
Regione.	L’ultimo	passaggio	è	stato	il	coinvolgimento	
sui	social	network:	oggi	Facebook,	Twitter,	Youtube,	
Google+…	Domani,	chissà!
	 Persa	 l’esclusiva	 sui	 contenuti	 informativi,	
Notizie	-	con	la	sua	storia,	che	oggi	ne	fa	l’archivio	più	
attendibile	della	vita	amministrativa	piemontese,	di-
sponibile	a	tutti	online	-	non	poteva	essere	confinata	
nell’angolo	delle	cose	un	po’	polverose	che,	qualche	
volta,	teniamo	in	casa	senza	osare	gettare	via.	
	 È	 nata	 così	 l’idea	 di	 rivitalizzarla,	 di	 affidarle	
una	nuova	missione	informativa,	basata	su	due	aspetti.	
Il	primo	è	l’approfondimento	di	temi	e	argomenti	
di	maggior	interesse	per	il	Piemonte,	laddove	
gli	altri	strumenti	si	fermano	alla	superficie	
dell’attualità,	senza	andare	a	fondo	nelle	
cause.	 Il	 secondo	è	 l’apertura	ai	prota-
gonisti	 della	 vita	 sociale,	 economica	 e	
culturale	della	nostra	Regione,	pun-
tando	a	diventare	uno	spazio	in	cui	si	
riconosce	 non	 solo	 l’Amministrazione	
regionale,	ma	 l’intera	 comunità,	 in	un	

processo	di	identificazione	che	porti	fasce	sempre	più	
ampie	di	cittadini	a	pensare	alla	Regione	come	alla	più	
importante	espressione	democratica	del	Piemonte.
	 Nel	primo	numero	di	Notizie,	del	gennaio	1972,	
il	presidente	del	Consiglio	regionale	Gianni	Oberto	si	
richiamava	 al	 principio	 della	 partecipazione,	 inserito	

nello	Statuto,	riconoscendo	che	 il	 suo	presupposto	è	
rappresentato	 dall’informazione	 e	 dalla	 conoscenza:	
“Essere	informati	bene,	compiutamente,	tempestiva-
mente,	onestamente”.	Un	programma	semplice	e	am-
bizioso	allo	stesso	tempo,	che	Notizie	ha	svolto	nell’arco	
di	oltre	otto	legislature,	grazie	anche	alla	dedizione	e	
alla	 professionalità	 di	 tanti	 giornalisti	 e	 collaboratori	
che	si	sono	succeduti.	Risorse	interne	all’Ente	a	cui	va	
il	nostro	ringraziamento,	così	come	questa	operazione	
di	 restyling	è	 frutto	dell’iniziativa	e	dell’impegno	dei	
Settori	Informazione	di	Giunta	e	Consiglio.
	 I	risultati	sono	ora	affidati	al	giudizio	dei	let-
tori,	che	potranno	trovare	nella	nuova	serie	di	Noti-
zie	uno	strumento	utile	per	capire	le	trasformazioni	
della	 società	 piemontese,	 i	 temi	 antichi	 e	 nuovi,	 le	
molte	sfaccettature	e	realtà	di	un	Piemonte	che	dalle	
proprie	radici	 storiche	può	trarre	ottimi	spunti	per	
consolidare	una	propria	 identità	culturale,	oggi	già	
forte,	a	fronte	delle	sfide	dell’apertura	all’Europa	e	
al	mondo.	Siamo	dunque	disponibili	ai	suggerimenti	

di	coloro	che	vorranno	seguire	su	queste	pagine	
il	nostro	tentativo,	perché	Notizie	sia	ancora,	

per	molti	anni,	uno	strumento	di	parteci-
pazione	informata	e	consapevole.

Roberto Cota
Presidente della Regione Piemonte
Valerio Cattaneo 
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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O N O R I F I C E N Z A

ono oggi particolarmente onorato di po-
ter consegnare il Sigillo della Regione 
Piemonte alla Protezione civile, un sim-
bolo del nostro patrimonio di cultura, 

rettitudine, senso etico e rispetto delle istituzioni, 
tutti valori che rappresentano un patrimonio stori-
co ideale per il nostro Piemonte, un tratto caratte-
ristico e specifico del nostro essere comunità”, così 
il presidente del Consiglio regionale Valerio Catta-
neo sabato 25 febbraio ha aperto la cerimonia di 
consegna della massima onorificenza della Regione 
ai volontari della Protezione civile. Il presidente ha 
messo l’accento sui molti interventi svolti dai volon-

tari in Italia e all’estero: in seguito al terremoto in 
Abruzzo, ma anche durante l’alluvione in Liguria e, 
più recentemente anche in Umbria, per far fronte 
alle abbondanti nevicate. 
Il 6 dicembre il Consiglio regionale aveva approva-
to all’unanimità la delibera che assegna la massima 
onorificenza della Regione Piemonte ai volontari 
della Protezione civile, il Sigillo è stato consegnato 
dai presidenti del Consiglio e della Giunta regionale 
Valerio Cattaneo e Roberto Cota nell’Aula consiliare 
di Palazzo Lascaris.
“I presidenti delle altre Regioni riconoscono la no-
stra Protezione civile come un’eccellenza nazionale. 

S
di  Federica Calosso

Volontari per scelta
non per caso IL SIGILLO DELLA REGIONE ALLA 

PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE
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Dalla tragedia dell’alluvione del 
1994 è nata un’organizzazione 
efficiente e preparata che non 
solo ha salvato molte vite umane 
ma svolge un’opera fondamen-
tale di prevenzione sul territo-
rio”, ha dichiarato Cota. 
Alla consegna del Sigillo erano presenti, oltre a nu-
merose autorità civili e militari, l’assessore regionale 
alla Protezione civile Roberto Ravello, il presiden-
te del Coordinamento regionale dei volontari Ro-
berto Bertone con 97 volontari in rappresentanza 
degli otto coordinamenti provinciali, Francesco Di 
Paolo, sindaco di Barisciano (L’Aquila), con il suo 
predecessore al momento del terremoto Domenico 
Panoni, che ha conferito la cittadinanza onoraria 
del suo Comune al Settore della Protezione civile e 
al Sistema antincendi boschivi. 
Anche la rappresentante del Comitato Tempèra 
emergenza terremoto onlus, Linda Ciuffini, ha 
avuto parole di grande affetto e riconoscenza per 

i volontari partiti dal Piemonte 
il 6 aprile 2009 in soccorso del-
le popolazioni abruzzesi: “Le 
somme raccolte nella vostra 
regione hanno permesso di 
costruire un nuovo asilo nella 
nostra frazione duramente col-

pita dalla distruzione del terremoto - ha detto - e 
l’edificio verrà presto inaugurato alla presenza del-
le autorità piemontesi”. 
In chiusura Roberto Bertone ha ricordato: “Dall’al-
luvione del 5 novembre 1994 sono passati molti 
anni, in questo tempo abbiamo lavorato per fare 
in modo che un evento come quello non portasse 
più tanta distruzione e morte. Oggi abbiamo un 
sistema equipaggiato ed efficiente non solo per il 
soccorso alla popolazione ma anche per la preven-
zione. L’attività svolta a Barisciano durante il terre-
moto dell’Aquila del 2009 ha coinvolto tremila dei 
nostri volontari che sono stati impegnati nell’emer-
genza durata ben nove mesi”.  

DURANTE IL TERREMOTO 
DELL’AQUILA DEL 2009, TREMILA 

DEI NOSTRI VOLONTARI SONO 
STATI IMPEGNATI A BARISCIANO 

PER NOVE MESI
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Il Sigillo della Regione Piemonte è stato conferito 
per “l’attività di previsione e prevenzione, soccorso 
e post-emergenza svolta dai Coordinamenti provin-
ciali del volontariato di Protezione civile della Re-
gione Piemonte, aggregazioni di varie realtà locali 
esistenti nelle province di Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli (gruppi 
comunali e associazioni), in riferimento a situazioni 
di particolare rilevanza e gravità, come il significati-
vo contributo nella fase di assistenza alle comunità in 
provincia dell’Aquila nel 2009 colpite dai danni del 
terremoto, nonché le attività di primo soccorso alle 
popolazioni della zona delle Cinque Terre, interessa-
te dall’alluvione dell’ottobre 2011 in Liguria”. n

pagina a lato, la Protezione civile nel cortile di 
Palazzo Lascaris
a fianco, cerimonia in occasione dell’intervento 
della Protezione civile a Barisciano
sotto, la sala operativa di corso Marche a Torino

Il significato
del Sigillo

Il Sigillo della Regione Piemonte è 
stato istituito con la legge regionale 
n. 14 del 2004 e ne costituisce 
la massima onorificenza. Viene 
conferito ai cittadini che per qualche 
motivo, evento o fatto di rilievo o per 
la propria carriera, abbiano portato 
lustro e onore al Piemonte e si siano 
resi particolarmente meritevoli di tale 
riconoscimento. Il Consiglio regionale 
può assegnarlo per non più di due 
volte l’anno a cittadini nati nella 
nostra regione, o che vi abbiano 
risieduto per almeno dieci anni, e 
alla memoria, con mozione motivata 
presentata da almeno un terzo dei 
consiglieri e approvata dai nove 
decimi dei componenti del Consiglio. 
I primi due Sigilli erano stati assegnati 
al missionario padre Clodoveo Piazza 
nel giugno 2008 e alle truppe alpine 
delle Brigate Taurinense e Julia 
nell’ottobre dello stesso anno.
La realizzazione del Sigillo è stata 
affidata allo scultore piemontese 
Riccardo Cordero: la medaglia in 
oro con lo stemma della Regione 
Piemonte è montata su bassorilievo 
fuso in bronzo patinato che riproduce 
la sagoma del Piemonte interpretata 
artisticamente.
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Ascoltare le necessità,
lavorare con passione

Volontari di protezione civile non ci si 
improvvisa, bisogna studiare e impe-
gnarsi. Partendo da questo presuppo-
sto di base Roberto Bertone, 67 anni, 
ex alpino di Vercelli, è diventato il 
presidente del Coordinamento regionale dei volonta-
ri del Piemonte e con lo stesso criterio seleziona quelli 
che si presentano pieni di buona volontà chiedendo: 
“Che cosa devo fare?”. 
“Fare il volontario è impegnativo: ci vuole una predi-
sposizione al sociale e spesso una disponibilità totale, 
24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, anche se le attività 
sono organizzate in squadre che ruotano settimanal-
mente. Quando non siamo in emergenza ci preparia-
mo con corsi e addestramento”.
L’identikit del volontario-tipo: uomo, tra i 40 e i 65 
anni, già impegnato in una o più associazioni. Le 
donne sono circa il 30% del totale e i giovani trenten-
ni ancora pochi. Spesso i volontari sono giovani pen-
sionati che hanno pochi impegni di famiglia, energie 
ancora da spendere e tanta voglia di lavorare.
“Il maggior afflusso di volontari - anche giovani e gio-
vanissimi - si ha nel momento della grande emergenza: 
quando l’immagine del disastro passa in televisione. 
All’inizio facciamo una scrematura di base, si verifi-
cano le disponibilità e le attitudini di ciascuno. Poi 
c’è il corso base che devono fare tutti. Dopo ci sono 
i corsi di specializzazione per ogni tipo di necessità, 
per fare in modo che il volontario sia preparato per 
affrontare le varie necessità”. Un percorso impegnati-

vo sin dall’inizio. “Se passano i primi due mesi allora 
è molto probabile che il nuovo volontario rimanga. I 
trentenni sono pochi perché spesso hanno problemi 
di lavoro e di famiglia: non sono ancora abbastanza 
sistemati per poter gestire al meglio i loro impegni e 
dare la disponibilità che noi chiediamo”. Comunque 
il lavoratore dipendente che fa parte della Protezione 

civile può usufruire di permessi in base al Dpr n.194: 
in caso di emergenze e per l’addestramento ha un 
massimo di 30 giorni consecutivi e 90 giorni l’anno 
pagati. “Ma la maggior parte usa ferie e permessi
- spiega Bertone - quasi tutti quelli che sono venuti 
in Abruzzo sin dal 6 aprile si sono messi in ferie o 
in permesso. Il volontario è un operaio specializzato 
che mette a disposizione le proprie capacità e anche 
il proprio tempo”. Quando si parte per un’emergen-
za la prima cosa da fare è ascoltare le necessità di 
chi ha chiesto aiuto e, se le distanze lo consentono 
in tempi brevi, fare un breve sopralluogo sul posto. 
Il “modulo di colonna” è la nostra unità-base ed è in 
grado di partire in 6 ore. È  formata da un centinaio 
di volontari che sono completamente autonomi. Ha 
le attrezzature per assistere totalmente 250 cittadini 
con 40 tende e una cucina da campo. 
Il “nucleo di prima partenza”, l’ultima realizzazione 
che abbiamo messo a punto, è uno dei fiori all’occhiel-
lo della Protezione civile piemontese: ha il compito 
di valutare se i mezzi e i materiali inviati vanno bene 
o se devono essere integrati. Ha una piccola cucina 
per 250 pasti, un ufficio mobile su camion e uno per 
gestire le telecomunicazioni. Parte immediatamente, 
appena dichiarata l’emergenza. (fc)
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3 novembre 2011. A fronte del netto peggioramento 
delle precipitazioni che da giorni  stanno interessando 
il Piemonte, il Centro regionale della Protezione civile 
di corso Marche a Torino decide di aprire dal gior-
no dopo, 24 ore su 24, la propria sala operativa, per 
coordinare gli interventi delle varie componenti del 
sistema. È allerta. Criticità 2 (moderata), che in bre-
ve tempo in molte zone si trasformerà in 3 (elevata), 
soprattutto in seguito all’ingrossamento dei fiumi.Il 4 
mattina sono già 1.300 i volontari dei coordinamenti 
provinciali di Protezione civile e del Corpo Aib (Anti 
incendi boschivi), al lavoro, con 300 mezzi, per esegui-
re le azioni di monitoraggio e di posa delle attrezza-
ture, per poi passare, nei casi più gravi, al pompaggio 
dell’acqua e all’elevazione di barriere provvisionali 
anti-inondazioni. Alla fine dell’emergenza, dichiara-
ta la sera dell’8, dopo 109 ore ininterrotte di servizio, 
il totale dei volontari impegnati sarà salito a 1.700 e 
quello dei mezzi a 500. Evacuazione di oltre 800 perso-
ne dalle zone più a rischio, esondazioni e smottamenti 
in 150 Comuni, il crollo di un ponte a Torre Pellice: 
molteplici e ingenti i danni causati dall’evento, che 

fortunatamente non ha provocato nessuna vittima.
“Sono stati momenti drammatici - racconta l’assesso-
re all’Ambiente e Protezione civile Roberto Ravello, 
che con il presidente Roberto Cota ha costantemente 
seguito l’evolversi della vicenda e ha partecipato al co-
ordinamento degli interventi presso la sala operativa 
di corso Marche - dove il peggio è stato evitato grazie 
sia alle azioni di difesa del territorio attuate nel corso 
degli anni, sia soprattutto all’efficienza e alla capacità 
raggiunta dal nostro sistema di Protezione civile e in 
particolare all’impegno e all’abnegazione di tutti i vo-
lontari e dei diversi attori del sistema, cui va il nostro 
più sentito ringraziamento”.
Passata l’emergenza ed evitato il peggio, per l’am-
ministrazione regionale restano ora sul terreno due 
questioni fondamentali da risolvere. La prima è la ne-
cessità di provvedere al più presto alla riparazione dei 
danni provocati dall’evento, cui vanno ad aggiungersi 
quelli dell’alluvione del marzo 2011, per un costo com-
plessivo stimato intorno ai 265 milioni di euro. La se-
conda, più generale, è continuare nell’opera di messa 
in sicurezza di un territorio che presenta ancora oggi 
molte fragilità, soprattutto nelle zone dell’arco alpino 
e in quelli collinari, nonostante dal 1994 al 2010 siano 
stati investiti circa 2,5 miliardi di euro. “Ai ripristini più 
urgenti - continua Ravello - abbiamo provveduto con 
risorse nostre, ma ora siamo in attesa che il governo ci 
assegni le risorse che ci sono dovute in base alla legge 
‘Milleproroghe’ del 2011 per fronteggiare situazioni di 
questo genere. Inoltre, sulla base di un accordo di pro-
gramma stipulato nel novembre scorso con il Ministero 
dell’Ambiente, dovrebbero esserci trasferiti 66 milioni  
per la prevenzione del rischio idrogeologico”. In base a 
tale accordo, la Regione aveva previsto la realizzazione 
di 218 interventi, individuati sulla base delle priorità 
dei livelli di rischio del Piano per l’assetto idrogeologi-
co (Pai) regionale. Grazie a un primo trasferimento di 
5,9 milioni di euro, si è provveduto ad avviare tutte le 
progettazioni e ora i cantieri sono pronti a partire.
“Insieme al presidente Cota - conclude Ravello - abbia-
mo scritto al governo perché mantenga i propri impe-
gni, come noi abbiamo mantenuto e continuiamo a 
mantenere i nostri, sia in termini di investimenti, sia 
in termini di solidarietà, come abbiamo dimostrato ad 
esempio inviando prontamente la nostra colonna mo-
bile in Umbria per far fronte alla recente emergenza 
climatica”. In attesa di una risposta da Roma, la Regio-
ne sta intanto procedendo con fondi propri a mettere 
a punto una programmazione delle azioni più impor-
tanti, condivisa con le Province. (ma)

Affrontare
l’emergenza

il presidente Roberto Cota con
Il Capo Dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli



8

2012NUMERO 1

PROTEZIONE CIVILE  I  Volontari per scelta non per caso

L’impegno di 20mila volontari
I compiti

La Protezione civile ha la finalità di tutelare l’integrità 
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai 
danni o dai pericoli derivanti da calamità naturali, cata-
strofi o altri eventi. 
La sua attività, vista come una concatenazione di fasi, viene 
suddivisa dalla legislazione vigente in tre momenti princi-

pali: previsione e prevenzione, cioè le attività finalizzate a 
conoscere i rischi che minacciano il territorio e a ridurre, 
ovunque possibile, i danni derivanti da eventi calamitosi; 
soccorso, con cui si intendono le operazioni tradizional-
mente associate alla Protezione civile in seguito allo scate-
narsi di un evento; post-emergenza, ovvero le azioni  volte 
al ripristino delle condizioni minime per la ripresa della 
vita ordinaria nelle zone colpite.

L’organizzazione
In Italia, la Protezione civile è organizzata in un “Servizio 
nazionale”, cioè in un sistema complesso e decentrato, co-
stituito da diverse componenti istituzionali e strutture ope-
rative. Non si tratta dunque di un ente unico, bensì di una 
funzione pubblica alla quale concorrono tutti i livelli istitu-
zionali: dai Comuni, che rappresentano l’autorità di base in 
caso di emergenza, all’Amministrazione centrale dello Stato, 
attraverso il Dipartimento nazionale presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, passando per i vari livelli della pubbli-
ca amministrazione, dalle aggregazioni di Comuni, alle Co-
munità montane e collinari, alle Province, fino alle Regioni.
Ma il cuore pulsante del sistema sono soprattutto i volonta-
ri, cioè i cittadini che decidono di mettere il proprio tem-
po a disposizione per intervenire a difesa dei beni e delle 
persone in caso di necessità, organizzati in associazioni 
comunali o intercomunali e coordinati a livello comuna-
le, provinciale, regionale e statale, a seconda del livello 
di criticità. In Piemonte sono circa 450 le associazioni sul 
territorio e circa 400 i gruppi comunali. I volontari sono 
15mila, divisi in 8 Coordinamenti provinciali e raggruppa-

ti nel Coordinamento regionale, cui devono essere aggiun-
ti i 4.500 volontari del Corpo antincendi boschivi (Aib).
Questo approccio garantisce un alto livello di coordina-
mento centrale, unito  a una forte flessibilità operativa sul 
territorio, e si è dimostrato negli anni un modello vincen-
te, che ha reso il sistema italiano un interessante caso di 
studio per molti paesi.

Il Settore regionale di Protezione civile
All’interno di questo sistema, il Settore regionale di Prote-
zione civile ha il ruolo fondamentale di programmazione, 
indirizzo e  controllo delle attività, nonché di direzione e 
coordinamento unitario dell’impiego della Colonna mobi-
le regionale. In base al principio di reciprocità, si mobilita 
in tutte quelle emergenze in cui:
• vi sia un’esplicita richiesta da parte di un’autorità di 

Protezione civile, a qualunque livello (comunale, inter-
comunale, di Comunità montane o provinciale), per 
l’impossibilità di reperire risorse, siano esse di tipo stru-
mentale o umane; 

• qualora l’evento che dà origine all’emergenza, riguardi il 
territorio di due o più province; 

• qualora l’evento coinvolga più di una regione. 
In quest’ultimo caso, la responsabilità decisionale spetta al 
Dipartimento nazionale della Protezione civile e il ruolo del 
Settore è di natura eminentemente operativa, a supporto 
dell’intervento statale. Per affrontare in maniera adeguata 
queste ultime situazioni, nel corso degli anni il Settore ha 
costituito e via via rafforzato la Colonna mobile regionale e 
ha inoltre provveduto a stipulare convenzioni specifiche per 
rendere disponibili risorse strumentali, attrezzature speciali 
e personale qualificato. Il Settore Protezione civile, oltre a 
garantire quotidianamente il servizio di pronta reperibilità 
24 ore su 24, attiva, con presidio permanente, la propria sala 
operativa ogni qualvolta i bollettini di allertamento segnali-
no un codice 2 (moderata criticità). In tal modo, in caso di 
peggioramento della situazione o di improvvise necessità, il 
tempo di intervento si riduce notevolmente.  
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Mezzi e attrezzature
In totale la protezione civile piemontese dispone di 50 autocarri, 250 
tende da campo, 2.500 posti letto, 12 cucine da campo, 50 gruppi 
elettrogeni e torri faro, 10 chilometri di barriere antinondazione, 50 
attrezzature di pompaggio.

Gli interventi
Dal 1994, anno della disastrosa alluvione in Piemonte, che ha deter-
minato un consolidamento del sistema, le principali operazioni che 
hanno visto all’opera la Protezione civile regionale sono state:
• alluvione del 2000;

• supporto agli spegnimenti boschivi in Puglia nel 2008, 2009 e 2010;
• evento alluvionale del maggio 2008;
• emergenza neve di novembre e dicembre 2008;
• terremoto in Abruzzo del 2009, dove la Protezione civile del Pie-

monte ha svolto un lungo intervento che è durato da aprile a di-
cembre; 

• eventi alluvionali del 2010 in Liguria e in Veneto;
• eventi alluvionali del 2011 in Liguria (Cinque Terre).
• eventi alluvionali del marzo e del novembre 2011.
Inoltre, ha partecipato ai soccorsi ad Haiti nel gennaio 2010.
A questi, si sommano le centinaia di interventi, meno importanti ma 
non per questo meno fondamentali, che quotidianamente il sistema 
si trova ad affrontare.

Destinazione Umbria
L’ultima missione, in ordine di tempo, risale a poco più di un 
mese fa: il 10 febbraio 2011, infatti, accogliendo la  richiesta del 
Dipartimento della Protezione civile di disponibilità di risorse per 
fronteggiare l’emergenza neve in atto nel centro-sud del paese, la 
Regione Piemonte ha inviato la  propria Colonna mobile in Um-
bria per interventi di supporto alle operazioni volte a garantire la 
transitabilità, di soccorso e di assistenza alla popolazione isolata, 
nonché di appoggio alle squadre operative della Regione Umbria, 
per assicurare i servizi essenziali.
In termini di mezzi, sono stati impegnati 4 macchine operatrici 
di movimentazione, un mezzo cingolato ogniterreno, un mezzo 
con lama spartineve, un sollevatore con piattaforma da lavoro, 
2 frese da neve medio - piccole e 15 mezzi fuoristrada dotati di 
attrezzature di taglio piante e verricello. Oltre 200 i volontari pie-
montesi coinvolti nelle operazioni. (ma)

Grazie,
Piemonte!

La notte del 6 aprile del 2009 Barisciano e tutta 
l’Aquila sono state svegliate da un fragore assordan-
te che non riusciremo mai a dimenticare. Oggi a 
noi manca la quotidianità, le piccole cose di tutti i 
giorni che non possiamo più fare: le passeggiate in 
centro, le chiacchiere per la strada. Più di trecento 
persone che conoscevamo bene sono morte in quel-
la notte.  Fino all’alba del 6 aprile di tre anni fa la 
maggior parte di noi non conosceva l’organizzazio-
ne della Protezione civile, lo abbiamo capito in quel 
momento che al centro del sistema c’è il volontario, 
figura che rimane nell’ombra ma che nel momento 
della necessità interviene; presta la sua opera in 
silenzio tornando poi alla sua vita quotidiana.
A Barisciano abbiamo conosciuto molte di queste 
persone: ci sono state vicino nel momento della 
paura durante lo sciame sismico e nelle necessità di 
ogni giorno, ci hanno veramente coccolato. Siamo 
diventati amici così, vivendo insieme i momenti più 
difficili. Tra le molte cose che i volontari hanno 
fatto c’è stato anche l’importante allestimento di 
una scuola provvisoria che ha dato la possibilità 
sin da subito ai ragazzi di riprendere gli studi, 

almeno una parte della 
loro vita normale. 
In quella circostanza ab-
biamo conosciuto persone 
molto organizzate, profes-
sionali, piene di umanità, 
non certo i piemontesi 
che immaginavamo freddi 
e distaccati. Grazie Pie-
monte, Barisciano non 

dimenticherà mai quello che avete fatto per noi. 
Dobbiamo anche dirvi che dopo il vostro interven-
to si è creato anche da noi un piccolo sistema di 
Protezione civile che ci è davvero servito durante 
le ultime grosse nevicate di quest’inverno! L’intera 
popolazione di Barisciano vi considera concittadini. 
Venite a trovarci, non più per le emergenze, ma per 
stare insieme in amicizia. Adesso stiamo affrontan-
do la ricostruzione, che è difficile per tanti motivi, 
lo dobbiamo ai morti del 6 aprile, ma anche all’aiu-
to che voi ci avete dato in quella notte e nei giorni 
successivi: vogliamo dimostrate di essere un popolo 
che sa reagire onestamente. 

Francesco Di Paolo
Sindaco di Barisciano (AQ)
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AL VIA LA TRATTA TRANSFRONTALIERA. RICHIESTI AL GOVERNO 
SGRAVI FISCALI PER I COMUNI DELLA VALLESUSA 

overno, Regione Pie-
monte, Provincia e Città 
di Torino confermano il 
loro impegno per la rea-

lizzazione dell’alta velocità in Valle di 
Susa, tratto essenziale del “Corridoio 
mediterraneo”, che l’Unione europea 
ha inserito tra le dieci priorità infra-
strutturali strategiche. La nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione (Nltl)) è in-
fatti parte del V corridoio europeo ed 
è inserita nel progetto prioritario n. 6, “Asse ferrovia-
rio Lione - Trieste - Divaca/Capodistria - Divaca - Lu-
biana - Budapest - frontiera ucraina”, che prevede la 
realizzazione della parte comune della sezione inter-
nazionale compresa tra Saint-Jean de Maurienne in 
Francia e l’intorno di Villarfocchiardo/Chiusa San 
Michele in Italia. Si tratta di un investimento di va-

lore nazionale ed europeo per lo svi-
luppo e il lavoro e, pertanto, Governo 
e istituzioni piemontesi si sono rivolte 
alle comunità locali perché si superi 
ogni forma di contrapposizione pre-
giudiziale e ognuno concorra alla mi-
gliore realizzazione dell’opera.
A questo proposito, nel mese di marzo 
di quest’anno sono state diverse le ri-
unioni istituzionali, convocate anche 
a seguito delle manifestazioni contro 

la Tav e degli incidenti avvenuti a febbraio concomi-
tanti all’avvio dei lavori di recinzione del cantiere di 
Chiomonte in Valle di Susa.
Il 1° marzo si è tenuto a Roma l’incontro tra il mi-
nistro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, il presi-
dente della Regione Piemonte Roberto Cota, il presi-
dente della Provincia e il sindaco di Torino, Antonio 

G

di  Alessandra Quaglia 

UN PRESIDIO 
DELL’ISTITUTO 

SUPERIORE DELLA 
SANITÀ,

PER IL MONITORAGGIO 
PERMANENTE

DELLA SALUTE
DELLA POPOLAZIONE

Una nuova fase
per la Torino-Lione

A L T A  V E L O C I T A



torio. A sostegno dei risultati emersi dalle riunioni è 
stato pubblicato sul sito del Consiglio dei ministri un 
dossier in cui sono esposte in 14 punti tutte le ragio-
ni per andare avanti con la nuova linea ferroviaria. 
Cartine, documenti e approfondimenti video spie-
gano i vantaggi dal punto di vista infrastrutturale, 
ambientale e occupazionale: si dimezzano i tempi di 
percorrenza per i passeggeri (da Torino a Chambéry 
si passa da 152 minuti a 73; da Parigi a Milano da 7 a 
4 ore), mentre si realizza un importante incremento 
della capacità nel trasporto merci (portata da 1.050 a 
2.050 tonnellate e lunghezza fino a 750 metri per tre-
no) con costi di esercizio quasi dimezzati. Il migliora-
mento del servizio ferroviario ridurrà sensibilmente 
il numero di camion su strada (circa 600.000 l’anno) 

Saitta e Piero Fassino. Si è stabilito che la Torino-
Lione diventi una “linea di pianura”, adeguata agli 
standard europei e internazionali più avanzati, men-
tre la storica linea del Frejus potrà essere lasciata nel-
la disponibilità del territorio, per il potenziamento 
del trasporto pubblico locale.
Il 5 marzo il governatore Cota ha incontrato a Palaz-
zo Chigi il presidente del Consiglio Mario Monti chie-
dendo al Governo di mettere in campo un pacchetto 
di interventi economici e misure fiscali per il territo-
rio che riguardino la linea storica, il nodo ferroviario 
di Torino e alcune opere che interessano i Comuni 
coinvolti. Tra le richieste, lo sblocco immediato dei 
fondi da parte del Cipe (Comitato interministeriale 
per la programmazione economica) permetterebbe 
di finanziare il collegamento della ferrovia Torino-
Ceres con il passante ferroviario di Torino in corri-
spondenza della stazione Rebaudengo. Il prossimo 
Cipe stanzierà 20 milioni di euro, che rappresenta-
no la prima tranche di 300 milioni relativi all’intesa 
quadro tra Governo e Regione Piemonte (Accordo 
di Pracatinat). Inoltre sono previsti 135 milioni di 
opere compensative per il terri-

la mappa dei lavori del traforo e il cantiere della 
Maddalena a Chiomonte
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nel delicato ambiente alpino, determinando una di-
minuzione degli incidenti stradali e delle emissioni 
da mezzi su gomma. A livello lavorativo sono previsti 
almeno 2mila posti per tutta la durata dei cantieri e 
altre 4mila occupazioni indirette. 
Il 12 marzo il presidente Cota, d’intesa con il presi-
dente della Provincia e il sindaco di Torino, Saitta 
e Fassino, ha convocato una riunione plenaria dei 
sindaci della Val di Susa alla quale ha partecipato an-

che il presidente dell’Osservatorio sulla Tav, Mario 
Virano. Viene proposto ai Comuni di lavorare alla 
redazione di un aggiornamento al cosiddetto “piano 
strategicoo per il territorio” del 2009, ovvero un pac-
chetto di rilancio del territorio con proposte concre-
te che vanno dagli sgravi fiscali su Irap, Irpef, Imu e 
benzina, alla creazione di un presidio dell’Istituto su-
periore della Sanità finalizzato al monitoraggio per-
manente di quello che succede nella Valle e in prossi-

mità del cantiere. Per l’occasione Cota ha 
ribadito che “la Tav è stata decisa e verrà 
realizzata nei tempi previsti. Ora occorre 
il contributo di tutti per mettere a punto 
un pacchetto di proposte di carattere fi-
scale per la Val di Susa. Ho parlato con il 
ministro della Sanità, Renato Balduzzi, 
che ha dato la propria disponibilità a isti-
tuire in Val di Susa un presidio dell’Isti-
tuto superiore di Sanità. Pensiamo ad un 
organismo aperto, in modo tale che tutti 
possano vedere e anche rendersi conto 
delle cose, perché è giusto che la gente 
sia informata e riconosciamo che la pre-
occupazione per la salute sia una preoc-
cupazione che comunque va affrontata”.
Fondamentale poi per l’avvio della Tav 
è stata la firma dell’accordo tra Italia e 
Francia, il 30 gennaio, per la ripartizione 
dei costi relativi alla realizzazione della 
tratta transnazionale della linea ferrovia-
ria Torino-Lione. I costi sono stati ridi-
mensionati da 10,5 a 8,2 miliardi di euro, 
di cui il 40% finanziato dall’Unione eu-
ropea (è il cofinanziamento massimo che 
si può chiedere per le infrastrutture stra-
tegiche comunitarie) e il resto è a carico 
dell’Italia per una quota di 2,8 miliardi (il 
57,9%) e della Francia per 2,2 miliardi (il 
42,1%). Il trattato internazionale ha dato 
così il via libera definitivo all’attuazione 
del progetto del tracciato transfrontalie-
ro, che tiene conto delle evoluzioni atti-
nenti al versante italiano per migliorare 
il suo inserimento nell’ambiente natura-
le e umano. La prima fase a essere ese-
guita sarà il tunnel di 57 chilometri che 
collega le stazioni di Susa in Piemonte e 
di Saint Jean de Maurienne nella regione 
Rhône-Alpes. La progettazione, avviata 
il 9 gennaio, dovrà essere approvato sia 
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Un dibattito
che dura da decenni 

Il dibattito sulle linee ferroviarie veloci attraversa il pa-
ese da decenni. Dopo i record mondiali del 1939 di ve-
locità ferroviaria e dopo la costruzione nel 1970, con la 
direttissima Firenze-Roma, del primo esempio di linea 
ad alta velocità in Europa, il dibattito ha riguardato di-
rettamente il territorio piemontese con la costruzione 
del tratto tra Torino e Milano e con il progetto di col-
legamento internazionale a Lione attraverso un nuo-
vo tunnel alpino al Frejus, in luogo della linea storica. 
Sono, quindi, state molte le occasionasi nelle quali si 
è parlato in Consiglio regionale di alta velocità e/o 

alta capacità ferroviaria: denominazione che identifi-
ca la scelta di linee utilizzabili anche per il trasporto 
pesante e merci con frequenti interconnessioni alla 
rete ferroviaria ordinaria e con una più efficace ali-
mentazione elettrica (corrente continua a 3.000 volt 
e corrente alternata a 25 kVolt). Questo miglioramen-
to straordinario di operatività comporta un notevole 
incremento dei costi di costruzione, punto focale del 
dibattito insieme all’impatto ambientale.
Il 12 luglio scorso l’Assemblea regionale votò otto 
ordini del giorno su quanto avvenuto il 3 luglio a 

di  Alessandro Bruno

dal Parlamento francese sia dalla conferenza di ser-
vizi e dal Cipe da parte italiana. I lavori principali 
partiranno nel 2013 per concludersi nel 2023. Il vi-
ceministrodello Sviluppo Mario Ciaccia ha inoltre 
confermato che nel 2012 si avvieranno le opere per 
il tunnel della Maddalena di Chiomonte, di 7,5 chi-
lometri. La governance del progetto verrà affidata a 
un promotore pubblico italo-francese che sostituirà 
l’attuale società Lyon Turin Ferroviarie. “È positivo 
che la sede operativa della nuova società che rileverà 
Ltf sia a Torino - ha spiegato l’assessore regionale ai 
Trasporti Barbara Bonino - così come è importante 
che sia la Regione Piemonte sia la Rhône-Alpes sia-
no state ammesse nel Consiglio di amministrazione 
con il ruolo di osservatori: una garanzia in più per 

i nostri concittadini. Adesso bisogna procedere con 
il completamento dell’area di cantiere a Chiomonte 
per poter iniziare lo scavo della galleria geognostica, 
mentre a gennaio dell’anno prossimo cominceranno 
i lavori per il tunnel di base sul lato francese”. n
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Chiomonte, in occasione dell’apertura dei cantieri 
per la realizzazione del tracciato ferroviario ad alta 
velocità Torino-Lione.
Quattro documenti furono approvati e quattro ven-
nero respinti. Di questi ultimi, tre erano stati presen-
tati da Davide Bono (M5S) e uno da Monica Cerutti 
(Sel). I documenti approvati - proposti rispettivamen-
te da Pdl (prima firmataria Augusta Montaruli), 
Lega Nord (primo firmatario il capogruppo Mario 
Carossa), Pd (primo firmatario il capogruppo Aldo 
Reschigna e sottoscritto anche dai gruppi Moderati 
e Udc) e Udc (primo firmatario Alberto Goffi e sot-
toscritto anche dai capigruppo di Pdl e Lega Nord 
Luca Pedrale e Carossa) - si prefiggevano di condan-
nare qualsiasi forma di violenza e illegalità contro i 
cantieri, gli operai e la popolazione valsusina, mani-
festando solidarietà alle forze di sicurezza impegnate 

nel difficile compito di garantire l’ordine pubblico. 
L’ampio dibattito coinvolse una dozzina di consiglie-
ri di quasi tutti i gruppi e si concluse con la replica 
dell’assessore ai Trasporti Barbara Bonino.
Invece, qualche mese prima, l’8 marzo, su richiesta 
di numerosi consiglieri dell’opposizione di centrosi-
nistra, si tenne una seduta straordinaria sulla “Situa-
zione Alta capacità Torino-Lione”.
La discussione si chiuse con l’approvazione a larga 
maggioranza di una mozione presentata dal cen-
trosinistra - primo firmatario Reschigna (Pd) - poi 
sottoscritta da quasi tutti i gruppi consiliari, dopo 
l’inserimento di un emendamento chiesto, a nome 
della maggioranza, da Luca Pedrale (Pdl). Il docu-
mento si intitolava emblematicamente: “Alta capa-
cità Torino-Lione: rispettare i tempi, le priorità, la 
legalità; favorire ricadute sui territori interessati”.

• 4/1987 - Un atto ispettivo in Consiglio regionale interpellava su noti-
zie giornalistiche secondo le quali la Società autostrada To-Mi propo-
neva un collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Milano.

• 6/1990 - Al summit di Nizza emerge l’opportunità di una nuova 
tratta ferroviaria tra Italia e Francia.

• 12/1990 - Per la realizzazione di una rete ferroviaria ad alta velocità la 
Ce adotta una risoluzione.

• 10/1991 - I governi italiano e francese avviano uno studio di fattibilità 
sul collegamento ferroviario veloce tra Torino e Lione.

• 3/1994 - La Conferenza Paneuropea dei Trasporti individua nove 
“corridoi” e tra questi quello Torino-Lione (corridoio V)

• 10/1994 - Fs e Sncf costituiscono “Alpetunnel”, che diventerà Lyon 
Turin Ferroviaire (Ltf) nel 2001, per la progettazione della tratta 
internazionale.

• 12/1994 - Il Consiglio europeo di Essen inserisce la Torino-Lione tra i 
14 progetti prioritari del Continente.

• 2/1995 - Comunicazione della Giunta regionale in Consiglio regio-
nale nella quale l’assessore ai Trasporti cita il “Libro Bianco di Delors” 
che considera strategico il sistema dell’Alta velocità ferroviaria.

• 12/1996 - A Trieste viene sottoscritto il Memorandum of Understan-
ding del Corridoio V.

• 1/2001 - I capi dei governi italiano e francese sottoscrivono a Torino il 
primo accordo per la realizzazione del Tav Torino-Lione.

• 3/2002 -  Inaugurazione dei primi cantieri a Modane (F) per la realiz-
zazione del tunnel ferroviario.

• 4/2002 - Avvio delle consultazioni convocate dalla Regione con gli 
amministratori valsusini.

• 4/2004 - il Parlamento europeo approva definitivamente i 30 progetti 
di interesse prioritario che ridefiniscono le reti di trasporto transeuro-
peo tra i quali quelle nel Corridoio V.

• 5/2004 - Italia e Francia firmano l’accordo di programma per la 
realizzazione dell’opera.

• 6/2007 - In II Commissione (Trasporti) viene audito il presidente 
dell’Osservatorio per la linea Torino-Lione.

• 11/2007 - L’Unione europea assegna a Italia e Francia un primo 
contributo di oltre 670 milioni di euro.

• 6/2008 - Viene firmato l’accordo tecnico tra Osservatorio ed Enti locali 
per il nuovo progetto Tav Torino-Lione. I lavori dell’Osservatorio erano 
iniziati il 3/2006.

• 1/2010 - L’Osservatorio approva il tracciato a basso costo della Torino-
Lione. Il documento è sottoscritto da quasi tutti i sindaci della Valle.

• 8/2010 - Prendono il via le attività relative al procedimento finalizzato 
all’espressione regionale sulla valutazione di impatto ambientale (Via) e 
sull’intesa con lo Stato per la localizzazione dell’opera anche per la Nltl, 
tratta compresa dal confine di Stato italiano a Chiusa di San Michele.

• 9-10/2010 - Nasce il primo organo tecnico regionale e si tiene la 
prima riunione di Conferenza di servizi regionale. A seguire si effet-
tua il sopralluogo congiunto con la Commissione Speciale di Via e si 
svolgono tre tavoli tematici su cantieri, idrogeologia e siti di interesse 
comunitario.

• 4/2011 - La Giunta regionale si pronuncia approvando il parere favo-
revole al progetto preliminare della tratta internazionale Torino-Lione.

• 7/2011 - Il Senato approva l’emendamento alla manovra finanziaria 
che non impone scadenze alla Commissione per la valutazione di 
impatto ambientale che, tra l’altro, deve occuparsi della Torino-Lione. 

• 9/2011 - A Parigi la Conferenza intergovernativa Italia-Francia for-
malizza l’accordo che detta i termini della ripartizione dei costi della 
Tav. Poco meno del 60% dei costi dell’opera saranno pagati dall’Ita-
lia: questo in base alla ripartizione dei costi contenuta in un nuovo 
accordo tra Italia e Francia.

• 1/2012 - A Roma il viceministro alle Infrastrutture, Mario Ciaccia e il 
ministro dei Trasporti francese, Thierry Mariani, siglano il trattato in-
ternazionale per la ripartizione dei costi relativi alla realizzazione della 
tratta transnazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.

Tav, tappe principali
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Fu invece respinto l’ordine del giorno presentato dal 
gruppo consiliare 5 Stelle (primo firmatario Bono) 
che esprimeva posizione nettamente contraria alla 
costruzione della linea Tav Torino-Lione.
In quell’occasione al dibattito, oltre all’assessore ai 
Trasporti, parteciparono una decina di consiglieri 
sotto gli occhi di Mario Virano, presidente dell’Os-
servatorio per la linea Torino-Lione in qualità di 
commissario straordinario del Governo per la re-
alizzazione della linea Tav. In molte altre occasioni 
comunicazioni della Giunta regionale e atti ispettivi 
hanno riguardato la questione della Torino-Lione.
Il 31 gennaio 2011, poi, la II Commissione, presiedu-
ta da Antonello Angeleri, si riunì per l’audizione del 
presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta e, 
nuovamente, del commissario straordinario, Virano, 
in merito al ddl n. 85/2010 (Promozione di interventi a 
favore dei territori interessati dalle grandi opere). Alla 
seduta parteciparono numerosi consiglieri regionali, 
oltre all’assessore regionale ai Trasporti. Il provvedi-
mento - che intendeva mutuare in Piemonte la norma-
tiva francese denominata “Démarche Grand Chantier” 
che prevede interventi di accompagnamento ai cantieri 
delle grandi opere infrastrutturali (come ad esempio il 
Tunnel sotto la Manica o la Torino-Lione), allo scopo 
di ottimizzare gli effetti dei progetti sui territori inte-
ressati, anche in termini di sviluppo economico - venne 
approvato, nella seduta consiliare del 20 aprile, con 43 
voti favorevoli e 5 contrari. La discussione aveva impe-
gnato otto giornate di Aula a partire dal 15 marzo.
Questa nuova legge, composta da 13 articoli, intervie-
ne a favore dei territori interessati dalla realizzazione 
di grandi infrastrutture per limitarne gli impatti nega-
tivi e renderle vantaggiose per le collettività, producen-
do delle ricadute positive e garantendo la sostenibilità 

delle trasformazioni. 
In questo modo la 
Regione può interve-
nire in diversi ambiti 
tematici: salute; pre-
venzione; sicurezza 
sul lavoro e tutela am-
bientale; formazione 
e occupazione; svi-
luppo di opportunità 
per le imprese locali; 
offerta abitativa e ri-
cettiva; valorizzazione 
dei materiali di risul-
ta; fiscalità agevolata; 
promozione dei pro-
getti di territorio e di 
valorizzazione paesag-
gistica; promozione 
dei progetti a valenza 
educativa, ambienta-
le, culturale e socia-
le; pianificazione e 
gestione urbanistica; 
attività espropriative e 
comunicazione.
Le disposizioni venne-
ro previste, in partico-
lare, per poter essere 
applicate agli inter-
venti relativi alla gal-
leria geognostica La 
Maddalena e al nuovo 
collegamento ferrovia-
rio Torino-Lione.

La nuova società 
italo-francese

per la Torino-Lione

Nasce la società mista italo-
francese, esecutiva della Tav, 
che gestisce gli 8,2 miliardi 
di euro ed è incaricata di 
realizzare i lavori sul tracciato 
transfrontaliero Torino-Lione.
È quanto ha sancito la Com-
missione intergovernativa 
italo-francese, durante la 
riunione che si è tenuta a Pa-
rigi nel mese di ottobre 2011, 
stabilendo che il Promotore 
pubblico (così è definita la 
nuova società) succederà alla 
Lyon Turin Ferroviarie, una 
volta conclusa la progettazio-
ne. Gli uffici operativi saranno 
a Torino, come aveva auspicato 
il presidente della Regione 
Roberto Cota, mentre la sede 
legale sarà in Francia, a Cham-
bery. Il consiglio di ammini-
strazione sarà composto in 
modo paritario tra i due Paesi: 
l’amministratore delegato e il 
direttore finanziario e ammi-
nistrativo saranno nominati 
dall’Italia mentre i presidenti 
della commissione Contratti e 
del servizio di Controllo saran-
no francesi. Inoltre faranno 
parte del Consiglio un rappre-
sentante della Commissione 
europea, senza diritto di voto 
e le regioni Piemonte e Rhone 
Alpes parteciperanno in quali-
tà di uditori. 



2012NUMERO 1

Comuni in movimento,
tutto pronto per la riforma

E N T I  L O C A L I

RAZIONALIZZARE LE AUTONOMIE LOCALI, VALORIZZARE 
GLI ASPETTI VIRTUOSI ED ELIMINARE LE INEFFICIENZE 

alorizzare le autonomie locali, eliminan-
do nello stesso tempo le inefficienze e le 
eccessive frammentazioni. Un compito 
non facile, a cui oggi il legislatore regio-

nale è chiamato da una pluralità di previsioni statali e 
di manovre economiche.
Il disegno di legge “Disposizioni organiche in ma-
teria di enti locali”, approvato dalla Giunta regiona-
le il 12 dicembre 2011 e ora 
all’esame della Commissione 
competente del Consiglio 
regionale e del Consiglio 

delle autonomie locali, rappresenta quindi il primo 
provvedimento normativo finalizzato al riassetto dei 
livelli di governo del sistema delle autonomie locali. 
Il testo, elaborato anche grazie al confronto con le 
associazioni degli enti locali, introduce importanti 
novità che tengono conto della specificità del territo-
rio piemontese.  Per i soli fini dell’esercizio associato 
delle funzioni comunali vengono definiti gli ambiti 

territoriali ottimali e i limiti mini-
mi geografici: la Regione classi-
fica i 1.206 Comuni piemontesi 

sulla base della ripartizione 
in zone omogenee di monta-
gna, collina e pianura realiz-
zata dall’Istat.  I requisiti di 

aggregazione sono: l’ap-
partenenza alla mede-

V
di  Elena Correggia
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e rilevanza delle reti di relazione. È indicato il limi-
te di 10mila abitanti per l’aggregazione dei Comuni 
nella gestione associata delle funzioni fondamentali, 
prevedendo però procedure flessibili per le aree a 
forte dispersione. È invece previsto il limite di 70mila 
abitanti per la gestione di servizi socioassistenziali, 
anche in questo caso con deroghe di ambiti inferiori 
per territori a forte dispersione. Si istituisce il registro 
regionale delle forme di gestione e si prevedono infi-
ne incentivi per la gestione associata, premiando in 
particolare le scelte di maggiore integrazione. 

Maccanti, i Comuni al centro del sistema 
“I Comuni sono al centro del sistema delle autonomie 
locali. Il Comune è il punto di riferimento dei cittadini, 
il livello di governo più vicino alle istanze della popola-
zione, che trae profonda legittimità dall’elezione diret-
ta. I Comuni, e a maggior ragione quelli piccoli o situati 
nelle aree marginali, rappresentano un indispensabile 
presidio del territorio e dunque devono essere posti al 
centro dell’azione di governo. Il disegno di legge di ri-
ordino delle autonomie locali parte proprio da qui e 
dall’ascolto degli amministratori in un lungo tour che 
mi ha portata in tutto il Piemonte per elaborare un di-

sima area omogenea, l’appartenenza alla medesima 
Provincia, il rispetto dei limiti minimi geografici di 
3mila abitanti per l’area montana e collinare e 5mila 
abitanti per l’area di pianura. Per l’esercizio in forma 
associata della funzione socio-assistenziale sono pre-
visti limiti minimi più ampi: 15mila abitanti per l’area 
montana e collinare, 20mila per l’area di pianura. Per 
quanto riguarda le Comunità montane, da enti locali 
con funzioni proprie potranno trasformarsi, su preci-
sa scelta dei Comuni, in Unioni montane di Comuni: 
queste eserciteranno, su delega dei Comuni stessi, le 
funzioni obbligatorie e anche quelle specificatamen-
te relative alla montagna. 
Il ddl prevede inoltre contributi per la gestione asso-
ciata delle funzioni; promuove un supporto tecnico 
organizzativo alle forme associative e interventi di for-
mazione per amministratori e dipendenti di enti locali.
Sullo stesso tema in Commissione si sta discutendo 
anche la proposta di legge presentata dal Pd, (primo 
firmatario il capogruppo Aldo Reschigna). Il prov-
vedimento individua come forme della gestione asso-
ciata l’Unione, la Convenzione e il Consorzio. Sono 
fissati i criteri che le aggregazioni comunali devono 
soddisfare, ovvero contiguità, omogeneità territoriale 
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segno di legge che, senza imposizioni dall’alto, respon-
sabilizzi e valorizzi il ruolo delle nostre autonomie”, così 
l’assessore regionale agli enti locali, Elena Maccanti, 
spiega la filosofia del testo di legge che fissa le regole 
per la gestione associata in Piemonte.
“Il ddl nasce come conseguenza dell’entrata in vigore 
della normativa statale, che impone l’obbligo di ge-
stione associata per i Comuni più piccoli, ma vuole 
anche essere il primo tassello del riordino comples-
sivo del sistema delle autonomie locali che individui 
con chiarezza chi fa che cosa e con quali risorse. Oggi 
troppi enti si occupano delle stesse cose: il risultato 
sono politiche non organiche, a maggior ragione in 
un momento di difficoltà finanziaria”.

Assessore Maccanti, che cosa cambia in Piemonte?

“Abbiamo cercato di adattare la normativa statale 
il più possibile alla realtà piemontese, che è fatta di 
1.206 Comuni di cui quasi 600 sotto i mille abitan-
ti, molti dei quali ubicati in territori montani e di-
sagiati.  La legge nazionale prevede che i Comuni 
sotto i 5mila abitanti in pianura e sotto i 3mila in 

in alto, Neviglie (Cn)
a seguire, Trino (Vc)

nella pagina a lato da sinistra, Cartignano (Cn)
e Candelo (Bi)
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montagna debbano svolgere insieme alcune fun-
zioni, come la polizia locale, il sociale, i trasporti, 
l’urbanistica, le scuole. La norma è più stringente 
per i Comuni sotto i mille perché devono svolgere 
insieme tutte le loro funzioni. L’obiettivo è chiaro: 
risparmiare sui costi continuando a erogare servizi 
di qualità ai cittadini. Il nostro dise-
gno di legge vuole aiutare i piccoli 
Comuni e accompagnarli in questo 
percorso. Per questo abbiamo mo-
dificato alcuni parametri, come ad 
esempio i limiti minimi demografici 
da raggiungere, che erano troppo 
vincolanti, prevedendo due soglie: 
3mila abitanti per la montagna e la 
collina, e 5mila per la montagna. 
Siamo però convinti che il limite 
demografico non tenga conto delle 
tante specificità territoriali: per que-
sto sono previste delle deroghe, che considerino la 
morfologia del nostro territorio”. 
 

Alcuni sindaci dei Comuni inferiori ai mille abitanti 
hanno espresso preoccupazione per la perdita del bilancio 
in caso di unione con altri Comuni. 

“Proprio per evitare questo rischio abbiamo scelto di 
tutelare le piccole realtà, derogando, in parte e per 
le competenze della Regione, al comma 4 dell’art. 
16 della manovra di agosto, prevedendo che, in caso 
di unione con Comuni sopra i mille abitanti, il Co-
mune inferiore ai mille non perda il proprio bilan-
cio. Questo infatti era il principale problema che 
l’articolo 16 poneva ai nostri enti e, se la norma non 
verrà impugnata, consentirà ai sindaci di scegliere 
liberamente se associarsi attraverso l’Unione o la 
Convenzione. Contiamo di poter difendere questa 
scelta anche davanti a una possibile impugnativa del 
governo tenuto conto della realtà piemontese”.

Il riordino degli enti locali riguarda anche le Comunità 
montane? 

“Le Comunità montane nate con la riforma del 2008 
non sono pienamente in grado - o almeno non tutte - 
di rispondere ai bisogni dei Comuni. Nel disegno di 

legge prevediamo si trasformino, su 
libera scelta dei Comuni, in una o più 
Unioni, con confini decisi dagli enti e 
una governance più snella, che svolga-
no le funzioni fondamentali e quelle 
tipicamente montane. Le Comunità 
montane che funzionano potranno 
replicare il medesimo modello, acqui-
sendo più competenze rispetto a pri-
ma. Oggi è infatti necessario creare 
forme associative che in montagna ga-
rantiscano lo sviluppo, ma che consen-
tano anche ai Comuni di poter svolge-

re in forma associata le funzioni”.

Le diverse posizioni in Consiglio
Il Piemonte è una regione ricca di realtà e di espe-
rienze associative: Unioni di Comuni, Comunità 
montane, Comunità collinari, Consorzi di servizi 
sociali.
“Non tutti, nel corso del tempo, hanno assunto una 
grande forza qualitativa - afferma il capogruppo del 
Pd Aldo Reschigna -. La proposta di legge n. 191, 
presentata dal Partito Democratico, parte dalla con-
sapevolezza che tali realtà rappresentano comun-
que dei luoghi dove i Comuni hanno cominciato a 
lavorare insieme e chiede di sottoporle a revisione 
critica per rendere più forte la gestione associata dei 
servizi da parte degli enti locali”.
La speranza è che “nel corso del lavoro in Commis-
sione si possa arrivare alla costituzione di un testo 
condiviso e unitario che possa assumere alcuni 

OGGI È NECESSARIO 
CREARE FORME 

CONSORTILI
CHE IN MONTAGNA 

GARANTISCANO
LO SVILUPPO,

MA CHE CONSENTANO 
ANCHE AI COMUNI

DI POTER SVOLGERE 
IN FORMA ASSOCIATA 

LE FUNZIONI
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elementi del disegno di legge della Giunta e alcuni 
elementi della nostra proposta. Sono convinto che le 
riforme destinate a durare nel tempo debbano essere 
condivise, e che il Piemonte abbia un gran bisogno di 
rendere più moderna ed efficiente l’organizzazione 

dei poteri locali. Non si tratta di un 
tema d’ingegneria istituzionale ma 
riguarda la possibilità per i Comu-
ni e le Comunità montane di poter 
garantire la qualità dei servizi nel 
corso degli anni, oggi messa forte-
mente in discussione”.
La diversità di fondo rispetto al ddl 
della Giunta sta proprio in questo, 
continua Reschigna: “Non voler 
partire da ciò che esiste per rivisitar-
lo e cercare di renderlo più forte ma 
pensare di cancellare le Comunità 
montane e collinari. Sono convinto 
che dalla distruzione dell’esistente 
non nascerà un sistema più forte 
ma più debole e che l’errore della 

Giunta sia immaginare che il rapporto con le comu-
nità locali non richieda un ruolo di governo da parte 
dell’amministrazione regionale”.
“È indubbiamente difficile fare una legge che vada 
bene per tutte le situazioni - aggiunge Reschigna - per-
ché il Piemonte è una regione con sistemi territoriali 

molto diversi. Ma un conto è ragionare in termini di 
gestione associata tra Comuni di grandi dimensioni e 
molto legati tra loro anche in termini di confini territo-
riali, un altro dover pensare ai Comuni dove la disper-
sione territoriale e demografica è elevata. Ecco perché 
penso sia giusto immaginare una gestione flessibile”.
Il rischio, se viene a mancare la flessibilità - continua - è 
che “il sistema sia particolarmente debole, specie per 
quanto riguarda le politiche sociali. La Giunta preve-
de limiti demografici minimi di 15-20mila abitanti a 
seconda se in pianura o in montagna. Oggi ci sono 54 
enti gestori in Piemonte che gestiscono politiche socia-
li con ambiti di gestione tra gli 8 e i 120 mila abitan-
ti: troppo alto il divario. Avere un sistema ancora più 
parcellizzato significa che in prospettiva solamente le 
aree urbane potranno garantire il mantenimento di 
presenza significative dei servizi sociali. Le aree a di-
spersione territoriale e demografica rischiano di essere 
consegnate all’arretratezza. E questo, in una Regione 
che vuole perseguire obiettivi di equità e di egualitari-
smo, non è corretto e neppure opportuno”. A proposito 
della situazione della gestione del personale, conclude 
Reschigna, “immaginare che i Comuni possano assor-
bire le quote di dipendenti in esubero in un momento 
in cui hanno già problemi con i patti di stabilità e le 
risorse economiche è un non senso. La trasformazione 
delle Comunità montane che noi immaginiamo servi-
rebbe anche a tutelare i diritti dei lavoratori”.
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“In questa necessaria fase di razionalizzazione am-
ministrativa ed economica ritengo sia fondamentale 
che nel testo da approvare siano rispettate le diverse 
specificità territoriali”, ha dichiarato Luca Pedrale, 
capogruppo del Pdl in Consiglio regionale. “La re-
altà piemontese è infatti formata da un grande nu-
mero di Comuni, esattamente 1.206, di cui più della 
metà piccoli e piccolissimi. Per questo penso che tra 
i criteri da prendere in considerazione per la defi-
nizione di aggregazioni ottimali per la gestione as-
sociata dovrebbero essere inseriti anche parametri 
altimetrici, oltre a quelli demografici”.
Il capogruppo del Pdl è convinto che il confronto 
avviato in Commissione sul ddl n. 192 e la pdl n. 191 
possa riuscire a mettere in luce i punti in comune 
su cui lavorare “e non è detto che non si riesca a 

elaborare un provvedimento che consi-
deri esigenze spesso neanche così diver-
genti fra loro. Del resto, la norma dovrà 
tenere conto della Carta costituzionale, 
delle indicazioni del governo e di quelle 
della Carta delle autonomie”.  
Quanto alle preoccupazioni sollevate da 
più parti in merito al destino del perso-
nale delle Comunità montane soppres-

se, Pedrale ricorda che l’articolo 18 del disegno di 
legge n.192 disciplina un meccanismo di incentiva-
zione nei confronti di altri enti pubblici che provve-
dano al reinserimento dei lavoratori.
“Sono previste inoltre”, continua Pedrale, “le alter-
native dell’esonero dal servizio e della risoluzione 
anticipata del rapporto di lavoro.
Le garanzie per il riassorbimento del personale sono 
parte integrante del disegno di legge, così come il 
mantenimento dell’inquadramento giuridico ed 
economico e dell’anzianità di servizio maturati al 
momento del trasferimento al nuovo incarico. Penso 
poi sia essenziale integrare questa parte del provve-
dimento prevedendo, come richiesto dai sindacati 
della funzione pubblica, percorsi di formazione e 
aggiornamento professionale per questi lavoratori”. n

in alto, Baveno (VCO)
a lato, Berzano di San Pietro (At)

nella pagina a lato in alto, Stroppo (Cn)
sotto Comognago (No)
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“Apprezzo l’indirizzo del legislatore regionale di di-
sciplinare - in modo organico e compiuto - i diversi 
istituti di aggregazione e di cooperazione interco-
munale per razionalizzare la spesa pubblica senza 
comprimere le autonomie territoriali”, afferma Car-
lo Riva Vercellotti, presidente del Consiglio delle 
autonomie locali. 
“Esistono tuttavia anche delle criticità che riguar-
dano aspetti rilevanti - da approfondire in sede di 
Commissione consiliare e di Assemblea legislativa - 
relativi all’indeterminatezza dell’impegno finanzia-
rio della Regione a sostenere e incentivare le nuove 
aggregazioni.
Preoccupa, infatti, la mancata definizione legisla-
tiva di impegno regionale per stanziamenti previ-
sionali a bilancio in rapporto a parametri predeter-
minati, non rimessi - di stagione in stagione - alla 
discrezionalità politica. Merita attenzione anche la 
difficoltà nella mediazione tra le differenti proposte 
del cosiddetto limite demografico per le Unioni e 
l’esercizio in forma associata delle funzioni socio-
assistenziali. Nella pdl n.191 appare decisamente 
troppo elevata la soglia minima di 10mila abitanti, 
come pure il limite minimo di 70mila abitanti per 

la gestione associata dei servizi socio-assistenziali”.  
A seguito di un dibattito sia all’interno del Cal, sia  
tra le associazioni rappresentative degli Enti locali, 
il Consiglio delle autonomie locali ha presentato al-
cune osservazioni utili al futuro dibattito. Si tratta di 
valutazioni che non sono state accolte all’unanimità 
dal Cal, per via di alcune perplessità espresse dai rap-
presentanti dei piccoli Comuni. Questi ultimi chie-
devano di non superare la soglia minima dei 3mila 
abitanti per le aggregazioni in aree di montagna. 
“Proprio sul limite demografico la proposta di me-
diazione passata in Cal, modificativa rispetto al ddl 
n.192, riguarda le aree di montagna”, prosegue Riva 
Vercellotti. “Si propone di passare, da 3mila abitanti 
a 5mila come soglia mini-
ma aggregativa, ma sono 
previste deroghe relative 
al caso di intere vallate, 
compreso il Comune di 
fondo valle, in modo da 
favorire l’aggregazione di 
aree magari più piccole 
ma omogenee”.
Il Cal ritiene inoltre che 

Sì alla riduzione della spesa,
salvando le autonomie territoriali di  Carlo Tagliani
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pagina a lato, Carlo Riva Vercellotti presidente del Cal
e in basso, Piazza del Municipio a Carpignano (NO)
sopra, rappresentantoi del Cal
sotto, riunione per elezione Udp del Consiglio delle autonomie locali

l’entrata in vigore del nuovo sistema di governance 
debba avvenire alla scadenza naturale degli organi 
in carica, democraticamente eletti, nel rispetto con-
creto del principio costituzionale dell’autonomia 
degli enti locali. “In aggiunta”, commenta il presi-
dente del Cal, “penso debba essere rimessa agli Sta-
tuti la disciplina degli istituti tipici dell’autogoverno 
come: la durata dell’aggregazione, la tipologia di 
funzioni e di servizi da svolgere in modo associato, 
l’organizzazione interna.
Sulla questione della montanità è stato chiesto che 
le Comunità montane non 
debbano essere oggetto di 
estinzione, bensì che siano 
trasformate, senza soluzio-
ne di continuità, in Unioni 
montane di Comuni, tute-
lando il personale dipenden-
te delle Comunità stesse, che 
si chiede di trasferire alle 
nuove Unioni di Comuni.
È stato infine proposto di 
assicurare almeno fino al 31 dicembre 2012 la 
continuità delle funzioni ai consorzi socio-assi-
stenziali che andranno a scioglimento prima del-
la scadenza del termine entro il quale le funzioni 
dovranno essere svolte in forma associata”. Fra le 
funzioni più adatte ad essere svolte in forma asso-
ciata il presidente del Cal sostiene che si possano 
citare, oltre al servizio di segreteria dell’Unione 
dei Comuni o Unioni montane-collinari di Co-

muni, le funzioni e i servizi 
di programmazione finan-
ziaria (e connessi servizi 
di ragioneria e tributi), la 
vigilanza sul territorio (e 
connessi servizi di polizia 
locale e protezione civile), 
la pianificazione urbanisti-
ca e l’assetto territoriale (e 
connessi servizi di edilizia 

privata e pubblica), i servizi pubblici di trasporto 
locale, in particolare il trasporto con scuolabus e 
la centralizzazione della gestione degli appalti di 
lavori e le forniture di servizi. n

IL CAL HA CHIESTO CHE LE COMUNITÀ 
MONTANE NON SIANO ELIMINATE MA 
TRASFORMATE, SENZA SOLUZIONE DI 
CONTINUITÀ, IN UNIONI MONTANE DI 
COMUNI, TUTELANDO IL PERSONALE 

DIPENDENTE, CHE SI CHIEDE DI 
TRASFERIRE ALLE NUOVE REALTÀ
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Che cosa cambierebbe per 
l’Unione delle Province pie-
montesi con la riforma degli 
enti locali?

Entrambi i provvedimenti han-
no l’obiettivo di mantenere i 
servizi locali che i singoli enti 
non sono più in grado di assi-
curare nella misura fino a oggi 
garantita. Contiguità e omoge-
neità sono i capisaldi per pro-
cedere con le Unioni dei Co-
muni che devono sì puntare al 
contenimento della spesa e al 
mantenimento dell’efficienza 

ma che, soprattutto nelle zone più marginali e decentrate, devono 
prevedere deroghe a eventuali parametri demografici. Nel Verbano 
Cusio Ossola, per esempio, ci sono valli amministrativamente com-
poste da più Comuni che rappresentano un “unicum” socio-geogra-
fico ma che non raggiungono la soglia dei 5mila abitanti. Si tratta 
di realtà che hanno estremamente bisogno di essere presidiate dal 
punto di vista dei servizi, pena l’accelerazione di uno spopolamento 
contro il quale si sta lottando da anni.

Quali sono i punti forti delle due proposte?

Garantire ai Comuni - attraverso forme associate - di espletare le loro 
principali funzioni in materia amministrativa, scolastica e di polizia 
locale, solo per citarne alcune. Per quanto riguarda la parte socio-
assistenziale, con la fine dell’esperienza dei Consorzi intercomunali 
decretati dalla legge nazionale, ritengo che il dimensionamento per 
la riorganizzazione sia quello che ricalca il Distretto sanitario che in 
molte realtà, come il Vco, coincide già con l’ambito dei Ciss.

Quali i punti deboli?

Come con tutte le riforme, si deve vincere la sfida di essere elemento 
di progresso rispetto al sistema precedente. Il dimensionamento - più 
efficace per la migliore gestione del territorio e dei servizi dando vita 
alle Unioni dei Comuni con il superamento di Comunità montane, 
consorzi e altri enti strumentali - è un punto sicuramente qualificante 
ma va ben studiato nella sua applicazione pratica.

Posta fuori discussione la necessità di razionalizzazione, quali 
miglioramenti potrebbero essere adottati?

È sotto gli occhi di tutti che in una realtà quale quella piemontese, 
che conta più di mille Comuni con meno di 5mila abitanti, sia 
necessario intervenire sul piano delle funzione associate. In que-
sto senso alcune sperimentazioni si sono già avviate e con buoni 
risultati. Questa è la strada sulla quale proseguire, andando un 
po’ oltre a quell’attaccamento al campanile che è un sentimento 
positivo quando si traduce in amore per la propria comunità e 
spirito di servizio in favore del proprio paese, ma che diventa un 
limite che non possiamo più permetterci quando diventa ostacolo 
alla sostenibilità amministrativa.

Massimo Nobili
presidente Unione Province piemontesi

Quali ricadute potrebbero ave-
re sui piccoli Comuni piemon-
tesi i progetti di legge sulla 
riforma degli enti locali in di-
scussione in Commissione?

I l  disegno di legge n.192 
“Maccanti” avrebbe ricadute 
positive perché lascia ampio 
spazio di manovra ai Comuni 
nel rispetto della loro autono-
mia costituzionale. La proposta 
di legge n.191 del Pd non è 
assolutamente condivisibile, in 
quanto presenta pesanti vin-
coli all’autonomia dei Comuni, 

senza alcuna dimostrazione economica e tecnica di vantaggi per 
la razionalizzazione dei servizi. Addirittura prevede soglie di accor-
pamento maggiori di quelle previste dal Governo centrale (10mila 
abitanti), numeri che a volte non sono raggiungibili nemmeno dai 
Comuni di tutta una valle montana. Inoltre, il testo fa rientrare dalla 
finestra le Comunità montane che la legge nazionale ha abolito. 

Quali sono i punti di forza e quelli deboli del testo della Giunta?

Punto forte del provvedimento è la possibilità dei Comuni di asso-
ciarsi con diversi enti a seconda del servizio da svolgere. A nostro av-
viso rimangono infatti più confacenti ai piccoli Comuni gli strumenti 
della convenzione o della delega, che consentono l’integrazione fra 
gli enti senza mettere in discussione la loro identità. Con l’ulteriore 
previsione, qualora ne sussistano i presupposti, dell’esternalizzazio-
ne dei servizi convenzionati mediante formule imprenditoriali. Mag-
giori perplessità riveste invece la previsione pleonastica delle Unioni 
montane. Inoltre, nel ddl “Maccanti” l’infelice estensione dell’obbli-
go di gestione in forma associata indiscriminatamente a tutti servizi 
pubblici, senza specificare quali, contrasta con alcuni punti dell’art. 
4 del decreto legge n.138/2011 (obbligo per i Comuni, entro un 
anno, di effettuare la ricognizione dei servizi pubblici per la libera-
lizzazione degli stessi) e non permette agli enti di garantire efficacia 
ed efficienza, in quanto non tutti i servizi pubblici sono facilmente 
gestibili in convenzione. 

Posta la necessità di una razionalizzazione economico-ammini-
strativa degli Enti locali, quali potrebbero essere i miglioramenti 
adottabili? 

Riteniamo che l’azione congiunta tra più Comuni per gestire funzio-
ni e servizi comporti difficoltà tali da richiedere forme snelle e adat-
tabili a ogni funzione, modificabili in rapporto alla necessità e, ove 
necessario, eliminabili senza complicazioni tecnico-giuridiche ecces-
sive. Come ad esempio lo strumento, che già usiamo e che sarebbe 
da potenziare, previsto dall’art. 1 comma 557 della legge nazionale 
311/2004, che consente ai piccoli Comuni di “servirsi dell’attività la-
vorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, 
purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”. Tutto ciò 
con notevoli risparmi e scegliendo le professionalità migliori.

Franca Biglio
presidente Associazione nazionale piccoli Comuni
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Come giudica la discussione 
sulla riforma degli enti locali?

Ci sono aspetti utili, come il rior-
dino della materia. Ma bisogna 
tener conto che siamo alla ter-
za riforma in pochi anni e che 
non di rado è accaduto che si 
siano aperti nuovi procedimenti 
prima che si siano conclusi i pre-
cedenti. È un’operazione che 
va gestita con molta prudenza 
per evitare che si trasformi in 
un’operazione di dissesto an-
ziché di evoluzione del sistema 
delle forme associative.

Quali effetti potrebbe avere sulle Comunità montane?

Decisamente impattante, perché le Comunità montane sono già sta-
te riformate nel 1999 e nel 2008 e l’ultima riforma è ancora per certi 
versi in itinere. Ci sono storture da correggere e questa potrebbe 
essere l’occasione giusta, però deve essere fortemente legata all’en-
tità degli investimenti che si intendono fare per non essere regressiva 
rispetto al territorio.

Quali i pregi e i difetti?

Se si agisce con molta razionalità, il pregio più grande potrebbe es-
sere dare per l’ultima volta un assetto al sistema di governance della 
montagna che abbia caratteristiche sostenibili, definitive, razionali. 
Aspetti, però, che non sono presenti nel provvedimento della Giun-
ta e che andrebbero introdotti prima che venga approvata. I difetti 
sono, essenzialmente, non tenere conto dei costi e del fatto che il 
territorio montano produce una quantità enorme di risorse e di ma-
terie prime per le energie rinnovabili. Manca la volontà di destinare 
parte del ricavo di tali risorse allo sviluppo del territorio o anche solo 
alla sua difesa. E questo è insostenibile.

Quali migliorie propone l’Uncem?

Innanzitutto la trasformazione delle Comunità in Unioni senza so-
luzione di continuità per quanto riguarda il personale e i rapporti 
giuridici attivi e passivi per non provocare dissesti, interruzioni, di-
spersioni di energie e capacità operative. Assicurare un modello di 
riorganizzazione che garantisca la dimensione di valle ai nuovi or-
ganismi, ovvero un certo numero di Comuni e una certa porzione 
di territorio, che può variare da realtà a realtà ma che deve essere 
misurata con l’unità di misura della valle come entità storico geogra-
fica e non con i numeri. Proponiamo, infine, che si adotti un sistema 
di autogoverno snello in cui la Regione non è né distinta né distante 
ma parte attiva di questo progetto di riforma, che riguarda comun-
que l’organizzazione del territorio, delle popolazioni e dell’economia 
di una parte importante del territorio regionale.

Lido Riba
presidente regionale dell’Unione nazionale Comuni 
Comunità Enti montani

Qual è il giudizio dell’Anci Pie-
monte sui progetti di legge sul-
la riforma degli enti locali?

Sono in funzione da anni diver-
se forme associative che fanno 
da punto di riferimento a tan-
ti amministratori e che hanno 
consentito ai cittadini che risie-
dono in quel territorio di gode-
re dei servizi che vengono rea-
lizzati rispettando le leggi che 
vengono assegnate ai Comuni. 
Il disegno e la proposta di leg-
ge in discussione in I Commis-
sione sono senza dubbio due 

progetti importanti anche se l’Anci si sente più in sintonia con il ddl 
della Giunta regionale.

Le sembra ci sia il clima giusto per affrontare e discutere questi 
provvedimenti?

Se avessimo già a disposizione il Codice delle autonomie saremmo 
più sereni per affrontare una legge regionale che, partendo dalla 
legge nazionale, dovrebbe limitarsi a prevedere in modo chiaro chi fa 
cosa e la nostra unica preoccupazione sarebbe trovare le risorse eco-
nomiche necessarie per realizzare ciò che la legge ci chiede di fare. 
Purtroppo il Codice delle autonomie non c’è ancora e la situazione è 
per forza di cose più complicata.

Quali sono i rischi?

Se il Parlamento non si assume la responsabilità di arrivare quanto 
prima al Codice delle autonomie il rischio, per noi è - dopo tutto 
questo lavoro di confronto e di discussione - di mettere i Comuni 
piemontesi davanti a uno scenario che può essere modificato. Inol-
tre avremmo bisogno, in questa fase, di ulteriori approfondimenti 
in Commissione per essere certi che venga adottata la miglior legge 
possibile nell’interesse dei Comuni piemontesi.

Quali suggerimenti si sente di offrire?

Abbiamo la fortuna di avere un assessore regionale agli Enti locali 
che con grande determinazione e disponibilità sta collaborando con i 
Comuni piemontesi per la miglior soluzione possibile. Io ritengo che, 
in questa fase, incatenarci ad alcune soluzioni e non invece immagi-
nare terreni di confronto e di apertura per rendere meno doloroso 
possibile il passaggio fra alcune forme a delle altre forme non sarebbe 
responsabile. È importante continuare a prestare attenzione a come 
possono essere aiutati e sostenuti i Comuni che oggi esprimono dif-
ficoltà e contrarietà rispetto alla gestione associata. Reputo che un 
segnale di tali difficoltà sia un orientamento diffuso che ritiene che le 
Convenzioni siano preferibili alle Unioni. Sarebbe davvero pericoloso 
se i Comuni si orientassero verso le prime a discapito delle seconde.

Amalia Neirotti
presidente regionale dell’Associazione nazionale
dei Comuni italiani

interviste a cura di Elena Correggia, Alessandra Quaglia e Carlo Tagliani
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A UN ANNO ESATTO DALL’APERTURA DELLE CELEBRAZIONI 
PER I 150 ANNI DELL’ITALIA UNITA QUALI OPERE E INTERVENTI 
SONO DESTINATI A RIMANERE
PATRIMONIO DEL PIEMONTE?

oco più di un anno fa, la sera del 16 
marzo 2011, con l’accensione simbolica 
in diretta Rai del collare tricolore intor-
no alla Mole Antonelliana, il presiden-

te della Repubblica Giorgio Napolitano dava l’av-
vio ufficiale alle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità italiana. Un appuntamento cui Torino e il 
Piemonte si erano preparati con grande anticipo, con 
la costituzione fin dal 2007 di un apposito Comitato, 
che ha lavorato per mettere a punto Esperienza Italia, 
un fitto programma di mostre, rassegne, dibattiti, ra-
duni militari, manifestazioni sportive, attraverso cui 

rendere omaggio al compleanno del paese. La sfida 
era quella di riportare Torino al suo ruolo di capi-
tale, ripetendo i fasti dei Giochi invernali del 2006.  
Scommessa riuscita: per oltre un anno la città e la 
regione sono state sotto i riflettori della scena nazio-
nale, protagonisti della cultura italiana, con grande 
consenso di pubblico e di critica. Lo dimostrano 
i dati delle presenze registrate alle mostre tempo-
ranee organizzate alle Officine grandi riparazioni 
(Fare gli italiani, Stazione futuro, Artieri domani) e alla 
Reggia di Venaria (La Bella Italia, Moda in Italia, Leo-
nardo), alle quali il numero di visitatori è stato superio-

P
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re al milione e 600mila persone. 
A questi, vanno aggiunti i quasi 
700 mila ingressi ai musei torinesi 
riaperti al pubblico dopo lunghi 
lavori di restauro e con nuovi allestimenti: il Museo 
del Risorgimento, il Museo dell’Automobile e Palaz-
zo Madama, dove è stata ricostruita la sala del primo 
Senato italiano. Conferma il successo l’Osservatorio 
regionale sul turismo: i primi dati provvisori rilevano 
infatti come, nonostante la crisi, Torino e la sua area 
metropolitana abbiano mostrato una sostanziale te-
nuta rispetto allo stesso periodo del 2010. In partico-

lare, i mesi tra giugno e settembre 
hanno fatto segnare una crescita 
dei pernottamenti sul territorio 
del 4 per cento. In netto aumento 

anche la vendita delle tessere Torino+Piemonte card, 
arrivata a 61.783 pezzi, con un incremento del 39,61 
per cento rispetto all’anno precedente, mentre il bus 
turistico City Sightseeing ha visto salire a bordo un nu-
mero di passeggeri superiore del 10 per cento.
“Sono cifre che quasi spaventano - commenta, scher-
zando, l’assessore alla Cultura della Regione, Michele 
Coppola - anche perché ora dobbiamo dimostrare 

di essere all’altezza di questo risultato. Le 
premesse, però, ci sono tutte, anche perché 
Esperienza Italia, ci ha lasciato alcune im-
portanti eredità, che ora dobbiamo saper 
mettere bene a frutto”. Il primo lascito cui 
fa riferimento l’assessore è quello delle tan-
te opere concretamente realizzate per Italia 
150. “Le Ogr innanzitutto - continua - dove a 
partire da marzo è riproposta la mostra Fare 
gli italiani e su cui la Fondazione Crt intende 
realizzare un nuovo ‘polo della contempora-
neità’; il nuovo percorso di visita e il Potager 
Royal alla Reggia di Venaria; i musei rinno-
vati; la riapertura del Broletto a Novara, solo 
per citare le principali. Tutti interventi che 
sono andati ad arricchire la nostra offerta 
culturale e turistica, a cui i festeggiamenti 
hanno offerto una grande vetrina anche in-

pagina a lato, Mole con il collare tricolore (foto M. Boero)
in alto, ingresso Ogr (foto M. Boero)
il Presidente Napolitano in visita a Torino
a destra, Piazza Castello tricolore

LE MOSTRE ITALIA 150 HANNO 
AVUTO 1.600.000 VISITATORI, 

700.000 GLI INGRESSI NEI 
MUSEI TORINESI, LE TESSERE 
TORINO+PIEMONTE HANNO 

REGISTRATO UN +39% E IL BUS 
CITY SIGHTSEEING +10% 
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ternazionale”. Ma per Coppola il lascito più importan-
te è quello del consolidamento di un metodo di lavoro 
vincente: “Le istituzioni piemontesi, in questa occasio-
ne, così come per le Olimpiadi, hanno dimostrato di 
saper operare in sinergia tra loro e con il resto del terri-
torio, rispettando tempi e impegni e coinvolgendo tutti 
gli attori, soprattutto quelli privati. Siamo un esempio 
in questo senso e i risultati si sono visti.
È questa la strada 
su cui continuare e 
che stiamo già per-
correndo, con nuo-
ve iniziative come 
la carta Piemonte is. 
Si tratta della pri-
ma esperienza in 
Italia di una carta 
di credito per la cultura, nata grazie alla collabora-
zione con CartaSi, che consente a chi la utilizza per 
acquisti di sostenere senza costi aggiuntivi le attività 
e i progetti culturali del territorio, visto che lo 0,3 per 
cento di ogni transazione effettuata viene destinato 
all’ente scelto al momento della sottoscrizione.
“In un momento storico così delicato - conclude Cop-
pola - oltre all’utilità dello strumento per finanziare 
le iniziative, trovo sia fondamentale anche mandare 
il messaggio che la cultura è un bene di tutti, rappre-
senta le nostre radici, ma anche il nostro futuro, e che 
tutti possiamo e dobbiamo contribuire a sostenere”. n

• 8 -13 marzo, Campionati europei di tuffi 
• 11-13 marzo, Coppa del mondo fioretto femminile
 - Trofeo esperienza Italia 150°
• 16 marzo-1 dicembre, Luci d’Artista edizione speciale 
• 17 marzo -20 novembre, Fare gli italiani - mostra 
• 17 marzo -11 settembre, La bella Italia - mostra 
• 17 marzo -20 novembre, Stazione futuro - mostra
• 17 marzo -20 novembre, Il futuro nelle mani - mostra 
• 17 marzo -20 novembre, Esperienza del gusto
 - percorso gastronomico 
• 13-17 aprile, Biennale Democrazia 
• 16 aprile -22 novembre, Potager royal, percorsi guidati 

nei Giardini della Reggia di Venaria
• 15 -17 aprile, 30° Raduno nazionale Granatieri
 di Sardegna 
• 6 -8 maggio, 54° Adunata nazionale Alpini
• 7-8 maggio, Giro d’Italia 
• 20 -28 maggio, 65° Campionati nazionali universitari
• 20 -22 maggio, 43° Raduno Associazione nazionale 

Arma di Cavalleria
• 17-19 giugno, 59° Raduno nazionale Bersaglieri 
• 25-26 giugno, 21° Raduno Carabinieri
• 2-3 luglio, Raduno Assoarma 
• 3-7 luglio, Campionati mondiali di tiro con l’arco
• 16 -18 settembre, 7° Raduno nazionale Ansmi (Asso-

ciazione nazionale della Sanità militare italiana)
• 17 settembre-8 gennaio 2012, Moda in Italia - mostra 
• 17 novembre -19 febbraio 2012, Leonardo. Il genio,
 il mito - mostra

I PRINCIPALI EVENTI DEL

in alto da sinistra, Frecce Tricolore in volo su piazza San Carlo
a Torino e la Reggia di Venaria
sotto, la carta Piemonte Is
a sinistra, particolare della mostra Fare gli Italiani (foto M. Boero)
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Sono due i ricordi delle celebrazioni che stanno più a cuore 
e ancora emozionano Alberto Vanelli, vicepresidente esecu-
tivo di Italia 150 e direttore della Reggia di Venaria.

Il primo risale alla visita di Giorgio Napolitano il 18 
e il 19 marzo, per inaugurare Esperienza Italia. “Al 
suo arrivo alle Ogr - racconta - io e Sergio Chiampa-
rino, allora presidente del Comitato, gli siamo anda-
ti incontro e lo abbiamo ringraziato per l’onore che 
ci faceva con la sua presenza. A queste parole, Na-
politano ha risposto che erano Torino e il Piemonte 
che dovevano essere ringraziati, per la sensibilità e 
l’attenzione dimostrata ai temi dell’unità naziona-
le e per la bellezza di festeggiamenti che avevano 
preparato. Mi sono davvero commosso, così come la 
sera del 16 febbraio, la ‘notte bianca’ che ha dato il 
via ai festeggiamenti. Sono uscito di casa con la mia 
famiglia, pioveva a dirotto, faceva freddo e mi sono 
detto: Dopo tutto quello che abbiamo fatto e speso, 
non verrà nessuno. Invece, via via che mi avvicinavo 
al centro, incontravo gruppi di persone sempre più 
numerosi, fino ad arrivare in piazza Vittorio, stra-
colma di gente e bellissima. Una grande festa collet-
tiva, proprio come ce l’eravamo immaginata”.

A proposito di spese, a quanto ammontano i costi com-
plessivi di Esperienza Italia?

“Il Comitato ha speso complessivamente 40 milioni. 
I fondi sono stati messi a disposizione da Regione, 
Provincia, Comune, Camera di Commercio e spon-
sor. Tenendo conto anche del numero delle presenze 
turistiche, è stato calcolato come nel corso dei festeg-
giamenti si sia prodotto un giro di affari di circa 700 
milioni di euro. Grazie a Esperienza Italia, per Torino 
e il Piemonte l’anno appena trascorso è stato meno 
drammatico che altrove per settori come l’accoglien-
za alberghiera, la ristorazione, il commercio, la co-
municazione e gli allestimenti”. 

Un risultato difficile da ripetere nei prossimi anni…

A differenza di quanto accaduto per le celebrazioni 
del 1961, Esperienza Italia ci ha lasciato alcune impor-

tanti eredità, che credo sapranno dare i 
loro frutti anche in futuro. Innanzitutto le 
tante opere realizzate, che sono già entrate 
a fare parte del tessuto delle rispettive città, 
le hanno arricchite e saranno motivo di ri-
chiamo. In secondo luogo, questo anno di 
festeggiamenti ha consolidato a livello na-

zionale e internazionale l’immagine di Torino come 
città di cultura e di svago, bella da vedere ma anche 
da vivere. Le celebrazioni, insomma, hanno fatto fare 
al sistema culturale e turistico regionale un ulteriore 
salto in avanti, anche se ora occorre continuare a la-
vorare per non sprecare questo lascito.

In quale direzione?

Noi abbiamo una ricca 
offerta museale, tea-
trale, musicale, gastro-
nomica, culturale, che 
sono già elementi di 
grande attrazione, 
ma probabilmente 
manca ancora qual-
cosa per creare un 
turismo di massa, in 
assenza di singoli ca-
polavori che spingano 
migliaia di visitatori 
a riversarsi da noi in 
maniera costante. Mi 
riferisco alla possibi-
lità di organizzare un 
paio di volte l’anno 
due eventi di caratte-
re espositivo, che eser-
citino una forte attra-
zione anche all’estero. 
E poi è fondamentale, 
anche se faticoso, che 
tutte le istituzioni 
pubbliche, insieme 
con i partner privati, 
continuino a operare 
insieme e a coordi-
narsi. In questo senso, 
credo che Expo 2015 
sarà per noi un altro 
importante banco di 
prova. (ma)

Arte ed eventi
per il grande pubblico

Si chiama Margherita Gervasoni, 
ha 30 anni, fa la consulente e 
abita a Mentone il milionesimo 
visitatore della Reggia di Venaria 
dal 17 marzo scorso, giorno di 
avvio degli eventi per il 150° 
dell’Unità d’Italia. Accompagnata 
dal fidanzato e da un amico, alla 
biglietteria della Reggia intorno 
alle ore 11.30 del 28 gennaio 
ha avuto la gradita sorpresa di 
essere accolta dal presidente 
del Consorzio La Venaria Reale, 
Fabrizio Del Noce, e dall’assesso-
re regionale alla Cultura, Michele 
Coppola, per essere omaggiata 
del biglietto di entrata.
“È un traguardo importante 
che ci inorgoglisce - ha dichia-
rato Del Noce - e che dimostra 
ancora una volta che anche in 
campo culturale, nonostante 
la crisi del momento, con le 
idee giuste e una valida orga-
nizzazione si possono ottenere 
risultati davvero significativi.
E non ci fermiamo qui: il nostro 
palinsesto di eventi per il 2012 
è già pronto, a incominciare 
dalle mostre sulle collezioni del 
principe Eugenio e sui gioielli di 
Fabergè”.

Accoglienza a sorpresa
per il milionesimo 
visitatore della 
“Reggia d’Italia”
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Se Torino, in quanto capoluogo, è stata al centro dei 
festeggiamenti per il 150°, non sono mancati anche 
nel resto del Piemonte le iniziative e le celebrazioni 
per ricordare questo importante appuntamento. In 
particolare, in vista di questa ricorrenza, la Regione 
Piemonte ha stanziato nel 2010 circa 4 milioni di euro 
per sostenere il restauro e la conservazione di una 
parte del patrimonio e della storia del Piemonte, le-
gati alla dinastia sabauda e alle vicende che hanno 
portato alla formazione del lo Stato italiano.

Così la figura di 
Camillo Benso 
di Cavour (1810-
1861) è stata valo-

rizzata con interventi di recupero presso la villa-mu-
seo a Santena (To) - dove si conservano importanti 
cimeli, documenti e soprattutto la tomba del Conte 
- la tenuta di campagna di Leri a Trino (Vc), il castel-
lo di Grinzane Cavour (Cn) e l’edificio della presa 
del Canale Cavour a Chivasso (To). Nella Provincia 
Granda  sono stati ricordati due celebri patrioti del 
Risorgimento piemontese con la realizzazione della 
biblioteca dedicata a Santorre di Santarosa (1783-
1825) nella Chiesa di Sant’Agostino a Savigliano (Cn) 
e con l’allestimento della casa museo di Silvio Pelli-
co (1789-1854) a Saluzzo. Ad Asti terminerà a breve 
il recupero di Palazzo Ottolenghi, una prestigiosa 
abitazione risalente alla metà dell’Ottocento, che 

ospiterà le collezioni del 
Museo del Risorgimento, 
mentre ad Alessandria è 
stato finanziato il rialle-
stimento e la cataloga-
zione delle stampe e 
delle opere della Sala 
del Risorgimento del 
settecentesco Palazzo 
Cuttica di Cassine. (ma)

Gioielli nel cuore del Piemonte

in alto, la villa museo di Cavour a Santena
sotto, il castello di Grinzane Cavour
a lato, Notte Tricolore a Palazzo Lascaris

• 7 marzo - 30 aprile
 La donna immaginata. L’immagine 

della donna, mostra di vignette 
satiriche d’epoca sulla donna.

• 16 marzo
 Seduta solenne del Consiglio 

regionale.
 Notte tricolore. Musica, spettacoli, 

giochi di luci a Palazzo Lascaris.
• 21 marzo - 16 aprile
 Italiae, a cura del dipartimento 

educazione del Castello di Rivoli.
• 26 -27 marzo
 Porte aperte a Palazzo Lascaris. 
• 12 maggio
 Assemblea plenaria della Conferen-

za dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e Province 
autonome.

• 13 maggio
 Convegno dedicato alla storia degli 

Statuti.
• 26 maggio - 25 giugno
 Mostra del logo per i 150 anni 

dell’Unità d’Italia, come simbolo dei 
Consigli comunali dei ragazzi.

• 27 ottobre - 26 novembre 
 Patrioti con lo spartito, mostra sulla 

musica popolare nel Risorgimento.
• 24 - 25 novembre
 Convegno Resistenza. Un secondo 

Risorgimento?

Principali iniziative
del Consiglio regionale
per il 150°
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strutture preesistenti (vasche, pilastri d’ac-
ciaio, ciminiere). Diverse le aree in cui si di-
vide, ognuna con caratteristiche peculiari e 
vocazioni di diverso tipo, tra cui l’area Ingest, 
un giardino pubblico in cui si avvicendano 
giardini acquatici e zone di ricreazione con 
boschetti e parchi; l’area Vitali, con al centro 
uno spazio multifunzionale di 12 mila metri 
quadrati per manifestazioni, mercati, sport e 
altro; l’area Valdocco Nord, la cui sponda de-
stra si estende lungo il fiume come una gran-
de piazza alberata fiancheggiata da vaste pro-
menade, che si snodano sotto un grande tetto 
verde composto da un allineamento regolare 
di alberi; l’area Michelin, un grande prato al-
berato e multifunzionale, da dove il visitatore 
può giungere fino al livello dell’acqua, grazie 
ad un percorso pedonale vicino alla riva, e 
dotata di uno spazio giochi che tematizza il 
corso del fiume con elementi di legno. (ma)

Grazie ai finanziamenti del Governo 
italiano e del Comune di Torino, dal 
2011 la città ha un nuovo parco, che sor-
ge all’interno dell’area urbanistica de-
nominata Spina 3. L’opera, inserita nel 
piano infrastrutturale nazionale per le 
celebrazioni del 150°, è stata realizzata 
lungo il fiume Dora, laddove fino a po-
chi decenni fa sorgevano le fabbriche 
dell’industria pesante.
L’area è stata oggetto negli ultimi anni 
di un forte intervento di trasforma-
zione, che ha riconvertito le aree in-
dustriali in case, spazi commerciali e 
servizi per i cittadini. Il nuovo Parco 
Dora completa il quadro complessivo 
della metamorfosi, offrendo ai residen-
ti, ma anche a tutti i cittadini e ai tu-
risti, 450 mila metri quadrati di verde 
per il relax, lo sport e il divertimento 
e restituendo loro un fiume che per 
decenni è stato sfruttato dalle fabbri-
che, degradato e reso inaccessibile. Il 
parco mantiene però vivo il ricordo 
del passato industriale di questa parte 
della città, conservando alcune delle 

A Torino un nuovo 
parco lungo la Dora 

Sempre nell’ambito dei contributi che 
il Governo ha messo a disposizione 
per le celebrazioni del 150° dell’Unità, 
a Novara è stato possibile il restauro 
del Broletto e la realizzazione al suo in-
terno di una pinacoteca che ospita la 
collezione «Adele e Paolo Giannoni».
L’edificio del Broletto, situato nel cen-
tro storico della città, è un complesso 
formato da quattro costruzioni che definiscono una corte, tutte realizzate in epo-
che diverse: il Palazzo dell’Arengo, il Palazzo dei Paratici, il Palazzo dei Referenda-
ri e il Palazzo del Podestà. Con i primi lavori di recupero conservativo all’interno 
del Palazzo dell’Arengo, eseguiti già nel 2005, era stato creato un nuovo ingresso 
con uno spazio di accoglienza al pubblico, una nuova scala e un ascensore di col-
legamento tra il pianterreno e il primo piano, per approdare nell’ampio Salone 
dell’Arengo adibito a sala espositiva.
Dopo il nuovo intervento, terminato nel 2011, dall’ingresso il visitatore viene orien-
tato verso le prime sezioni museali, collocate al pianterreno del Palazzo dei Refe-
rendari (ad ovest), mentre nella zona ad est, nella Sala delle Colonne di Palazzo dei 
Paratici, sono stati allestiti spazi da destinare a mostre temporanee e a laboratori 
didattici. Qui si trova anche il collegamento verticale al primo piano con la scala 
storica della Torretta dei Paratici.
Al primo piano, invece, trovano spazio le funzioni espositive e di rappresentanza e 
in particolare le varie sezioni della collezione Giannoni, che si susseguono di sala 
in sala passando dal Palazzo dei Referendari al Palazzo del Podestà al Palazzo dei 
Paratici, per concludersi attraverso il Palazzo dell’Arengo.

Il Broletto
ritrovato
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l Museo nazionale 
del Risorgimento 
Italiano è il più anti-
co e noto tra i musei 

di storia patria italiana, l’uni-
co a essere “nazionale”, per 
regio decreto dell’8 dicembre 
1901, n. 360.
Fondato nel 1878, dopo la 
morte del re Vittorio Ema-
nuele II, con l’obiettivo di 
raggruppare in un solo edifi-
cio - la Mole Antonelliana - il 
simbolo della città di Torino 
e l’esposizione della memo-

La memoria recuperata
del Risorgimento italiano

ria dell’unificazione italiana. 
Nel 1938 fu trasferito al piano 
nobile di Palazzo Carignano, 
comprendendovi anche le 
due aule parlamentari auten-
tiche: quella della Camera su-
balpina e la grandiosa Came-
ra del Parlamento del Regno 
d’Italia. Dopo i precedenti 
allestimenti, oggi il Museo si 
svela ai visitatori nelle 30 sale 
che racchiudono una collezio-
ne di oltre 2.500 pezzi, di cui il 
65 per cento degli oggetti non 
è mai stato mostrato prima.

UNA COLLEZIONE DI 
OLTRE 2.500 PEZZI, DI 
CUI IL 65% NON È MAI 
STATO MOSTRATO

di  Daniela Roselli

I
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Chiediamo al professor Umberto Levra, presidente del 
Museo, quale sia il segreto di tale successo.

Il punto di forza del Museo è stato il completo rin-
novamento, che ha riguardato non solo il restyling 
ma soprattutto il nuovo spirito con il quale inten-
diamo avvicinarci a un pubblico giovane. Abbiamo 
pensato a tre percorsi differenti: da un livello di co-
municazione più semplice e immediato - destinato a 
un pubblico generico - a quello intermedio per chi 
ha maggior interesse e tempo a disposizione, fino al 
percorso che esamina in maniera più approfondita 
un numero selezionato di oggetti in esposizione.
Lo spirito con il quale abbiamo pensato al nuovo 
allestimento è stato di usare gli oggetti per ottenere 
curiosità. La chiave vincente è creare un’atmosfera 
intorno al visitatore che lo coinvolga emotivamente 
e proprio per questo motivo i colori e le luci sono 
stati un elemento di fondamentale importanza.

In un momento in cui i bilanci pubblici denotano ca-
renze di fondi, è possibile - ed eventualmente in che 
modo - che il Museo diventi un organismo autonomo?

Da tempo ormai teniamo alto il nostro autofinan-
ziamento, attraverso l’intervento di privati che par-
tecipano attivamente alla vita del Museo, ma anche 
con una rete di visibilità portata proprio dalla pub-
blicità su riviste, siti Internet e collaborazioni con al-
tri musei, cercando di attrarre il pubblico di curiosi 
e di appassionati che visita per la prima volta Torino 
e le sue bellezze storiche e culturali.
Nel 2011 ci siamo autofinanziati per il 53 per cen-
to della quota complessiva del budget annuale, in 
particolar modo attraverso l’affitto di alcune sale 
del Palazzo per ricevimenti, conferenze e meeting 
aziendali, offrendo, così, l’opportunità di realizzare 
eventi importanti in una cornice prestigiosa e unica 
come quella di Palazzo Carignano.

La curiosità è stata il motore che ha attirato de-
cine di migliaia di visitatori che hanno potuto 
apprezzare il restyling del Museo, con quali stru-
menti si pensa di consolidare, ma anche accre-
scere, il pubblico che dall’apertura a oggi visita i 
nuovi allestimenti di Palazzo Carignano?

A poco più di otto mesi dall’inaugurazio-
ne il Museo ha raggiunto circa 213.000 vi-
sitatori. Le prenotazioni delle scuole nel 
periodo da febbraio a maggio sono circa 
22.600 e ogni giorno registriamo più di 
300 nuove richieste. Stiamo creando ini-
ziative che coinvolgano sempre maggior-

mente una fascia di pubblico giovane: dall’avvio di 
campagne dedicate alle scuole, alle agevolazioni 
sul prezzo di ingresso, ai laboratori fino alla colla-
borazione con il Teatro Regio per quanto riguarda 
l’area musicale e con Palazzo Madama sui temi sto-
rici riletti in chiave più accessibile e multimediale. 
Le scuole rappresentano il 22 per cento del totale 
dei visitatori, il restante 78 per cento è diviso tra 
un pubblico proveniente anche da altre regioni ita-
liane e un 10 per cento dall’estero.
Sappiamo certamente che il 2011 è stato un anno 
eccezionale per via delle celebrazioni del 150°, ma 
confidiamo nelle novità che il nostro Museo offre 
e nei progetti futuri, ad esempio lo sviluppo di un 
“merchandising” esclusivo, e coinvolgeremo altre 
realtà culturali non solo torinesi, per consolidare e 
incrementare il pubblico che finora ha dimostrato 
di apprezzare le bellezze e soprattutto la storia che è 
alla base del nostro senso di identità nazionale. (dr)

Curiosità
ed emozioni
per catturare 

il visitatore
intervista
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TRASFORMARE IN ORO I DATI DELLE PA, OVVERO LIBERARE E 
METTERE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRODOTTE E RACCOLTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

el dicembre 2011 la commissaria eu-
ropea per l’Agenda Digitale Neelie 
Kroes, ha dato il via a una forte inizia-
tiva destinata a cambiare il ruolo del-

le amministrazioni e i dati da esse prodotti. “Trasfor-
mare in oro i dati della pubblica amministrazione”, 
ha dichiarato Kroes, ovvero liberare e mettere a di-
sposizione dei cittadini tutti i dati prodotti, raccolti, 
acquisiti dalla Pa permettendo così delle importanti 
ricadute dal punto di vista imprenditoriale, culturale 

e civile. Questo processo va sotto il nome universal-
mente riconosciuto di Open Data.

La situazione in Piemonte
Il ruolo fondamentale del riutilizzo delle informa-
zioni pubbliche non solo come mezzo per un ap-
proccio più trasparente dell’azione pubblica verso 
cittadini e imprese, ma anche per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del territorio, è stato affermato a 
livello comunitario dalla direttiva 2003/98 del Parla-

N

In Piemonte il diritto
alla cittadinanza digitale

di  Fabio Malagnino

NUMERO 1 2012
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mento europeo, che ha definito i dati pubblici come 
“un’importante materia prima per i prodotti e i ser-
vizi imperniati sui contenuti digitali”.
Tali dati sono di grande utilità in quanto caratte-
rizzati da affidabilità, imparzialità, completezza e 
raccolta nel lungo periodo. Pertanto, 
se vengono resi accessibili in modalità 
“open”, costituiscono un servizio pub-
blico e, per le imprese che intendono 
riutilizzarli, un’occasione di sviluppo.
L’attuazione italiana della direttiva 
comunitaria è avvenuta con il Decre-
to legislativo 24 gennaio 2006 e suc-
cessivamente modificato dalla legge 
n.96/2010 che disciplina tempi e mo-
dalità di rilascio dei dati pubblici.
Il Piemonte è stata la prima Regione 
in Italia a definire, nel 2009, le linee 
guida per il riutilizzo del patrimonio 
informativo regionale e ha realizzato, 
anche in questo caso per la prima volta a livello na-
zionale, il portale dati.piemonte.it dove, a partire dal 
maggio 2010, vengono pubblicati numerosi set di in-
formazioni (v. articolo di approfondimento).
Il progetto piemontese, oltre ad essere citato come 
caso di eccellenza dalla commissaria Kroes, ha fatto 
scuola in altre regioni d’Italia, in particolare in Emi-
lia Romagna, dove il progetto è stato mutuato e rila-
sciato ufficialmente nel 2011 e inserito nel piano tele-
matico regionale 2011-2013 (v. http://bit.ly/qXPrcj ).
 

Leggi regionali su Open Data e Wi-fi
Il Consiglio regionale del Piemonte, nell’autunno del 
2011, ha deciso di compiere un passo ulteriore sulla 
strada degli Open Data, approvando la prima leg-
ge regionale in assoluto in materia, la l.r. n.24/2011, 

“Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la 
rete Internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati 
pubblici dell’amministrazione regionale” (primo fir-
matario Roberto Placido del Pd, relatore Roberto 
De Magistris della Lega Nord). Il testo fissa alcuni 
importanti principi, in primis il fatto che i dati pro-
dotti dalle istituzioni pubbliche appartengono alla 
collettività e, quindi, devono essere resi disponibili 
e riutilizzabili in maniera aperta e non coperti da 
copyright. La legge favorisce quindi la trasparenza 
degli organismi pubblici, la partecipazione e la col-
laborazione con i cittadini.
Ciò implica un ripensamento del ruolo del settore 
pubblico in cui l’originario concetto di trasparenza 
- legato al diritto di accesso agli atti e ai documenti 
per coloro che avessero specifico e concreto interesse -
ha subito un’evoluzione a seguito dell’innovazione 
tecnologica e ai nuovi principi che ne scaturiscono.
Juan Carlos De Martin, docente del Politecnico di To-

rino e della Harvard University, co-diret-
tore del Centro Nexa Internet&Società, 
importante istituto di ricerca che è 
stato protagonista del progetto dati.
piemonte.it, mette in rilievo luci e 
ombre dello stato attuale degli Open 
Data: “Sono principalmente due gli 
ostacoli da rimuovere per affermare il 
principio dei dati aperti. In alto, ovve-
ro a livello politico (inclusi i vertici am-
ministrativi), sono ancora visti spesso 
con sospetto perché 
hanno il potenziale 
di aprire molte fine-
stre sull’operato di 

un sindaco, di un ministro o di un 
rettore. In altre parole, implicano
- almeno in potenza - trasparenza e 
responsabilità. Da questo punto di 
vista, il pericolo più grande è che 
gli Open Data vengano ufficial-
mente abbracciati, ma solo per rila-
sciare il minimo possibile di dati e 
comunque il più possibile innocui.
Il secondo nemico può essere sem-
plicemente il singolo funzionario 
che ha la disponibilità fisica dei dati 
e che in qualche modo può consi-
derarli quasi una sua proprietà 
personale. A volte il possesso di tali 
informazioni viene visto come una 

A LIVELLO POLITICO 
GLI OPEN DATA 

SONO ANCORA VISTI 
CON SOSPETTO 
PERCHÉ HANNO 
IL POTENZIALE 

DI APRIRE 
MOLTE FINESTRE 
SULL’OPERATO DI 

UN SINDACO, DI UN 
MINISTRO O DI UN 

RETTORE
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forma di pote-
re in rapporto 
ad altri uffici 
della stessa am-
ministrazione. 
Ai possessivi va 
ricordato che i 
dati non sono 

loro: sono della collettività alla quale, salvo casi mol-
to particolari, si sta sempre più riconoscendo un di-
ritto generale di accesso e riuso. È quindi opportuno 
che le strategie Open Data in via di definizione tan-
to a livello nazionale quanto a livello locale venga-
no corredate di specifiche misure per fronteggiare 
queste due tipologie di ostacoli. Altrimenti tra un 
paio d’anni corriamo il rischio di ritrovarci con tanti 
portali semi-vuoti o pieni di dati attentamente sele-
zionati per non dare fastidio a nessuno”.
Già nella primavera del 2011 l’Assemblea piemonte-
se aveva fissato un altro importante tassello nel rin-
novato rapporto tra cittadini e istituzioni, favorito 
dal travolgente fenomeno 
dell’innovazione tecnolo-
gica della nostra epoca. 
La l.r. n.5/2011 “Interventi 
a sostegno della realizza-
zione di servizi di accesso 
Wi-fi gratuiti” (primo fir-
matario Roberto Placido,  
Pd, relatore Michele Mari-
nello, Lega Nord) è stata 
approvata all’unanimità dall’Assemblea piemon-
tese per intervenire e rimuovere gli ostacoli che non 
permettono ai cittadini di utilizzare i canali infor-
mativi e conoscitivi online.
La “cittadinanza digitale” è infatti ormai uno dei di-
ritti fondamentali della persona come già riconosciu-
to nelle dichiarazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio europeo: la Rete non costituisce solo uno 
strumento di comunicazione ma è anche una delle 
principali fonti di conoscenza. Pertanto un accesso a 
Internet non garantito alla collettività (il cosiddetto 
“digital divide”) comporta una discriminazione sul 
piano sociale, culturale ed economico.
Discriminazione che si manifesta così in una molte-
plicità di campi, in quanto non permette di accede-
re a servizi online che trovano applicazione in molti 
settori, quali: servizi pubblici delle amministrazioni, 
banche, aziende, enti turismo, canali informativi, 
biblioteche e molto altro. La legge promuove l’im-

OPEN DATA  I  In Piemonte il diritto alla cittadinanza digitale

piego delle nuove tecnologie alternative alla trasmis-
sione via cavo attraverso la realizzazione di servizi di 
accesso Wi-fi gratuiti sul territorio piemontese, met-
tendo a disposizione in maniera aperta e libera tutte 
le reti delle strutture regionali.

Il testo interviene ad altri 
livelli, con l’erogazione di 
contributi e voucher ai sog-
getti che offrono a terzi un 
servizio di accesso Wi-fi.

E-Government e Open-Government
Wi-fi e Open Data rappresentano due importan-
ti aspetti di quello che fin dal 2009 è stato definito 
come E-Government (o amministrazione digitale), 
processo di informatizzazione della pubblica ammi-
nistrazione che, insieme a cambiamenti di tipo orga-
nizzativo, consente di trattare la documentazione e 
di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie 
all’uso delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione, con lo scopo di migliorare e garantire 
servizi più rapidi e aumentare la partecipazione tra 
cittadini e amministrazioni.
Il Ministero per la Pubblica amministrazione e l’in-
novazione ha emanato nel 2005 il Codice dell’am-
ministrazione digitale (Cad), complesso sistema di 
norme che regolano l’uso dell’informatica come 
strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica 
amministrazione e i cittadini italiani. Importanti 
modifiche e integrazioni sono state introdotte dal 

LA “CITTADINANZA DIGITALE” 
È ORMAI UNO DEI DIRITTI 

FONDAMENTALI DELLA 
PERSONA, GIÀ RICONOSCIUTO 

NELLE DICHIARAZIONI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO EUROPEO

NUMERO 1 2012
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decreto legislativo n. 235/2010 del 30 dicembre 2010.
Nel Cad viene chiaramente detto che Pa e innova-
zione presentano potenzialità ancora inespresse, in 
grado di innescare un’importante crescita economi-
ca nel paese, stimata in alcune decine di miliardi di 
euro. Il progetto di riorganizzazione della pubblica 
amministrazione si ispira a quattro parole chiave: 
meritocrazia, efficienza, trasparenza e accessibilità.
La rinnovata strategia del piano è perfettamente 
coerente con la “Digital Agenda for Europe”, erede 
della strategia i2010 lanciata nel 2005 dalla Commis-
sione europea. L’agenda digitale europea è una delle 
iniziative faro della strategia Europa 2020, e mira a 
stabilire, attraverso otto “pilastri di intervento” e cen-
to azioni concrete, il ruolo chiave delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (Ict) per 
raggiungere gli obiettivi che l’Europa si è prefissata 
per il 2020, (v. http://bit.ly/xvUzJ4).
Il concetto di E-gov ha subito negli anni un’ulterio-
re trasformazione. L’innovazione richiede oggi un 
nuovo approccio che è sintetizzato efficacemente 
nel paradigma dell’Open-Government, cioè una Pa 
aperta su più dimensioni.
I cittadini hanno diritto di accesso ai documenti e ai 
procedimenti, ai dati pubblici, agli indicatori quali-
tativi e quantitativi sulle prestazioni erogate.
Ne diventano partecipi e corresponsabili in forma 
pienamente significativa e aperta, perché inter-
connessa e intercomunicante nelle sue articolazio-
ni orizzontali e verticali. Tutto ciò è oggi possibile 

Si chiama www.dati.piemonte.it ed è il primo esempio italiano 
di piattaforma Open Data, pubblicata in versione beta, con i 
cataloghi completi delle informazioni liberamente scaricabili e 
riusabili dai cittadini. 
Varato nel maggio del 2010, il progetto è nato per iniziativa 
della Regione e sviluppato con il contributo del Csi Piemonte, di 
Csp Innovazione nelle Ict e del Centro Nexa su Internet&Società 
del Politecnico di Torino, ed è stato recentemente segnalato 
anche dalla Commissione europea come uno dei pochi modelli 
di eccellenza in questo campo a livello Ue.
Sul sito ad oggi sono stati pubblicati più di 280 dataset (insie-
mi di dati), che riguardano vari aspetti, da quello economico 
a quello sociale, dal demografico al commerciale, e il carica-
mento di nuove  informazioni è costantemente in corso. 
Le visite giornaliere oscillano tra le 150 e le 300, con oltre 4.500 dow-
load registrati per il settore di maggior richiamo, cioè la programma-
zione strategica e le politiche per il territorio, cui seguono istruzione, 
formazione professionale e lavoro (2.900), innovazione (1.800), e, 
infine, commercio e sicurezza (1.600).
“Il servizio offerto dal portale - spiega Roberto Moriondo, presidente 
del Csi e responsabile della Direzione regionale all’Innovazione, ricerca e 
sviluppo - è gratuito e accessibile a tutti gli operatori, pubblici, privati o 
commerciali. Per scaricare i dati è necessario accettarne la licenza d’uso 
collegata. È importante ovviamente visionare attentamente le condizio-
ni indicate, in quanto determinano l’utilizzo che è consentito fare delle 
informazioni (commerciale, didattico, divulgativo, scientifico…). Se non 
si è riusciti a trovare il dato cercato, si può scrivere alla redazione, che 
provvederà a rispondere, dopo averne verificato la disponibilità”.
È anche possibile inviare una mail per proporre suggerimenti sul riuso. 
Nel progetto sono già stati coinvolti altri enti pubblici. Lo scorso anno, 
infatti, in accordo con l’Anci, la Regione ha inviato una lettera a tutti i 
Comuni del Piemonte, invitandoli a “liberare i dati” in loro possesso, 
cioè a identificare quali fossero le informazioni da essi prodotte riu-

sabili e a condividerle sul portale. La risposta è stata positiva: hanno 
dato la disponibilità 76 Comuni e 15 di questi hanno già iniziato la 
pubblicazione, come ad esempio Settimo Torinese, Verbania e l’Unio-
ne del Fossanese. Inoltre, è stata avviata la collaborazione con alcune 
Regioni, tra cui l’Emilia Romagna e la Sicilia. 
Del resto, il Piemonte è da anni all’avanguardia nel campo degli Open 
Data e del riuso delle banche dati pubbliche. Risale infatti già al 2005 
l’adozione da parte della Giunta regionale del protocollo d’intesa «per 
la condivisione, valorizzazione e diffusione del patrimonio informativo 
regionale», presentato in sede di Conferenza Regione-Enti locali. 
È del 2006, invece, la produzione di uno studio di fattibilità sul tema 
della commercializzazione dei dati pubblici in possesso della Regione, 
che ha evidenziato il potenziale interesse per lo sviluppo di idee di 
business basate sul riutilizzo. Si è così arrivati, nel 2009, alla stesura di 
linee guida in cui si definiscono le “discipline d’uso” delle informazio-
ni regionali messe a disposizione, con licenze standard per tipologia 
di dati e categorie di utenza.
Una lunga esperienza che, conclude Moriondo, “siamo felici di con-
dividere, sperando siano in tanti a copiarci”.

Il Piemonte con un click    
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grazie al complesso sistema di applicazioni e utilities 
che la rete mette a disposizione e che vanno sotto il 
nome di “Social media”.
Secondo Riccardo Luna, già direttore di Wired Ita-
lia, oggi editorialista per varie testate nazionali e 
una delle voce più autorevoli a livello italiano sui 
temi dell’innovazione, è possibile fare un passo ulte-
riore: “Nel mondo lo chiamano Open Government, 
ma c’è forse una definizione più efficace: Wikicra-
zia. L’ha coniata Alberto Cottica, autore dell’omo-
nimo saggio. Secondo questa impostazione, è una 
democrazia potenziata dagli strumenti collaborativi 
della rete e dalla intelligenza collettiva che ha crea-

le proprie valutazioni con il possesso delle piene 
informazioni e rendere trasparenti e consultabili 
i singoli atti di ciascun eletto diventa un servizio 
profondamente democratico perché mette istitu-
zioni e politica di fronte a una responsabilità mag-
giore. Seconda condizione, la liberazione dei dati. 
Se queste due condizioni sono rispettate, il cittadi-
no è invogliato a partecipare se è infine soddisfatto 
un requisito: la tecnologia deve essere facile e ac-
cessibile. In quest’ottica nell’autunno è partito un 
importante progetto di adeguamento della comu-
nicazione del Consiglio regionale in ottica social e, 
appunto, semplificata.

to fenomeni come Wikipedia. È bastato aggiungere 
una ‘w’ e si è passati da e-gov a we-gov. Petizioni e 
consigli, social network dedicati e tweet: ogni gior-
no i cittadini partecipano attivamente alle creazioni 
delle politiche pubbliche. E, secondo le proiezioni, 
entro il 2020 questa cooperazione migliorerà l’effi-
cacia delle istituzioni”.

La comunicazione del Consiglio regionale
Conscio di questa vera e propria “rivoluzione digi-
tale”, l’Assemblea regionale ha rinnovato la propria 
comunicazione istituzionale per favorire il contri-
buto dell’intelligenza collettiva garantendo due 
condizioni e un requisito. La prima condizione è 
stata muoversi nella direzione della trasparenza ra-
dicale. Vedere i palazzi della politica come acquari 
di vetro dove poter guardare dentro e poter fare 

È stato varato il nuovo sito www.cr.piemonte.it snel-
lito nella sua struttura e al cui centro è stato messo 
l’accesso privilegiato ai social network più utilizza-
ti dalla Rete.
È stata aperta la sezione “Trasparenza”, dentro cui 
è possibile trovare tutti i dati relativi a trattamen-
to economico dei consiglieri, presenze in aula e in 
commissione mese per mese grazie al nuovo siste-
ma di firma elettronica rilevata su tablet di nuova 
generazione durante ogni seduta.
Nella sezione “Comunicazione” e “Multimedia” è 
possibile trovare tutti i prodotti video e radio. Dal 
settimanale Crp Tv, che viene anche trasmesso dal-
le principali tv locali, al Crp WebTg studiato appo-
sitamente per una fruizione veloce sulla Rete, fino 
al settimanale radiofonico disponibile online e vei-
colato sulle principali emittenti radio piemontesi.
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Open-knowledge
Tutti i contenuti disponibili sul sito, foto, video, appro-
fondimenti, studi legisltativi, sono stati rilasciati (anche 
questo caso unico in Italia) in formato aperto e libero 
sotto licenza Creative Commons.
Ogni cittadino è autorizzato, quindi, a scaricare e sfrut-
tare liberamente i contenuti e a utilizzarli per gli sco-
pi più diversi, purché ne venga citata la provenienza e 
non vengano usati per fini commerciali.

a lato, la home page del sito Piemonte Italia
e la pagina web della Regione Piemonte su Facebook

Facebook. La fanpage della Regione Piemonte (oltre 5.600 
fan), gestita dal settore Nuovi Media, veicola le principali 
notizie e gli eventi più rilevanti connessi all’attività della 
Giunta. Viene generato un contenuto in media ogni 5 
ore. Promuove inoltre il portale turistico regionale www.
piemonteitalia.eu e i suoi social network dedicati e tutte 
le campagne di comunicazione attivate dalle Direzioni re-
gionali per far conoscere le opportunità che l’ente offre.

Twitter. Il canale è gestito dall’Ufficio relazioni con il pub-
blico, ha circa 5.500 follower e informa i cittadini pie-
montesi sui servizi offerti dall’ente. Sostiene altresì mo-
stre, spettacoli e altri appuntamenti culturali.
Su Twitter è presente anche il canale di informazione 
istituzionale del presidente Cota.

Youtube. È presente un canale dedicato alle attività di pre-
sidente e assessori con 210 video caricati e circa 100.000 
visualizzazioni. Sono inoltre attivi altri canali dedicati ad 
argomenti specifici: “Protezione civile”, “Obiettivo orien-
tamento”, per gli studenti e i lavoratori che intendono 
avvalersi dei corsi di formazione professionale e d’istru-
zione, “Per un mondo migliore” che promuove un con-
sumo consapevole.

Flickr. Il social network che permette agli iscritti di con-
dividere fotografie con gli utenti di Internet raccoglie le 
immagini di conferenze stampa, manifestazioni ed even-
ti curati dalla Regione.

La Giunta regionale
sui social network 
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 Il Consiglio regionale oggi garantisce
la presenza sui principali social network

Twitter @crpiemonte è un servizio gratuito di micro-
blogging che fornisce agli utenti una pagina perso-
nale aggiornabile tramite messaggi di testo con una 
lunghezza massima di 140 caratteri (c.d. tweet).
Gli aggiornamenti sono mostrati istantaneamente 
nella pagina del profilo e comunicati agli utenti che si 
sono registrati per riceverli. Il nome “Twitter” deriva 
dal verbo inglese to tweet che significa “cinguettare”.
Il servizio è diventato estremamente popolare, anche 
come avversario di Facebook, grazie alla semplicità 

ed immediatezza di utilizzo. Le sedute di Aula e i principa-
li avvenimenti sono seguiti tramite “live-tweet” e visibili in 
un’apposita finestra nella home page del sito del Consiglio.

Facebook è oggi il social network più utilizzato e famo-
so del mondo. A ottobre 2011 si stimano circa 800 milioni 
di utenti attivi nel mondo, più di 25 milioni in Italia. Il 
Consiglio regionale dispone di due spazi. La pagina-utente 
utilizzata come canale di discussione con la cittadinanza 
sui temi legati all’innovazione e all’Open-gov, e la fanpage 
dove viene veicolata tutta l’attività più strettamente istitu-
zionale (appuntamenti, agenda, foto, comunicati stampa).

Google+ è un social network gratuito fondato da Google. 
Il servizio è stato lanciato il 28 giugno 2011, in fase test e 
solo su invito. Il 20 settembre 2011 ha aperto la beta pub-
blica, senza invito. Google+ presenta delle varianti e delle 
nuove funzionalità che lo contraddistinguono da altri so-
cial network. Esso fornisce la possibilità di poter suddivi-
dere i contatti tramite “Circles” (cerchie), decidendo tra 
amici, conoscenti, lavoro, famiglia e con la possibilità di 
creare altre categorie. Al momento l’Assemblea regionale 
sta sperimentando le sue funzionalità attraverso la pub-
blicazione di brevi notizie sull’attività istituzionale e si ri-
volge ai “piemontesi nel mondo”, le associazioni e i grup-
pi informali che raccolgono gli originari del Piemonte 
residenti in altre regioni o paesi. n

il logo twitter @crpiemonte
a fianco, l’home page del sito

www.cr.piemonte.it versione mobile
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Politiche per la montagna: 
quale strategia? I RISULTATI DI UNO 

STUDIO VALUTATIVO

erve una strategia condivisa e trasver-
sale per la montagna piemontese, che 
superi le settorialità, con un’attenzione 
ai fabbisogni e alle opportunità, molto 

differenziate su scala locale. Senza dimenticare il 
nodo della frammentazione amministrativa e la ne-
cessità di potenziare il dialogo fra ente regionale e 
i territori. Queste sono alcune delle principali indi-
cazioni emerse durante il seminario sulla valutazio-
ne delle politiche regionali a sostegno del territorio 
montano nel periodo 2000-2006, che si è tenuto il 
27 febbraio a Palazzo Lascaris.
Promosso dal  Comitato per la qualità della norma-
zione e la valutazione delle politiche, il convegno è 
stato l’occasione per presentare uno studio sui ri-
sultati delle politiche di sviluppo della montagna, 

realizzato dall’Ires Piemonte su incarico del Nucleo 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
della Regione Piemonte (Nuval). 
Lo studio, presentato e coordinato dal ricercatore Ires 
Stefano Aimone, ha considerato un ampio ventaglio 
di politiche e ha riguardato i programmi comunita-
ri, gli interventi olimpici, le politiche infrastrutturali 
nazionali, le politiche regionali dedicate a specifici 
settori (ad esempio artigianato, turismo, patrimonio 
culturale locale) così come quelle orientate al presidio 
(trasferimenti alle Comunità montane, gestione asso-
ciata dei servizi, presidio commerciale e scolastico, Ict, 
abitazione). Dalla ricerca è emerso che dei 6,8 miliar-
di di euro di spesa pubblica piemontese del periodo 
2,6 miliardi sono ricaduti in area montana. Si tratta 
di una cifra pari al 39% del totale, per una popola-

S

di Stefano Aimone e Alessandro Bottazzi

E C ONOMIA  E  S O C I ETA
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zione che raggiunge in quell’area il 19% del totale re-
gionale. I fondi destinati alle opere olimpiche 2006 in 
Piemonte hanno sfiorato i 2,3 miliardi, di cui oltre la 
metà si è concentrata in montagna, con una netta pre-
valenza per l’Alte Valle di Susa.
A livello di settori, la spesa si è concentrata per il 55% 
sulle opere pubbliche. Le opere olimpiche con l’ag-
giunta degli interventi per il turismo rappresentano 
1,43 miliardi di euro, il 54% circa del totale. Al netto 
delle Olimpiadi, tuttavia, hanno assunto rilevanza 
anche gli investimenti in agricoltura, turismo, servi-
zi essenziali e sostegno alle imprese. I territori che 
hanno percepito più interventi sono l’alta collina sud 
e la fascia appenninica, le valli cuneesi, con una spic-

cata capacità di attrazione di risor-
se delle Valli Gesso, Vermenagna e 
Pesio, e la Valle di Susa.
In termini ambientali si è verificata 
una spesa importante per interven-
ti materiali, che possono incidere 
negativamente sul paesaggio e ge-
nerare traffico, anche se l’introdu-
zione della valutazione di impatto 
ambientale ha contenuto gli effetti 
negativi connessi alle Olimpiadi. 
Risulta poi consistente la spesa per interventi di 
tutela del territorio e per la definizione di misure 
agroambientali e forestali.
Un aspetto importante dello studio è stato quello di 
calarsi su scala locale per indagare come avviene la 

È BENE FAVORIRE LE 
POLITICHE CULTURALI 
E DI RISCOPERTA DEL 

PATRIMONIO LOCALE, CHE 
PRESENTANO COSTI RIDOTTI 
RISPETTO AGLI INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI 
E ALIMENTANO LA 

PROGETTUALITÀ LOCALE

ricombinazione di strumenti e di ri-
sorse (finanziarie, amministrative, 
politiche, sociali, conoscitive) nella 
messa a punto di progetti promossi 
dai territori. 
Per meglio comprendere questi 
meccanismi è stato effettuato un 
approfondimento basato su sette 
casi studio. In tutti i casi analizza-
ti è emersa l’importanza della fase 
preparatoria, fondamentale per la 

costruzione del capitale sociale, della conoscenza 
e della riscoperta del patrimonio locale: pre-condi-
zioni necessarie per buoni progetti. 
Nel complesso, il quadro delle politiche considerate si 
è rivelato esteso e frammentato. Aldilà del “nocciolo 

in alto, la pista di snowboard a 
Bardonecchia per le Olimpiadi 
invernali del 2006
a lato, convegno sulle Politiche 
della montagna in Consiglio 
regionale

ECONOMIA E SOCIETA  I  Politiche per la montagna: quale strategia?
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duro” di politiche facenti capo all’assessorato 
alla Montagna, l’analisi ha evidenziato la ne-
cessità di una strategia regionale complessiva 
e coordinata per lo sviluppo delle aree mon-
tane, che coinvolga tutte le Direzioni regiona-
li in un’ottica trasversale.
L’attuale drastica contrazione di risorse pub-
bliche rende, inoltre, necessario individuare 
alcune priorità, considerando anche gli obiet-
tivi  europei fino al 2020. Si suggerisce di po-
tenziare i servizi essenziali alla popolazione 
(tra cui anche reti e servizi Ict), la tutela del 
territorio, la valorizzazione delle risorse natu-
rali (paesaggio, acqua, biomasse e in genere 
energie rinnovabili). Si consiglia di evitare 
nuove realizzazioni impegnative in altri setto-
ri, valorizzando quanto fatto finora; quando 
necessario, si dovranno dismettere opere non 
sostenibili. È bene favorire al contempo poli-
tiche culturali e di riscoperta del patrimonio 
locale, che presentano costi ridotti rispetto 
agli interventi infrastrutturali e alimentano 
la progettualità locale. La montagna piemon-
tese è caratterizzata dalla presenza di piccoli 
Comuni, che spesso hanno difficoltà ad af-
frontare i bisogni del loro territorio; inoltre 
sono numerosi i soggetti che operano nello 
sviluppo locale, talora sovrapponendosi.
Nella riorganizzazione nell’amministrazione 
locale, quindi, si raccomanda di prestare par-
ticolare attenzione al tema del coordinamen-
to e della promozione dello sviluppo. 
Per sostenere una programmazione futura ba-
sata su elementi oggettivi, la ricerca conclude 
proponendo un più diffuso ricorso alla valuta-
zione e lo sviluppo di affidabili sistemi di  mo-
nitoraggio anche delle politiche regionali. n
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portunità nell’86 e la Consulta delle Elette nel ‘96”.  
“La crisi economica in corso ci pone una grande sfi-
da - ha affermato la presidente della Consulta delle 
Elette Giuliana Manica - quella di lavorare sui ri-
sultati che questo bilancio di genere ci fornisce per 
ridefinire le politiche di pari opportunità a favore 
di un modello di sviluppo, a partire dai grandi temi 
come la sanità e la conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro”. Durante l’incontro è stata presentata 
anche la guida alla redazione del bilancio di genere 
che la Regione mette a disposizione degli enti locali 
come strumento di lavoro per valutare le ricadute 
delle loro politiche e la nuova area web del sito della 
Regione, che raccoglie tutte le iniziative e attività 
degli organismi istituzionali per le pari opportuni-
tà. Sono intervenute anche Deana Panzarino, consi-
gliere di amministrazione dell’Ires Piemonte, Maria 
Agnese Vercellotti Moffa, presidente della Con-
sulta Femminile, Cristina Corda, presidente della 
Commissione regionale Pari opportunità e Alida 
Vitale, consigliera di Parità regionale. Erano inol-
tre presenti i consiglieri Eleonora Artesio, Fabrizio 
Biolè, Mario Carossa, Monica Cerutti e Gianna 
Pentenero. (ec)

Donne, tra lavoro e famiglia 
Valutare e orientare le strategie amministrative e la spe-
sa pubblica secondo criteri di pari opportunità. Questo 
è lo scopo del bilancio di genere della Regione Piemon-
te, presentato il 7 marzo nella sua terza edizione.
“I dati riferiti al 2010 e contenuti nel bilancio di 
genere curato dall’Ires Piemonte - ha commentato 
l’assessore regionale agli Enti locali Elena Maccanti, 
intervenuta alla presentazione - evidenziano alcu-
ni aspetti importanti: il tasso di occupazione fem-
minile, che è del 55,8% rispetto al 71,3% maschile, 
mentre il reddito medio da lavoro delle donne è del 
40% inferiore a quello degli uomini. Inoltre le don-
ne dedicano al lavoro familiare oltre 5 ore al giorno 
contro le 2 ore e 26 minuti degli uomini. Per rispon-
dere alle esigenze delle donne piemontesi, oltre alle 
consolidate misure che favoriscono il rientro al lavo-
ro delle mamme sono in atto interventi specifici per 
l’inserimento lavorativo di giovani e il reinserimento 
di adulte che hanno perso il lavoro”. Durante la pre-
sentazione il consigliere regionale segretario Gian-
franco Novero ha ricordato che “il Piemonte è stata la 
prima Regione in Italia a dotarsi di un organismo di 
parità, con l’istituzione nel 1976 della Consulta fem-
minile, a cui sono seguite la Commissione Pari Op-

PRESENTATO IL TERZO BILANCIO DI GENERE CURATO DALL’IRES PIEMONTE

PA R I  O P P O RT U N ITA
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I presidenti della Giunta e del Consi-
glio regionale Roberto Cota e Valerio 
Cattaneo hanno incontrato il Capo  
dello Stato Giorgio Napolitano, il 6 
marzo a Torino, in occasione del con-
vegno sulla Magistratura nella storia 
dell’Italia unita. La giornata, promos-
sa dal Consiglio superiore della Ma-
gistratura, è stata ospitata a Palazzo 
Madama, alla presenza di numerose 
autorità locali e di esponenti del Go-
verno nazionale, fra cui il ministro 
del Lavoro Elsa Fornero, il guarda-
sigilli Paola Severino e il ministro 
dell’Istruzione Francesco Profumo.
“Siamo onorati che il presidente Na-
politano, dopo aver dato il via alle ce-
lebrazioni del Centocinquantenario, 
abbia voluto chiudere idealmente quest’anno stra-
ordinario dedicato all’Unità d’Italia”, ha affermato 
il presidente del Consiglio regionale.
“Credo che - ha proseguito Cattaneo - l’entusia-
smo e la passione con cui i cittadini hanno accom-
pagnato tutti gli eventi siano dovuti all’impegno 
che il Capo dello Stato ha posto nel promuovere 

C O N V E G N O

Napolitano a Torino per il Csm

i valori dell’unità 
e della solidarietà 
nazionale”. Cat-
taneo ha inoltre 
espresso apprez-
zamento per la 
posizione assun-
ta dal presidente 
Napolitano sul 
tema della Tav, 
che “conferma sia 
il rigore e l’atten-
zione con cui il 

Capo dello Stato segue il problema, sia la corret-
tezza e la legittimità delle posizioni via via assunte 
in questa vicenda dai governi che si sono succeduti 
e dalle amministrazioni locali che, con diverso co-
lore politico, hanno sempre ribadito l’importanza 
del collegamento Torino-Lione per il futuro del 
Piemonte e dell’Italia intera”. 

IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA NELLA STORIA DELL’ITALIA UNITA
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IL PERIODICO NOTIZIE 
NASCE ALLA FINE DEL 
1972, COME ORGANO 
DI INFORMAZIONE 
ISTITUZIONALE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 
DEL PIEMONTE

Q u a r a n t ’ a n n i

uando, nel dicembre del 1972, prende 
il via la pubblicazione del mensile Noti-
zie del Consiglio regionale del Piemonte si è 
a metà della prima legislatura. Il prio-

ritario scopo di informazione istituzionale è ribadi-
to nella nota redazionale pubblicata nel successivo 
numero del gennaio 1973: “Notizie sarà - senza am-
bizioni grafiche, senza trionfalismi - uno strumen-
to di documentazione degli aspetti più qualificanti 
della vita del Consiglio regionale, nel suo complesso 
e nelle sue articolazioni interne”.
Il mensile, con una media di 38 pagine e un supple-
mento di documentazione, resoconta il ruolo e il la-
voro dell’Assemblea e pubblica alcune sezioni fisse: 

cronache del Consiglio (sintesi 
delle sedute consiliari), interrogazio-

ni e interpellanze discusse in Aula, attività delle 
Commissioni e dell’Ufficio di presidenza, leggi e 
progetti di legge regionali, attività legislativa delle 
altre Regioni. Senza “ambizioni grafiche”, appunto, 
con un formato 21x28, è impaginato a seconda delle 
sezioni su due o tre colonne, copertina e interno a 
due colori e foto in bianco e nero.
 Stampato - inizialmente in 3.500 copie - dal-
la casa editrice torinese “La Cartostampa” presso la 
tipografia “Donna e Giachetti” di Villanova Monfer-
rato, Notizie viene inviato, gratuitamente, a enti loca-
li, organizzazioni di categoria, associazioni e singoli 
cittadini che ne facciano richiesta. La tiratura, nel 
corso del 1973, aumenta fino a 6.000 copie, che di-
ventano 21.000 nel gennaio del 1974 in seguito alla 
decisione dell’Ufficio di presidenza di inviare il men-
sile a tutti i consiglieri comunali della regione e alle 

Da
a

di  Marina Ottavi

Q
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sezioni dei partiti politici. All’inizio 
del ‘74 vengono anche apportate al-
cune modifiche all’organizzazione 
dei contenuti e l’impaginazione più 
giornalistica, con un maggior nume-
ro di fotografie, facilita la lettura del 
periodico. A fine ‘74 la tiratura è di 
33.000 copie. Dal novembre del 1975 
Notizie recluta come consulente edi-
toriale Franco Galasso, un professio-
nista dalla lunga esperienza che segna un’epoca nella 
storia del periodico, addestrando i giovani redattori 
nella confezione del giornale fino al 1983 (gli ultimi 
tre anni come componente dello studio “L’equipe” 
avviato con il grafico Carlo Rosania e altri).

 Il salto di qualità, e il passaggio da ‘noti-
ziario informativo’ a rivista, arriva nel gennaio ‘76 
per la decisione dei vertici regionali di trasforma-
re il mensile in organo unico della Regione, co-
mune a Consiglio e Giunta: Notizie della Regione 
Piemonte mantiene la sede della direzione e della 
redazione presso il Consiglio. La rivista intende 
informare i cittadini sull’attività della Regione, 
ma ne sollecita l’apporto e mette a disposizione 
nuove rubriche: “Spazio libero” per le associazio-
ni e “Il cittadino domanda, la Regione risponde” 
per i quesiti dei singoli. Altre novità sono “La voce 
dei gruppi” come spazio fisso per le opinioni delle 
forze politiche e “30 giorni in Piemonte” per do-
cumentare avvenimenti importanti sul territorio. 
Insieme alla cronaca delle sedute del Consiglio, 

attività della Giunta, lavoro delle 
Commissioni, vengono pubblica-
te interviste e tavole rotonde con 
esponenti delle istituzioni locali e 
delle organizzazioni economico-
sociali e culturali, per agevolare il 
rapporto informazione-partecipa-
zione sancito dallo Statuto.
La nuova veste grafica parte dalla 
copertina, con foto in quadricro-

mia a tutta pagina e nome della testata a colori o 
più spesso in “riservato” bianco, utilizzando per la 
prima volta gli interni di copertina (per la compo-
sizione dei gruppi, Ufficio di presidenza, Commis-
sioni e Giunta) e il retro, la quarta di copertina, a 

DAL GENNAIO 1976
LA RIVISTA È COMUNE
A CONSIGLIO E GIUNTA

ED È L’UNICA,
TRA LE PUBBLICAZIONI 

DELLE REGIONI,
AD AVER MANTENUTO

NEL TEMPO
LA CARATTERISTICA

DI STRUMENTO 
INFORMATIVO

UNITARIO DELL’ENTE

NOTIZIE, le edizioni di:
gennaio 1973,
dicembre 1976,
luglio/agosto 1980

fini documentali o promozionali (con la pubblica-
zione di cartine, grafici e manifesti). Nell’impagi-
nazione interna, a due e tre colonne, acquista una 
grande importanza l’iconografia, con l’aumento 
del numero e del formato delle foto e la segnalazio-
ne dei nomi dei fotografi (è proprio grazie alle cre-
scenti esigenze documentali di Notizie che l’Ufficio 
Stampa del Consiglio ha sviluppato un consistente 
archivio fotografico). La titolazione degli articoli 
più efficace (si cominciano ad usare gli “occhielli” 
sopra il titolo, spesso accompagnati da un somma-
rietto) e una severa revisione dei testi redaziona-
li contribuiscono a fare la differenza rispetto alle 
edizioni precedenti. Nel 1977 la tiratura della rivi-
sta arriva a 45.000 copie e, alla fine della seconda 
legislatura, Notizie raggiunge le 47.000 copie.
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al centro l’editoriale (firmato a turno dai componenti 
del Comitato di direzione), a sinistra il colophon e a 
destra il sommario. A settembre la consulenza edito-
riale passa alla società “Editris”, la tiratura scende a 
45.000 copie e, nel 1988, risale a 46.000 copie.

Dagli anni Novanta al 2011
Da ottobre 1990, fino all’inizio del 1992, resta in co-
pertina, come unico richiamo ai contenuti, la dicitu-
ra ‘In questo numero: Cronache del Consiglio - Atti-
vità della Giunta’, proprio perché Notizie si focalizza 
sul ruolo e sulle iniziative dell’ente.
 Il numero del gennaio ‘92, stampato da Fab-
biani di Genova, presenta il suo quinto restyling. Per 
compensare l’inevitabile carenza di tempestività in-
formativa del mensile, si potenzia il ruolo di docu-
mentazione della rivista con un ‘Dossier’ contenuto 
nell’inserto centrale e curato dall’Ufficio Stampa del 
Consiglio. La realizzazione della nuova impostazione 
grafica è del torinese Giorgio Crosetti: non cambia il 
logo della testata, ma la copertina diventa blu, con foto 
più piccola e scritte in riservato bianco. Nella prima 
pagina il colophon resta a sinistra, viene eliminato lo 
spazio per l’editoriale e raddoppiato quello del somma-
rio, suddiviso nelle sezioni Politica & Attualità, Istitu-
zioni (Il Consiglio, La Giunta, I Gruppi), 30 Giorni in 
Piemonte, Inserto Dossier. Oltre alla foto di copertina 

no i blocchi di notizie del Consiglio e della Giunta e i 
titoli delle due sezioni contrassegnano in alto le rela-
tive pagine) e l’introduzione della firma dei redatto-
ri per le inchieste e, successivamente, per l’intervista 
del mese. Nel 1982 le copertine perdono gli “strilli” e 
ad aprile la tiratura ritorna a 47.000 copie.
 Dal gennaio 1984 Notizie si presenta con una 
veste grafica rinnovata, a cura dello “Studio Sogno”. 
Con questo terzo restyling cambia anche il logo della 
testata (Notizie è scritto a lettere maiuscole e in rosso, 
in corpo più grande rispetto all’ente di appartenen-
za) che nella copertina viene centrato in alto, sopra la 
foto, su fondo bianco, mentre a piè pagina si segnala-
no le inchieste e l’intervista del mese. L’impaginazio-
ne interna - su quattro colonne - viene arricchita da 
disegni e dal raddoppio delle pagine a colori, mentre 
ogni pagina è contrassegnata in alto con il nome del-
la relativa sezione e lateralmente con il nome della 
testata, numero e data del fascicolo.
 Dall’ottobre 1984 la tiratura risale a 48.000 
copie. Dal gennaio ‘86 si aggiunge al titolo della rivi-
sta lo stemma della Regione e l’incarico per la stam-
pa va per tre mesi alla “Tipolitografia Turingraf” e 
poi alle “Arti Grafiche Giacone” di Chieri, che com-
missionano allo “Studio editoriale torinese” l’aggior-
namento dell’impianto di Notizie.
Le novità sono visibili dal numero 4-5 di aprile-maggio, 
non tanto nella copertina (dove la modifica principale 
consiste nello “strillo” collocato su una fascetta gialla) 
quanto nell’impaginazione (le colonne non sono più 
separate da filetti e diventano tre per le inchieste e 
l’intervista del mese) e nella prima pagina che pone 

Dalla carrellata delle diverse 
annate di Notizie risulta che 
in alcuni periodi la rivista è 
riuscita ad aprirsi alla società 
e in altri meno, ma in ogni 
caso ha sempre rispettato 
l’obiettivo di documentare 
l’attività della Regione.
Ha visto crescere la sua 
tiratura fino alle 48mila 
copie del gennaio 1980 
(e di nuovo nel 1985-’86, 
ma alcuni numeri speciali 
hanno superato le 100mila 
copie), per quasi vent’anni 
si è assestata sulle 47mila, 
scendendo a 27mila 

nell’ottobre 1998 (risalita a 28mila nel giugno 
2001) e a 20mila nel maggio 2010. Dal 1997, 
anno di creazione del sito autonomo del Consiglio 
regionale, i singoli numeri sono stati messi in rete 
come pdf, navigabili con un menù-indice dal 2003.
Nel 2011 si è completato il caricamento online 
della serie storica, a partire dal primo numero 
del 1972. Oggi anche il futuro di Notizie sta 
nell’integrazione tra carta stampata e web.
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Quarant ’ann i   I  Da “Notizie” a “Notizie”

riprodotta in alto con didascalia, la pagina contiene 
altre tre foto a commento del sommario. L’impagina-
zione della rivista (48 pagine) torna tutta su quattro 
colonne, mentre i testi del Dossier (16 e poi 8 pagine), 
in corpo più piccolo, sono composti su tre colonne. 
Con il numero di giugno 1994 vengono apportati alla 
rivista considerevoli ritocchi grafici sia nella copertina 
sia all’interno (a cura dello Studio Grafica Design), 
ma non muta l’organizzazione dei contenuti.
 Nell’aprile ‘96 la rivista torna a essere stampa-
ta dalle Arti Grafiche Giacone e dal numero succes-
sivo presenta il suo sesto restyling, ideato da Abbona: 
l’impostazione grafica è classicheggiante, in sintonia 
con lo slogan degli Stati Generali, “la memoria per 
innovare”. Cambia il logo della testata, lo stemma del-
la Regione e gli “strilli” sono collocati su una banda 
verticale semitrasparente che è riproposta nella pri-
ma pagina per contenere il colophon e sulla coperti-
na dell’inserto Dossier, la seconda di copertina viene 
usata per manifesti di mostre e rassegne e l’elenco dei 
gruppi passa nell’ultima pagina, si usa il corsivo per 
la titolazione e l’impaginazione viene fatta su due e 

tre colonne. Nel 1998 la tiratura della rivista 
scende da 47.000 a 27.000 copie.
Il settimo restyling della rivista viene effettua-
to con il primo numero del 2001, su progetto 
di Manera: cambia il logo della testata, scrit-
ta in corsivo sulla banda superiore di colore 
blu, e si aggiunge la dicitura ‘Periodico d’in-
formazione e notizie della Regione Piemonte’ 
poiché da tempo si è persa la cadenza mensile 
(dal ‘97 ci si è assestati su 7-8 fascicoli l’anno). 
Cambia l’organizzazione dei contenuti: il re-
soconto delle attività consiliari e della Giunta 
passa nell’inserto Dossier (che aumenta le pa-
gine a 24), gli approfondimenti e gli articoli di 
maggiore attualità - relativi sia al Consiglio sia 
alla Giunta - sono pubblicati in nuove sezio-

ni (Primopiano, Cronache, Argomenti, Web Regione, 
Regione&Regioni), la rubrica 30 Giorni viene rinomi-
nata Avvenimenti e una pagina con lo schema dei posti 
assegnati in Aula precede lo spazio riservato ai gruppi 
politici. L’intero fascicolo è stampato a colori.
 Nel 2008 la tiratura della rivista risale a 
28.000 copie, si modifica la struttura redazionale e si 
effettua un restyling, l’ottavo, a cura di Fulvio Poet-
to. In copertina cambia il logo della testata, una foto 
a tutta pagina in verticale con relativo strillo indica 
l’argomento principale e su una banda blu laterale 
a sinistra sono collocati altri due strilli e due piccole 
foto. Nella prima pagina il sommario non è più pre-
sentato per comparti e a destra si riserva uno spazio 
per l’eventuale editoriale. L’impaginazione è su due 
colonne (tre per la rubrica Avvenimenti e quattro 
per la sezione a disposizione dei gruppi). n

Il mondo sta cambiando, niente sarà più come prima... Frasi fatte, stereotipi 
di cui si nutre la nostra quotidianità, eppure proprio nel mondo della 
comunicazione i cambiamenti si susseguono a una velocità impressionante.
Stare fermi significa, inevitabilmente, andare indietro. I nuovi strumenti 
per interagire con i cittadini, ormai ampiamente usati anche in Piemonte, 
costringono i media più tradizionali a un cambio di passo, a interrogarsi sulla 
propria utilità, a ridisegnare uno spazio nel panorama di voci che ogni giorno 
ci offre un’informazione spesso inflazionata.
Con questo spirito abbiamo affrontato il restyling di Notizie, senza però 
dimenticare, nel 40° dalla nascita, di dare uno sguardo alle radici, al lavoro di 
chi ci è stato maestro. Per scoprire che la tensione al cambiamento è sempre 
stata nel Dna della rivista, per adeguarsi alle trasformazioni sociali di un 
Piemonte sempre più consapevole di essere una comunità. Per scoprire che 
“siamo nani sulle spalle giganti”, perché il lavoro di chi ci ha preceduto è 
entrato nella nostra esperienza e oggi ci permette di guardare più lontano. (dt)

un particolare della mostra allestita
a Palazzo Lascaris
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L E  TAV O L E  D I  STA G N O N

Le uniformi
delle truppe sabaude

volume di Anto-
nio Maria Stagnon 
pubblicato nel 1789 
e custodito presso 
la Biblioteca Nazio-
nale Universitaria 
di Torino.
Ha introdotto l’in-
contro il diretto-
re della Biblioteca 
Roberto Di Carlo, 

e sono intervenuti la responsabile dell’Uf-
ficio Manoscritti e Rari della Biblioteca 
Nazionale, Franca Porticelli, il professore 
associato della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Torino, Pa-
trizia Delpiano e lo studioso di uniformi e 
vessilli sabaudi, Enrico Ricchiardi. 

“Un testo prezio-
so della storia del 
Piemonte che avrà 
la possibilità di es-
sere conosciuto da 
più persone. Pur in 
un periodo di cri-
si abbiamo deciso 
di fare un piccolo 
gesto per promuo-
vere la cultura e la 
conoscenza della storia del nostro territo-
rio”. Con queste parole il presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, ha 
presentato il 19 dicembre a Palazzo Lasca-
ris il libro strenna per il Natale 2011, État 
général des uniformes des troupes de S.M. le 
Roy de Sardaigne, ristampa anastatica del 

Il 25 
agosto 
1789
ad Antonio Maria 
Stagnon, appartenente 
alla nota famiglia di 
incisori di Mondelli 
nella Valle Anzasca, fu 
accordata, per decreto di 
Vittorio Amedeo III, la 
privativa della stampa e 
della vendita dell’opera 
État général des uniformes 
des troupes de S.M. le Roy 
de Sardaigne. Dessiné 
et gravé par Ant.e M.e 
Stagnon graveur des 
sceaux du Roy, composta 
di 88 tavole colorate, di 
cui 84 rappresentano 
le uniformi della 
fanteria dell’esercito di 
S.M. il Re di Sardegna, 
a cui il volume è 
dedicato. 
Il Consiglio regionale 
del Piemonte propone 
la riproduzione 
anastatica dell’esemplare 
conservato presso la 
Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino 
che ha collaborato 
attivamente al progetto 
editoriale realizzato 
dalla Stamperia Artistica 
Savigliano (CN).
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S A C R I  M O N T I

LOCALIZZATI IN AMBIENTI PAESAGGISTICI D’INCOMPARABILE 
BELLEZZA, LE AREE PROTETTE DEI SACRI MONTI PIEMONTESI 
SONO ORA RIUNITE IN UN UNICO ENTE DI GESTIONE

i sono luoghi pie-
ni di fascino e di 
armonia, capaci di 
metterci in contatto 

con la parte più intima del no-
stro animo. Sono luoghi attraenti 
e pieni di energia, carichi di bellezza e di cultura, 
che hanno qualcosa di raro, inconsueto e straordi-
nario, qualcosa di particolare che esiste solo lì.  Già 
gli antichi romani parlavano di genius loci e l’attri-
buivano all’entità naturale e soprannaturale che si 
trova in certi luoghi. Quell’incanto meraviglioso è 
ancor oggi più che mai vivo nei Sacri Monti, ecce-
zionale connubio di storia, arte e natura. Sullo sfon-
do dell’arco alpino occidentale, minuscole edicole o 
sontuose cappelle immerse nel verde di un bosco o 
di un giardino, abitate da un popolo di statue e di 
affreschi, raccontano gli episodi salienti della pas-

sione di Gesù, della 
vita di un santo o i 
misteri del Rosario. 
I Sacri Monti per se-
coli furono meta di 
pellegrini e di fede-

li cattolici, ma nell’ultimo dopoguerra conobbero 
una stagione di pericoloso abbandono. L’intervento 
lungimirante della Regione Piemonte li ha riportati 
all’originale splendore e oggi i Sacri Monti, istituiti 
in aree protette sono sette: Belmonte, Crea, Domo-
dossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo. Per le loro 
caratteristiche di beni universali, unici e insostitui-
bili, dal luglio 2003 sono iscritti nella lista del Patri-
monio mondiale dell’Unesco, insieme ai due Sacri 
Monti lombardi di Ossuccio e Varese.
L’impegno organizzativo e gli sforzi finanziari fi-
nora intrapresi dalla pubblica amministrazione 

C

Le sette meraviglie
del Piemonte

di  Enrico Massone
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sono mirati a raggiungere sempre nuovi obiettivi. 
Ora, ad esempio, intendono stimolare le abilità im-
prenditoriali degli abitanti locali, che non hanno 
finora colto le opportunità offerte da un sistema 
di emergenze architettoniche riconosciuto a livello 
mondiale. Per trasformare le potenzialità di questi 
luoghi in positive ricadute economiche sui territori 
vicini, occorre inventiva e intraprendenza, progetti 
migliorativi e servizi qualificati, capaci di rendere 
più gradevoli i soggiorni nella zona. I dati emersi da 
un’indagine tutt’ora in corso dell’Università Bocco-
ni, mette in luce l’ancora debole richiamo di questa 
rete di eccellenze, mostrando come i Sacri Monti 
siano visitati prevalentemente da persone di età su-
periore a 45 anni (80%), provenienti da Piemonte e 
Lombardia (85%).
Con l’entrata in vigore della legge regio-
nale 3 agosto 2011, n.16 “Modifiche alla 
legge regionale 29 giugno 2009, n.19 - Te-
sto unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”, dal 1° gennaio i Sacri 
Monti sono raggruppati in un unico ente 
di gestione, al fine di ridurre le spese am-
ministrative e sviluppare le sinergie fra le 
diverse aree. Il retaggio storico di ciascun 
Sacro Monte continua però a manifestar-

si attraverso proposte che si raccordano a specifiche 
tradizioni religiose e civili. Ogni complesso monu-
mentale possiede infatti una spiccata identità, frutto 
degli stretti legami con le comunità dei territori cir-
costanti che nel corso dei secoli, hanno contribuito 
ad edificarli e salvaguardarli. Il fitto calendario degli 

veduta del Sacro Monte di Ghiffa

in basso una vista del Sacro Monte di Oropa

nella pagina a lato:
da sinistra una cappella del Sacro Monte di Orta
e due particolari dei Sacri Monti di di Varallo e Belmonte

appuntamenti destinati al pubblico 
è puntualmente aggiornato sul sito 
internet www.sacrimonti.net (per rice-
vere gratuitamente la news-letter on-
line, inviare la propria e-mail).
Un ruolo decisivo a favore dell’at-
tività di studio e sensibilizzazione 
dei Sacri Monti è svolto dal Centro 
di documentazione e ricerca Sacri 
Monti, Calvari e Complessi devozio-
nali europei, istituito dalla Regione 

Piemonte presso la Riserva naturale speciale Sacro 
Monte di Crea. Nato per sostenere e valorizzare 
queste particolari espressioni religiose, artistiche e 
ambientali, il Centro è il principale punto di rife-
rimento del sito Unesco Sacri Monti di Piemonte e 
Lombardia. Si tratta di una struttura di coordina-
mento che promuove in proprio o in collaborazio-
ne con qualificati partner eventi, convegni, mostre 
in Italia e all’estero, e svolge un’intensa attività nel 
campo editoriale: in otto anni ha pubblicato 2 CD 
musicali, 24 libri e 7 numeri della rivista Atlas. Un 
impegnativo progetto, terminato nel 2001 con la 
stampa di un poderoso volume plurilingue, ha reso 
note per la prima volta l’esistenza di ben 1.812 realtà 
simili ai Sacri Monti, sparse in 21 nazioni europee: 
i dati della ricerca sono consultabili sulla banca dati 
on-line o presso la biblioteca tematica del Centro.
Numerose altre iniziative sono finalizzate a sostene-
re l’insieme delle sette meraviglie piemontesi. Sulla 
base delle esperienze maturate, la Regione Piemonte 
attribuisce a ciascun Sacro Monte funzioni specifi-
che, orientate a promuovere organiche interazioni 
(D.G.R. n. 12-12500 del 9.11.2009).

SI AVVIA UNA NUOVA 
STAGIONE MIRATA 

A POTENZIARE 
UN PATRIMONIO 

PREGEVOLE, ISCRITTO 
NELLA LISTA DEL 

PATRIMONIO 
MONDIALE 

DELL’UNESCO
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In virtù della storica presenza dei frati francescani 
e delle antiche tradizioni legate alla spiritualità, al 
Sacro Monte di Orta è riconosciuto un ruolo prio-
ritario nell’ambito del dialogo con le altre religioni, 
mentre per l’estesa superficie naturale che interes-
sa l’area protetta, il Sacro Monte di Belmonte è in-
dividuato quale referente per la programmazione 
e il coordinamento nella redazione dei piani di 
gestione e di pianificazione urbanistica, architetto-
nica e forestale; il Sacro Monte di Ghiffa si distin-
gue invece per la significativa qualità del paesaggio, 
che rappresenta la caratteristica rilevante dell’area, 
perfettamente inserito nelle peculiarità storico-ter-
ritoriali del lago Maggiore e delle isole Borromee, 
con il Museo del Paesaggio di Verbania e le ville 
con giardini pubblici e privati.
Il Sacro Monte di Domodossola svolge un ruolo fon-
damentale nell’attività educativa, formativa e infor-
mativa, finalizzata al miglioramento delle relazioni 

SACRI MONTI  I  Le sette meraviglie del Piemonte

e delle conoscenze fra i soggetti che a vario titolo 
operano nei Sacri Monti. In collaborazione con i 
padri Rosminiani, annualmente sono predisposti 
seminari tecnici a tema, mirati a favorire il dibattito 
e il confronto, lo scambio e la riflessione, l’aggior-
namento e la crescita professionale su questioni ri-
guardanti gli approcci metodologici e organizzativi 
da condividere nel sistema dei Sacri Monti.
Sempre in un’ottica di integrazione fra le diverse 
realtà che compongono il neonato ente di gestione 
unico, la citata legge regionale, individua il Sacro 
Monte di Varallo quale sede del Centro regionale 
per il restauro, la conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale. Varallo cura inoltre la 
pubblicazione di Sacri Monti, una prestigiosa rivista 
di arte, conservazione, paesaggio e spiritualità: più 
che rivista, si dovrebbe qui parlare di una vera e 
propria collana di libri, considerato il livello di ap-
profondimento degli argomenti trattati, la qualità 
della ricerca iconografica e la consistenza di oltre 
mille pagine in due soli volumi. 
Il polo più qualificato del turismo religioso è iden-
tificato nel Santuario e Sacro Monte di Oropa, che 
con periodicità biennale ospita la “Borsa dei per-
corsi devozionali e culturali - L’anima dei Luoghi, 
l’Anima nei luoghi”. La quarta edizione che si è 

particolare
dal SACRO MONTE DI CREA

a lato particolare
dal SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA
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Sacro Monte di Belmonte
La costruzione del Sacro Monte si deve a Michelangelo da 
Montiglio, frate minore osservante e si protrasse, a partire dal 
1712, con alcune interruzioni, sino al 1825. Riproponendo 
l’itinerario della Via Crucis di Cristo, il percorso devozionale si 
sviluppa secondo distanze preordinate. Il progetto appare ab-
bastanza unitario nella composizione costruttiva perché i par-
ticolari decorativi delle varie cappelle sono molto simili fra loro.

Sacro Monte di Crea
Fu edificato a partire dal 1589 da Costantino Massino, priore 
dell’antico santuario mariano che sorge sulle colline del Mon-
ferrato. Le cappelle, dedicate inizialmente ai misteri del rosa-
rio, sono disposte secondo un percorso devozionale piuttosto 
ripido, che inizia di fronte alla chiesa e culmina alla Cappel-
la del Paradiso. A seguito di devastazioni avvenute all’inizio 
dell’Ottocento il complesso venne ampiamente rimaneggiato.

Sacro Monte di Domodossola
Fu costruito nel 1657 da Gioacchino da Cassano e da Andrea 
da Rho, frati cappuccini, secondo un percorso, dedicato alla 
Via Crucis di Cristo, che univa la periferia di Domodossola al 
monte Mattarella. Sulla sommità, nel 1828 il beato Antonio 
Rosmini fondò l’Istituto della Carità. Il santuario fu consacrato 
nel 1690 mentre il Monte Calvario subì numerosi rimaneggia-
menti sino alla prima metà del Novecento.

Sacro Monte di Ghiffa
Prima della costruzione del Sacro Monte, sorgeva un picco-
lo oratorio dedicato al Mistero della SS.Trinità, eretto in un 
luogo d’incontro della gente del posto, in una mirabile po-
sizione panoramica sulla riva piemontese del lago Maggiore. 
Nel 1647 venne edificata la cappella dell’Incoronata mentre 
si fa risalire al secolo XVIII l’originale porticato della Via Crucis 
disposto in un pianoro adiacente al santuario. 

Sacro Monte di Oropa
Fu edificato a partire dal 1617 in aggiunta al santuario ma-
riano preesistente, fra gli edifici di culto più antichi del Pie-
monte. La sua costruzione coincise con i grandi interventi di 
trasformazione promossi dalla Reale Casa di Savoia, che coin-
volsero l’insieme delle fabbriche che formano il vasto com-
plesso monumentale dedicato alla Madonna Nera. 

Sacro Monte di Orta
Sovrastante l’abitato di Orta, il Sacro Monte fu edificato sul finire 
del Cinquecento su progetto del frate Cappuccino Cleto da Ca-
stelletto Ticino. L’insieme delle cappelle si affaccia sul lago d’Orta 
con aspetti paesaggistici altamente scenografici e suggestivi.
Il complesso è dedicato a san Francesco d’Assisi. Questa specifi-
cità - l’essere dedicato ad un santo anziché alla passione di Cristo 
o ai misteri del rosario - lo differenzia dagli altri Sacri Monti.

Sacro Monte di Varallo
È il più antico dei Sacri Monti, essendo stato eretto a partire 
dal 1486 da Bernardino Caimi, frate Minore Osservante, già 
custode in Terra Santa. Caratterizzato da una complessa e 
articolata progettualità urbanistica imitativa dei luoghi santi di 
Palestina, il Sacro Monte subì nel tempo molteplici trasforma-
zioni, costituendo sempre un modello di riferimento artistico 
e iconografico per gli altri Sacri Monti.

svolta lo scorso giugno, ha ottenuto il 
patrocinio della Commissione europea 
e raggiunto elevati indici di efficien-
za ed efficacia. Vario e differenziato 
il pubblico dei partecipanti all’evento, 
valutato in circa 2.000 presenze, oltre 
36 buyers provenienti da 20 paesi del 
mondo e 150 delegati di enti e operato-
ri dell’offerta turistica, giunti da tutte 
le province del Piemonte e da numero-
se regioni italiane. In contemporanea 
al workshop: mostre e visite guidate, 
incontri tecnici, stage formativi, pre-
sentazioni tematiche, iniziative edito-
riali, degustazioni di prodotti tipici e 
momenti conviviali. Per dare maggiore 
risonanza mediatica all’evento è stato 
attivato il sito internet, tuttora consul-
tabile, www.borsaoropa.it e pubblicato 
un numero speciale della rivista Pie-
monte Parchi con servizi e articoli sui 
percorsi della fede (n.205 maggio 2011; 
estratto consultabile sul sito internet 
www.piemonteparchi.it).
I Sacri Monti sono qualificati esempi di 
armonia e bellezza, frutto dell’ingegno 
dell’uomo e dalla generosità della na-
tura. Nel corso del tempo hanno man-
tenuto la propria integrità di luoghi 
religiosi carichi di storia, arte, cultura, 
e nel mondo d’oggi sempre più omolo-
gato, esprimono valori preziosi e inesti-
mabili. Accomunati dall’affinità temati-
ca ma localizzati in contesti geografici 
e ambientali assai diversi, i Sacri Monti 
sono impegnati nella realizzazione di 
obiettivi comuni di valorizzazione per 
rafforzare un sistema unitario di pro-
mozione culturale e turistica condivisa 
e internamente non competitiva.
Sicuramente alcune manifestazioni di 
livello internazionale, hanno contri-
buito a rinnovare l’immagine di que-
sti luoghi straordinari, prospettando 
nuove ottiche interpretative che indi-
viduano i Sacri Monti quali punti di 
riferimento concreti e simbolici per il 
confronto interreligioso e intercultura-
le, proiettandoli dalla sfera locale sullo 
scenario mondiale dei beni culturali. n

ENTE DI GESTIONE SACRI MONTI
www.sacri-monti.com; www.sacrimonti.net
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T E S O R I  L I B R A R I

RACCOGLIERE LIBRI PER COLTIVARE IDEE IN UNA 
CAPITALE DI ETÀ MODERNA. TORINO 1559 - 1861

anoscritti, codici mi-
niati, incunaboli, cin-
quecentine, atlanti 
geografici, raccolte 

di trattati di architettura militare, ma-
nuali di geometria e di astronomia, 
disegni di architetti illustri... una serie 
straordinaria di libri, è “Il teatro di tut-
te le scienze e le arti. Raccogliere libri 
per coltivare idee in una capitale di età 
moderna. Torino 1559 -1861”.
Tre biblioteche pubbliche torinesi 
(Biblioteca Nazionale Universitaria, 
Biblioteca Reale, Biblioteca dell’Ar-

chivio di Stato di Torino) hanno uni-
to i loro patrimoni per ricomporre la 
straordinaria collezione che, inizia-
ta con la Grande Galleria di Carlo 
Emanuele I, si è arricchita nei seco-
li fino a costituire il “tesoro librario 
dell’antica capitale”.
I curatori, in catalogo, illustrando “Le 
ragioni di una mostra”, affermano: 
“L’esposizione delle opere librarie in 
una mostra è, come noto, molto più 
difficile che non per altri beni cultura-
li come quadri, statue e altri oggetti in 
genere. Infatti il libro, per la sua mate-

M

“Il teatro di tutte
  le scienze e le arti”

di  Gianni Boffa
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rialità complessa, può essere esposto soltanto presen-
tando o la legatura o il frontespizio o al massimo una 
doppia pagina interna. Per questo motivo si è scelto 
di utilizzare strumenti multimediali per comunicare 
al visitatore - con immagini, brevi testi e commenti 
sonori - lo spirito e il ruolo svolto da ogni opera”.
La complessità dell’esposizione è stata brillantemen-
te superata con le grandi teche multimediali, che 
hanno permesso a ogni esemplare di essere “mes-
so in luce”, realmente illuminato e, grazie a grandi 
schermi, illustrato, descritto, analizzato e proposto 
all’ammirazione del visitatore.
Il catalogo (560 pagine di grande formato, 21x29,7 
cm), la cui pubblicazione è stata sostenuta dal Con-
siglio regionale del Piemonte, è un vero e proprio li-
bro sui libri. Contiene cinquecentotrentasette sche-
de compilate da studiosi ed esperti. Presenti anche 
numerosi saggi su quattro secoli di storia sabauda 
che, attraverso l’analisi della cultura scientifica, sto-
rica, artistica e letteraria, e l’opera dei personaggi 
signorili, nobiliari e letterati, ricostruiscono l’am-
biente intellettuale dove è nata e maturata l’idea di 
stato italiano unitario.
Una delle curatrici della mostra, Franca Porticelli, 
responsabile dell’Ufficio Manoscritti e Rari della Bi-
blioteca Nazionale Universitaria, afferma: “Il lungo 
e accurato lavoro di preparazione della mostra si è 
concentrato sul censimento di un imponente patri-
monio di codici e libri a stampa che ha consentito 
di risalire con certezza al momento dell’acquisizione 
di ogni singolo pezzo. Nel caso di quanto posseduto 
dalla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, 
la cui storia si presenta di difficile individuazione a 
causa dell’incendio che nel 1904 oltre a devastare la 
parte più preziosa dei suoi fondi antichi cancellò in 
toto l’archivio storico con la conseguente perdita del-
la documentazione utile ad una attendibile ricostru-
zione della sua vita amministrativa, l’attento lavoro 
svolto sugli Inventari, sui mandati di pagamento del-
la Regia Università e su altri documenti faticosamen-
te rintracciati ha permesso di ripercorrere l’iter delle 
acquisizioni librarie dal momento della sua fondazio-
ne, sancita dalle Regie costituzioni del 1720, sino alla 
fine del XIX secolo. Ogni libro esposto ha così rivela-
to il suo momento d’acquisizione risalente o all’epo-
ca del versamento dei fondi della Grande Galleria di 
Carlo Emanuele I nella nuova Biblioteca del Regio 
Ateneo, voluta da Vittorio Amedeo II, o a epoche suc-
cessive per fisiologici incrementi dovuti ad acquisti, 
donazioni o versamenti obbligatori”.

Il contributo che la Biblioteca Reale di Torino ha voluto 
apportare alla mostra è consistito nello studio delle vi-
cende costitutive della Biblioteca del re di Sardegna Car-
lo Alberto negli anni 1832 - 1849 tramite l’esame analiti-
co dell’elenco dei Libri entrati in biblioteca (1832-1918) - in 
essa conservato - che annotava giornalmente l’ingresso 
nelle collezioni di opere a stampa, manoscritti, stampe 
e disegni.
Carlo Alberto, salito al trono nel 1831, ritenne indispen-
sabile riformare lo Stato sotto il profilo amministrativo, 
finanziario e culturale, costituendo, in ambito culturale, 
rilevanti istituti destinati a trasformare il regno in uno 
Stato al passo con i tempi e all’altezza di una moderna 
dinastia in competizione con le corti europee più presti-
giose. La Biblioteca del re (l’attuale Biblioteca Reale) fu 
“ricostruita” a partire dal 1832, traendo origine dal nu-
cleo superstite dell’antica biblioteca ducale, accresciuto 
dai libri personali del re.
L’ampliamento delle collezioni seguì un progetto scien-
tifico metodico, basato su principi di carattere bibliote-
conomico contenuti in opere appositamente procurate: 
gli acquisti librari, grazie anche alla fitta rete di relazioni 
internazionali  intessute da Domenico Promis, bibliote-
cario di Sua Maestà dal 1837, nel corso di viaggi in Sa-
voia, Austria, Svizzera, Germania, Francia e nel Regno 
lombardo - veneto, seguirono sostanzialmente tre filoni: 
ripercorrere i modelli della “libreria” di Carlo Emanuele 
I con acquisti di opere preziose e rare all’insegna del-
la magnificenza e della meraviglia, per il rafforzamento 
dell’immagine dinastica (rientra nell’ambito di questo 
filone l’acquisto eccellente della collezione di disegni 
di maestri italiani e stranieri dei secoli XIV -XVIII di 
Giovanni Volpato, non registrato nell’Elenco); ampliare 
le collezioni ponendo particolare attenzione alla produ-
zione editoriale tecnico-scientifica internazionale per 
l’ammodernamento dello Stato; elevare la qualità della 
sezione letteraria della collezione, acquistando opere di 
autori italiani e stranieri, antichi e contemporanei, di 
larga fama.
I manoscritti della rinnovata collezione furono sistema-
ti, nella nuova sede sottostante alla Galleria Beaumont, 
in sale riservate, ad imitazione dei cabinets des manuscrits 
delle biblioteche più rinomate; le opere a stampa (molte 
delle quali preziosamente rilegate) trovarono sistemazio-
ne nel salone della Biblioteca Reale, sotto la volta deco-
rata con cartigli e medaglioni dedicati ai personaggi più 
rappresentativi dei vari rami del sapere, cui ispirarsi per 
costruire una migliore società.

Clara Vitulo
Co-curatrice della mostra, già direttore della Biblioteca Reale di Torino

La Biblioteca Reale di Torino
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TESORI LIBRARI  I  Il teatro di tutte le scienze ed arti

La Biblioteca degli Archivi, ormai divenuti Regi, consolida e spe-
cializza patrimonio e ruoli quando Vittorio Amedeo II, nel 1720, 
destina ad uso pubblico e suddivide il meraviglioso lascito libra-
rio, proveniente dalla Grande Galleria, wunderkammer di Carlo 
Emanuele I, rimasto affidato alla custodia degli Archivi, dopo il 
devastante incendio della Biblioteca ducale  nel 1667. 
Nella divisione di tale patrimonio un rilevante numero di testi 
rimane assegnato alla Biblioteca dei Regi Archivi per  fornire a 
Ministri e alti burocrati gli strumenti di conoscenza, utili ai com-
piti loro affidati. Si trattava  di opere afferenti a “ogni maniera 
di studi e di erudizione, materie ecclesiastiche, legali, politiche, 
storia, diplomatica , antichità, architettura militare, geografia”. 
Da qui la specializzazione dei testi che vanno a riempire - nel 
Palazzo Juvarriano dei Regi Archivi - la grande sala destinata alla 
“libreria”. Nel corso del secolo XVIII, il patrimonio crescerà con 
gli stessi criteri per successivi acquisti, mentre  muterà funzione 
e tipologia nel XIX secolo, divenendo, principalmente, bibliote-
ca di formazione degli Archivisti.
In occasione della recente mostra, ricostruita la catena inventa-
riale, dal 1659 al 1850, è stato possibile tracciare presenze, tempi 
e modi della sedimentazione libraria nella Biblioteca dei Regi 
Archivi. Pochi ed emblematici esempi possono indicarne ric-
chezza e attenzioni culturali a partire dai modelli per le riforme 
e dai codici della politica, guardando - tra XVI e XVIII secolo - ai 
testi di Bodin, Botero, Montaigne, Bacone, Pufendorf, Grozio, 
Leibniz, Wattel. Passando alla Storia, all’origine strumento per 
la celebrazione dinastica, poi fonte per attente e informate re-
lazioni socio-politiche, si accumula un vasto sapere che adegua 
alle richieste della politica - prima - e al progresso delle discipli-
ne storiche - poi - le opere storiografiche da Filiberto Pingone, 
Pierre Monod, Samuel Guichenon, Emanuele Tesauro a Ludovi-
co Antonio Muratori. Una dotazione straordinaria risulta quella 

geografica: dalle principali edizioni a stampa della Geografia di 
Tolomeo, da quella di Ulm del 1482 a quella di Girolamo Ruscel-
li in Venezia, 1573. E poi la Descritione di tutta l’Italia di Leandro 
Alberti, e gli atlanti dei maggiori geografi Munster, Ortelio, Mer-
catore, Blaeu, editore dell’Atlas Maior, stampato ad Amsterdam, 
tra il 1662 e il 1665. Poi i molti testi che segnano la cultura politi-
ca del Settecento: testi giuridici a partire dalle Regie Costituzio-
ni ai trattati della Diplomazia e alle trattazioni teoriche alla base 
del sapere, ma pure le grandi raccolte per la divulgazione delle 
nuove idee: tra tutte l’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, Di-
zionari, Almanacchi, Gazzette, opere funzionali all’informazio-
ne per decidere le questioni della politica. 
Quali simboli della magnificenza sabauda e della tradizione di-
nastica, nella Biblioteca splendono grandi e preziosi codici, per lo 
più provenienti dal patrimonio della Grande Galleria. Tra essi un 
raro codice miscellaneo, noto come “Lattanzio di Torino” del VI-
VII secolo, proveniente dalla Abbazia di Bobbio; la “Biblia magna”, 
dell’inizio del secolo XI, appartenuta poi all’Abbazia di Novalesa, 
il monumentale “De civitatate Dei” di Santo Agostino, allestito in 
due tomi per Antonio di Borgogna nel 1466, uno dei quali dan-
neggiato dall’incendio del 1904 della Biblioteca Nazionale Uni-
versitaria; lo straordinario Messale, eseguito a Roma tra il 1481 
e il 1483, per il Cardinale Domenico Della Rovere e acquistato da 
Carlo Emanuele I nel 1593 dagli eredi del cardinale, succeduti nel 
possesso. Da ultimo, la Raccolta dei manoscritti di Pirro Ligorio, 
architetto e antiquario: un’opera in trenta volumi, descrizione e 
rilievo delle antichità romane presenti ancora nel Cinquecento. 
La monumentale raccolta era stata acquistata da Carlo Emanuele 
I nel 1615 per un importo pari al bilancio statale di un anno.

Isabella Massabò Ricci
Co-curatrice della mostra, direttore emerito dell’Archivio di Stato di Torino

La Biblioteca dei Regi Archivi. Libri per il Governo dello Stato

Porticelli rivolge poi l’attenzione ai bibliotecari 
che hanno raccolto e custodito il patrimonio libra-
rio nei secoli: “Un fondamentale valore aggiunto 
procurato dalle ricerche attinenti alla mostra è 
stata la riscoperta di figure di bibliotecari, spesso 
dimenticati, che seppero considerevolmente, ma 
soprattutto sapientemente, incrementare il pa-
trimonio librario portando la Biblioteca, a poco 
meno di due secoli dalla sua istituzione, ad essere 
inserita, con R.D. n. 2974 del 20 gennaio 1876, fra 
le biblioteche governative autonome con il titolo 
di Nazionale Universitaria. In breve, non si può 
che citarne alcuni: Francesco Filippo Picono, no-
minato quale primo prefetto della Biblioteca il 15 
novembre 1720, che tra il 5 e il 28 maggio 1723 
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Piano Terreno

La Grande Galleria di Carlo Emanuele I, Wunderkammer 
della dinastia Sabauda

Prima Sala: Dal “teatro universale di tutte le scienze” di Ema-
nuele Filiberto alle origini della Grande Galleria.

Seconda Sala: “Entro credenzoni messi a oro, una numerosa, 
varia e peregrina quantità di libri scritti a mano e stampati”.

Terza Sala: Oltre il progetto di Carlo Emanuele I: le case dei 
Principi e le loro raccolte librarie. In ciascuna delle tre sale 
una sezione riguarda, in specie, “Le arti del disegno”.

Secondo Piano

La Biblioteca della Regia Università: un seminario di dotti e 
un emporio di Buoni studi

Prima Sala:  Vittorio Amedeo II: la nascita di una libreria 
“pubblica”.

Seconda Sala: Una libreria pubblica e universale: acquisti, 
doni e produzioni accademiche.

Terza Sala: L’attenzione ai testi classici e alla produzione 
accademica.

Quarta sala: Il Regno di Sardegna nella crisi dello Stato di 
Antico Regime: da Carlo Emanuele IV alla dominazione 
napoleonica.

Quinta Sala: La Biblioteca universitaria dalla Restaurazione 
all’Unità d’Italia.
In ciascuna delle cinque sale una sezione riguarda, in specie, 
“Le arti del disegno”.

Quarto Piano

La Biblioteca dei Regi Archivi: libri per il governo dello Stato

Prima Sala:  Dalla Biblioteca Ducale alla Biblioteca dei Regi 
Archivi: libri per governare.

Seconda Sala: Uno scrigno sicuro per i “Tesori” della dina-
stia: la Biblioteca dei Regi Archivi.

Terza Sala: Per la “pubblica felicità”: acquisti librari sul mer-
cato interno e internazionale.

Quarta sala: Gli strumenti per il buon governo.

La Biblioteca Reale: una libreria privata tra collezionismo e 
celebrazione dinastica

 Quinta Sala: La “Biblioteca di Sua Maestà”.

Promossa da Compagnia di San Paolo, Archivio di Stato di 
Torino, Biblioteca Nazionale, Universitaria di Torino, Biblioteca 
Reale di Torino
Curata da: Marco Carassi, Isabella Massabò Ricci, Silvana Pette-
nati, Angelo Giaccaria, Sara Martinetti, Eliana Angela Pollone, 
Franca Porticelli, Ada Quazza, Clara Vitulo.

IL  TEATRO DI  TUTTE LE  SCIENZE E  LE  ARTI

Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale di età
moderna. Torino 1559-1861

23 novembre 2011 - 26 febbraio 2012
Archivio di Stato, Sezione Corte, Piazzetta Mollino - Torino

mostra

si occupò in prima persona del trasferimento dei li-
bri della Libreria della Città di Torino alla Biblioteca 
della Regia Università; Francesco Domenico Bencini 
e Giuseppe Pasini, compilatori dei due cataloghi set-
tecenteschi dei manoscritti; Giuseppe Matteo Pavesio 
che, in un difficile momento politico, riuscì ad inca-
merare il patrimonio della Libreria dell’ex re traslo-
cata, nei mesi di agosto e settembre 1800, da Palazzo 
Reale nei locali della Biblioteca dell’Università; Carlo 
Denina e Giuseppe Vernazza, insigni figure di intel-
lettuali; Amedeo Peyron, grazie all’interessamento 
del quale nel 1822, sotto la direzione di Giuseppe 
Bessone, la Biblioteca poté acquistare un cospicuo 
corpo di codici già appartenuti al Monastero di San 
Colombano di Bobbio; Bernardino Peyron, nipote 
di Amedeo e autore di un imponente lavoro di de-
scrizione sistematica e scientifica del patrimonio bi-
bliografico dell’Istituto; Costanzo Gazzera e Gaspare 
Gorresio, alla guida della Biblioteca nella seconda 
metà dell’Ottocento”.  n

L’allestimento nella Biblioteca dei Regi Archivi
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E U R O P A

L’Europa e la salute,
accedere ai fondi comunitari

PROGETTO “MATTONE INTERNAZIONALE”, PER PROMUOVERE 
LA CONOSCENZA DELLE POLITICHE PER LA SANITÀ di  Giuliana Turroni

DUE BANDI, CON SCADENZA 31 LUGLIO 2013, 
FINANZIANO A FONDO PERDUTO LE SEGUENTI 
ATTIVITÀ:

Avviso n. 1
Descrizione: Co-finanziamento di attività informative 
e formative da realizzarsi in contesti regionali e legate a 
temi di carattere europeo ed internazionale.
Beneficiari: Regioni e Province autonome 
Budget complessivo: euro 1.400.000
Finanziamento per singola attività informativa:
fino a euro 10.000 
Finanziamento per singola attività formativa:
fino a euro 20.000 
  
Avviso n. 2 - “Cantieri aperti per la sanità del futuro” 
Descrizione: Contributi a fondo perduto per redazione 
proposte progettuali di qualità per programmi di 
finanziamento europei o internazionali, negli ambiti 
socio-sanitari, della ricerca e della cooperazione 
internazionale. Sono previsti supporto e consulenza per 
l’elaborazione delle proposte.
La scadenza dei bandi EU a cui si intende fare riferimento 
non deve essere inferiore ai 45 giorni. 
Beneficiari: Regioni e Aziende sanitarie e ospedaliere 
Budget complessivo: euro 1.000.000 
Finanziamento per singolo progetto: fino a euro 10.000

I bandi sono pubblicati sul sito:
www.progettomattoneinternazionale.it
Per informazioni:
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
Mattoni del Ministero della Salute:
www.nsis.salute.gov.it

Il 21 febbraio si è tenuto a Torino, presso il Centro 
Incontri della Regione Piemonte, l’Infoday L’Europa 
e la Salute: opportunità e prospettive. Organizzato dalla 
Direzione regionale Sanità, in collaborazione con il 

Ministero della Salute e l’Uffi-
cio di Bruxelles della Regione 
Piemonte, l’incontro ha avuto 
per oggetto la presentazione 
del “Progetto Mattone inter-
nazionale”. Realizzato a par-
tire dall’esperienza compiuta 
nell’ambito dei precedenti 15 
Mattoni del Ministero della 

Salute, il progetto è coordinato dalla Regione Vene-
to, in collaborazione con la Regione Toscana. Il fine 
dell’iniziativa è promuovere la conoscenza delle poli-
tiche comunitarie in materia di sanità e le possibilità 
di accesso ai programmi europei e internazionali per 
la salute, la ricerca e l’innovazione in ambito sanitario.
Il Mattone internazionale si propone di coinvolgere 
attivamente le Regioni italiane nel processo decisio-
nale internazionale e di accrescere le competenze e 
la competitività per l’accesso ai finanziamenti euro-
pei, delle Regioni, delle Aziende sanitarie e ospeda-
liere e degli altri operatori del settore.

Il progetto sostiene la realizzazione di attività for-
mative e informative dedicate alle strutture ministe-
riali competenti, alle Regioni italiane, alle Aziende 
sanitarie e ospedaliere e agli stakeholder operanti 
nel settore sanitario.



61

Lo scorso 10 febbraio a Lione i presidenti delle cinque 
regioni che formano l’Euroregione Alpi-Mediterraneo 
si sono dati appuntamento per rinnovare il protocollo 
di Bard (Ao), che nel 2007 aveva avviato il progetto di 
cooperazione transfrontaliera. L’incontro, a cui hanno 
partecipato i presidenti Roberto Cota per il Piemon-
te, Augusto Rollandin per la Valle d’Aosta e Jean-Jack 
Queyranne per Rhône-Alpes, il vicepresidente Angelo 
Berlangieri per la Liguria e Philippe Cichowlaz per 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), è stato l’occasione 
per rilanciare il progetto euroregionale, dando nuo-
vo impulso al lavoro dei gruppi tematici e istituendo, 
presso la sede comune di Bruxelles, un tavolo da cui 
dovrà emergere una posizione condivisa dalle cinque 
regioni sulla nuova programmazione dei fondi strut-
turali 2014-2020. L’Euroregione Alpi-Mediterraneo, 
di cui il Piemonte manterrà la presidenza per tutto il 
2012, sarà inoltre impegnata sul fronte dell’azione che, 
nell’auspicio delle regioni alpine, dovrebbe condurre 

alla creazione della macroregione alpina, sulla scia di 
quanto già realizzato nell’area del mar Baltico (2009) 
e del Danubio (2010). Questa nuova modalità di coo-
perazione territoriale, che si sta affermando in vaste e 
importanti aree dell’Ue, risponde all’esigenza di meglio 
gestire le risorse che i diversi Stati investono su politiche 
e obiettivi analoghi, ma senza un approccio integrato. 
Le cooperazioni avviate nel Baltico e lungo la dorsale 
danubiana intendono superare questa logica comparti-
mentata, procedendo all’attivazione di interventi mirati 
e condivisi, concentrando sforzi e risorse finanziarie su 
progetti che possano dare risultati più efficaci. Il pro-
blema dell’eutrofizzazione del Baltico e il tema della 
navigabilità del Danubio sono stati i motori che hanno 
avviato le due strategie macroregionali: da tali proble-
matiche principali sono derivati svariati ambiti d’azio-
ne, individuati dalla Commissione europea in due 
diversi “action plan”. In questa prospettiva, le regioni 
dell’Arco alpino si sono attivate, già dallo scorso novem-
bre, su iniziativa della Baviera, per avviare il processo 
che dovrebbe condurre il Consiglio europeo a chiedere 
alla Commissione di definire una strategia macroregio-
nale anche per le Alpi. Sebbene il modello sia quello 
baltico-danubiano, l’iniziativa alpina si distingue per le 
modalità con cui si sta affermando, cioè attraverso un 
consenso che si costruisce dal basso, a partire dai terri-
tori alpini e dalle regioni che li rappresentano.

La cooperazione
a cavallo delle Alpi

Oggi l’80% della normativa nazionale e regionale è di 
derivazione comunitaria e i fondi regionali rappresen-
tano oltre un terzo del bilancio dell’Unione europea: 
347,410 miliardi di euro per il periodo di programma-
zione 2007-2013, vale a dire circa 50 miliardi all’anno. 
Delle 270 regioni europee, 233 hanno una rappresen-
tanza a Bruxelles. La Regione Piemonte ha istituito il 
proprio ufficio nel 1999 (D.G.R. n. 42-29303) quale 
strumento di collegamento tecnico, amministrativo e 
operativo tra le strutture regionali e le istituzioni eu-

ropee. L’ufficio dipende dal Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale e fa parte del settore Coordina-
mento delle politiche comunitarie - Ufficio di Bruxelles, 
con sede anche a Torino. L’Ufficio esprime gli interessi 
regionali presso l’Ue, dà voce, visibilità e sostegno ai pro-
getti della Regione nel contesto comunitario, accresce 
le capacità di attrarre risorse dall’Ue e dà assistenza alle 
direzioni regionali e ai principali stakeholder piemontesi 
per progetti e iniziative da sviluppare in ambito comuni-
tario. www.regione.piemonte.it/bruxelles (gt)

La presenza della Regione a Bruxelles

IL PIEMONTE COLLABORA CON LE ALTRE 
REGIONI PER AFFRONTARE LE SFIDE DELLA 

NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA: 
L’EUROREGIONE ALPI MEDITERRANEO E IL 

PROGETTO DI MACROREGIONE ALPINA

di  Davide Donati

da sinistra: Angelo Berlangieri (vicepresidente Regione Liguria),
Roberto Cota (presidente Regione Piemonte), Jean-Jack Queyranne e 
Bernard Soulage (presidente e vicepresidente Région Rhône-Alpes),
Augusto Rollandin (presidente Regione Autonoma Valle d’Aosta)



62

2012NUMERO 1

M O S T R E  D E L  C O N S I G L I O

Da moneta unica
a unica moneta

organizzto dal Consiglio regionale del 
Piemonte la mostra è visitabile dal 9 mar-
zo al 14 aprile nei locali dell’Associazione 
Piemonte Artistico e Culturale, in piazza 

Solferino 7 a Torino. “Il Consiglio regionale - commenta 
il presidente Valerio Cattaneo - propone questa mostra 
di stretta attualità anche per stemperare il clima, a volte 
fosco, che si è creato intorno alla moneta unica europea, 
per cercare di sorridere su un argomento particolarmen-
te delicato ma che nel contempo riguarda tutti noi molto 
da vicino, tanto da toccare le tasche di ciascuno”.
L’esposizione “Da moneta unica a unica moneta” è curata 
dal disegnatore Dino Aloi in collaborazione con Amalia 
Angotti, Milko Dalla Battista, Claudio Mellana e Giovan-

ni Sorcinelli. Oltre 200 vignette compongono la mostra 
si propone di far sorridere su un argomento particolar-
mente attuale e delicato, per esorcizzare e nello stesso far 
discutere di un problema che ci riguarda tutti.
Le tavole a colori sono divise in quattro sezioni. 
La prima “Tracce d’Europa”, è una cronologia storica che 
parte dall’Ottocento, quando non si parlava di Europa 
unita ma piuttosto di guerra, e arriva alla fine delle mo-
nete nazionali con l’introduzione dell’euro.
In altre due sezioni ,“Verso l’unità europea” e “L’euro si 
avvicina”, sono raccolte opere di autori di tutto il mondo 
realizzate nel 1997, un momento in cui non si vedevano 
ancora le potenzialità dell’euro. Intanto, anche in paesi 
lontani come la Cina o le Filippine, la Russia o il Giappo-

UNA MOSTRA DI VIGNETTE UMORISTICHE
PER CELEBRARE I DIECI ANNI DELL’EURO

O
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Il catalogo (edito da
Il Pennino) contiene 
tutte le opere esposte 
ed è arricchito dagli 
interventi critici di Nerio 
Nesi e Claudio Mellana 
e dai colloqui con Elsa 
Fornero, Francesco 
Profumo, Emma 
Bonino, Romano Prodi 
e con Angelo Miglietta, 
segretario generale della 
Fondazione CRT e Andrea 
Beltratti, presidente del 
Consiglio di gestione di 
Intesa Sanpaolo.

ne, ci sono autori che disegnano l’euro, parlando 
di ‘moneta unica’ con sarcasmo e malizia. L’ul-
tima sezione, “Buon compleanno euro”, espone 
tavole realizzate appositamente per l’iniziativa 
con l’apporto di disegnatori di tutta Europa, non 
solo delle 17 nazioni che hanno introdotto l’euro. 
Tra gli autori italiani: Bruno Bozzetto (inventore 
del Signor Rossi), Sergio Staino (ideatore del per-
sonaggio Bobo), Fabio Sironi (collaboratore de Il 
Corriere della Sera, Benny (collaboratore di Libero), 
affiancati da autori europei come l’austriaco Pi-
smetrovic, i francesi Rousso e Million e il polacco 
Szumowsky. (fc)

Alle radici della democrazia
Testimonianze d’arte, quarta edizione.

Galleria Belvedere, Palazzo Lascaris, 
Torino.

Il sogno dell’acqua
Dipinti sul tema dell’acqua
in collaborazione con l’Ecomuseo della 
pietra da cantoni di Cellamonte (Al)

Galleria Belvedere, Palazzo Lascaris, Torino.

Prossime mostre in Consiglio

nuove mostre

19 aprile - 26 maggio 31 maggio - 7 luglio
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Premiati meriti e valori
la ristrutturazione dell’enorme edificio e avviandone 
le molteplici attività. Per la Fiat, nel 1985, ha elaborato 
un programma di interventi su beni culturali di Tori-
no e l’alleanza con la Crt per il restauro della Palazzi-
na di caccia di Stupinigi. È presidente dell’Ugaf (Asso-
ciazione seniores aziende Fiat).

Fiorenzo Gaita: professore ordinario di Cardiologia 
e direttore della Scuola di specialità di Cardiologia 
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, di-
rettore della Struttura complessa Cardiologia 1° 
universitaria dell’Azienda ospedaliera San Giovanni 
Battista di Torino e del Dipartimento di Malattie car-
diovascolari e Medicina presso l’Ospedale Cardinal 
Massaia di Asti. Nella sua ultratrentennale vita pro-
fessionale, ha svolto una intensa e continuativa attivi-
tà didattica e di ricerca in tutto l’ambito cardiologico, 
con particolare riguardo al settore aritmologico.

Angelo Marello: presidente della società bocciofila 
Crimea, benefattore e grande amico dello sport pie-
montese. È fondatore del Premio letterario Stefano 
Marello. Appassionato di ciclismo, è l’amico sincero 
di tutti i corridori, dal grande campione al più umi-
le dei gregari, ed è stato lui, con l’amico di sempre 
Nino Defilippis, il principale artefice del monumen-
to a Fausto Coppi situato a Torino in corso Casale.

Gian Giorgio Massara: storico dell’Arte, già docente 
della materia presso il liceo dell’Accademia Albertina. 
Collabora con numerose testate giornalistiche ed è con-
direttore del giornale La Luna. È componente di Com-
missioni a tutela dei monumenti e dei musei piemontesi 
e ha pubblicato numerosi libri su personaggi ed edifici 
che appartengono alla storia del nostro paese. (ct)

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale 
Valerio Cattaneo e Roberto Placido, con il componen-
te dell’Ufficio di presidenza Tullio Ponso, hanno con-
segnato - il 25 gennaio a Palazzo Lascaris - il Premio 
San Giovanni 2012, istituito dall’Associassion Piemon-
tèisa per rendere omaggio a personalità della cultura, 
della scienza, dell’arte e delle libere professioni che ab-
biano contribuito ad accrescere il prestigio di Torino 
e del Piemonte. I premiati sono stati il ciclista Franco 
Balmamion, il presidente dell’Associazione seniores 
aziende Fiat (Ugaf) Filippo Beraudo di Pralormo, il 
professor Fiorenzo Gaita della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Torino, il benefattore Angelo Marello e lo 
storico d’arte Gian Giorgio Massara. Con i rappresen-
tanti delle istituzioni civili e militari sono intervenuti 
Gianduja (Andrea Flamini) e Giacometta (Teresina 
De Petris) e alcuni gruppi di figuranti in costume.

Franco Balmamion: si affaccia sulla scena del cicli-
smo nel 1957 e nel ‘61 debutta tra i professionisti 
nella Bianchi. Nel ‘62 passa alla Carpano e vince su-
bito la Milano-Torino. Poi, al Giro d’Italia, indovina 
un paio di fughe giuste e nella tappa di Casale con-
quista a sorpresa la maglia rosa e la conserva fino a 
Milano, aggiudicandosi il Giro d’Italia. Nel ‘67 arri-
va 2° dietro a Gimondi nel Giro d’Italia, al Tour de 
France coglie un lusinghiero 3° posto e a fine luglio 
vince per distacco il Giro di Toscana. 

Filippo Beraudo di Pralormo: ha lavorato nella dire-
zione del personale della Riv-Skf, poi alla Fiat, ove pre-
sta tuttora la propria opera. È stato per dieci anni am-
ministratore delegato della società Lingotto, gestendo 
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Il Risorgimento piemontese non è iniziato nell’Ot-
tocento ma affonda le proprie radici nel Settecento 
ed è stato una rivoluzione fatta anche da politici 
conservatori e dal re. Non solo un movimento pie-
montese ma anche e soprattutto italiano, visto il 
vigoroso afflusso di esuli provenienti dall’intera 
penisola, con una Torino che in pochi anni ha vi-
sto la propria popolazione raddoppiare. È questo 
il punto di partenza del convegno “Il Piemonte ri-
sorgimentale nel periodo pre-unitario”, svoltosi a 
Palazzo Lascaris l’1 e il 2 marzo. A conclusione di 
un intenso anno di celebrazioni per il Centocin-
quantenario dell’Unità d’Italia, l’Associazione dei 
consiglieri regionali, con il sostegno dell’Assem-
blea regionale del Piemonte, il patrocinio dell’Uni-
versità degli Studi di Torino e della Delegazione 
subalpina di Storia patria, ha gettato una nuova e 
inedita luce sul Piemonte e l’Italia risorgimentale.
“Le ricorrenze per festeggiare l’Unità - ha dichia-
rato Sante Bajardi, presidente dell’Associazione 
consiglieri - hanno trascurato questo aspetto della 
nostra storia, che non dovrebbe essere dimentica-
to. Analizzare il periodo pre-unitario significa in-
dagare quelle realtà piemontesi che hanno antici-
pato la creazione dell’Italia unita”.
“Il Piemonte sabaudo era da secoli quanto di più 
vicino ci fosse a uno stato nazione nello spazio ita-
liano”, ha enunciato il direttore responsabile della 
Rivista storica italiana, Giuseppe Ricuperati, che 
con il proprio intervento ha aperto il convegno. 
È stato, innanzitutto, il primo stato a trasformarsi 

Il  Piemonte prima dell’Unità 
in regno, e già a partire dal Cinquecento a deli-
neare sempre più marcatamente la scelta di una 
capitale, Torino. Stato di frontiera, costretto a di-
fendersi dalle invasioni, si era dotato nel tempo di 
un esercito imponente, conquistandosi una certa 
importanza in ambito internazionale; aveva svilup-
pato un forte controllo del territorio attraverso ef-
ficienti apparati amministrativi; aveva creato una 
giustizia durissima.
Importante fu il potere che cercò di conquistare 
sulla religione: il regno pretese, infatti, di avere un 
ruolo nella nomina dei vescovi e fiscalizzò i beni 
acquisiti dalla Chiesa dopo il 1620. Ma veramente 
rivoluzionario fu il ruolo giocato in campo lingui-
stico. Il Piemonte scelse come lingua per l’inse-
gnamento nelle scuole secondarie e all’università 
l’italiano tra l’ampia scelta a disposizione (dialetto 
piemontese, francese, occitano, e castigliano e ca-
talano per la Sardegna).
Nel Settecento ci furono importanti riforme scola-
stiche: l’Università, per esempio, venne arricchita 
con intellettuali provenienti da molte parti d’Italia, 
a partire da Roma e Napoli, e dalla Francia; la Fa-
coltà di Legge venne modificata al fine di creare, 
non solo avvocati, ma anche magistrati e burocrati 
di alto profilo tecnico e scientifico, e quella di Teolo-
gia per formare un clero legato ai valori dello stato.
Oltre alle radici settecentesche del Risorgimento, 
durante il convegno si è discusso della scienza ita-
liana di inizio Ottocento, dell’emigrazione politica 
nel Risorgimento, e della Torino prerisorgimenta-
le nelle memorie napoletane.
Sono intervenuti Adriano Viarengo, direttore del-
la Rivista storica italiana, Silvano Montaldo, Enrico 
Genta e Ester De Fort, docenti dell’Università di 
Torino, Pietro Del Negro, docente dell’Università 
di Padova, Frédéric Ieva del Dipartimento di Sto-
ria dell’Università di Torino, Andrea Villa, docente 
dell’Università di Salerno, Giovanni Assereto, do-
cente dell’Università di Genova, Luigi Mascilli, do-
cente dell’Università orientale di Napoli, Marco No-
varino, docente dell’Università di Torino, Giuseppe 
Galasso, docente dell’Università Federico II di Na-
poli e Massimo Salvadori dell’Università di Torino. 
Gli atti del convegno saranno pubblicati. (rb)
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“Doppio gioco”
su Palazzo Lascaris

embra un quadro dell’Arcimboldo, lo capovolgi 
e vedi due immagini diverse. Si tratta della dop-
pia copertina del quaderno didattico che ripren-
de la duplice identità di Palazzo Lascaris: sede 

istituzionale del Consiglio regionale, da un lato, e residenza 
signorile seicentesca, dall’altro. È stato pensato per i ragazzi 
del secondo ciclo della scuola elementare e per l’intero ciclo 
della scuola media, fascia d’età per la quale la Direzione Co-
municazione Istituzionale cura da anni un intenso program-
ma di visite guidate alle sale storiche del Palazzo e all’Aula 
dove si riunisce il Consiglio. Gli oltre 12 mila ragazzi che ogni 
anno prendono parte all’iniziativa, denominata Porte Aperte, 
potranno ora avvalersi del supporto didattico del quaderno. 
La pubblicazione permette, infatti, di rielaborare, una volta 
tornati in classe o a casa, i dati acquisiti durante il percorso 
di visita, di ottenere maggiori informazioni sulla funzione del 
Consiglio, con notizie sulla Costituzione, sullo Statuto regio-
nale, sulle bandiere, su come nascano le leggi, e di riesplora-
re, in modo originale, gli ambienti della dimora storica.

Un quaderno-gioco attraverso il quale i ragazzi possono diver-
tirsi a completare le numerose illustrazioni con disegni e adesi-
vi, oltre che a rispondere ad alcuni quiz e a risolvere degli indo-
vinelli. La pubblicazione, impaginata graficamente da Maria 
Pia Garavello, contiene 18 pagine sul Palazzo, 18 sul Consiglio, 
38 illustrazioni realizzate a penna biro da Antonio Mascia, e 
numerosi crucipuzzle, crucintarsi, quiz, indovinelli, giochi gra-
fici e linguistici, uniti a box testuali. 
“Un modo originale, ma soprattutto divertente, per accresce-
re il senso di cittadinanza attraverso il gioco” ha commentato 
l’ideatrice dei testi e curatrice del quaderno Ivana Mulatero. 
Le visite, ora impreziosite da questo supporto scritto, permet-
tono ai ragazzi di approfondire lo studio dell’educazione civica 
e la storia locale, dell’arte e dell’architettura. 
Il quaderno è stato presentato a Palazzo Lascaris a febbraio ed 
è stato testato in quell’occasione da due classi della Scuola 25 
Aprile di Torino. I bambini si sono cimentati con un crucin-
tarsio e, attraverso il completamento di parole di uso comune, 
sono arrivati a comprendere il significato di “legiferare”. 

UN QUADERNO DIDATTICO PER AVVICINARE
I PIÙ  GIOVANI ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

di  Roberta Bertero

S PAZ I O  RAGAZZ I

S



67

Il 23 febbraio, nell’Aula di Palazzo Lascaris, il presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha consegnato la targa 
dell’Assemblea, premio per aver ottenuto le prime tre posizioni 
in Europa, a: Itis Avogadro di Torino - 1° classificato (capofila 
del team con Kaethe Kollwitz Oberschule, Germania e Hein-
rich Hertz Gymnasium, Germania); Itis Olivetti di Ivrea - 2° 
classificato (in team con Liceo Scientifico Statale “E.Fermi”, 
Padova - Italia e Berufskollege für Wirtschaft und Verwaltung, 
Germania); Itis Pininfarina di Moncalieri - 3° classificato (in 
team con Heinrich Hertz Gymna-
sium, Germania e Einhard-     
Gymnasium, Germania). “Siete 
i protagonisti del presente - ha 
dichiarato il presidente Catta-
neo -. Questo risultato è dovuto 
in larga parte alla collaborazione 
tra scuola e mondo del lavoro. 
Un’apertura verso la realtà pro-
duttiva che la scuola piemontese 
sta perseguendo da tempo sfrut-
tando la sensibilità del mondo 
produttivo e accademico subal-
pino”. All’incontro sono interve-
nuti Franco Francavilla, coordi-
natore della rete robotica per le 
scuole della Direzione regionale 
dell’Istruzione, Leonardo Reyne-

Piemontesi i vincitori
di Zero Robotics 2011

La cittadinanza consapevole si costruisce fin dalla 
più tenera età. Lo sa bene il Consiglio regionale 
del Piemonte, che da sempre è impegnato in 
attività che coinvolgono gli studenti delle scuole. 
Sul sito www.cr.piemonte.it esiste una sezione a 
loro dedicata, un vero e proprio Spazio Ragazzi. 
Si possono trovare informazioni su tutto ciò che 
l’istituzione piemontese organizza per i giovani. 
C’è lo spazio per prenotare le visite guidate, 
quello per essere costantemente aggiornati 
sui concorsi, l’album fotografico di coloro che 
vengono a scoprire dal vivo la dimora seicentesca. 
Ampio risalto viene dato alle due iniziative più 
importanti: Ragazzi in Aula e Consigli Comunali 
dei Ragazzi. Il primo è un progetto basato sul 

concetto di open government, che consente 
ai ragazzi delle superiori di conoscere in prima 
persona i processi che portano alla creazione delle 
leggi regionali. Presentano progetti, li discutono 
in Commissione e poi in Aula, seduti nei banchi 
come i veri consiglieri, e, infine, li votano. Dal 
1998 a oggi l’iniziativa ha coinvolto oltre 4.000 
studenti. Il Consiglio si occupa, poi, di valorizzare 
e promuovere, mettendo in rete, i Consigli 
Comunali dei Ragazzi (CCR). In Piemonte decine 
di Comuni hanno attivato dei Consigli composti 
da ragazzi di ogni ordine e grado di scuola. Si 
occupano dei problemi della propria città o della 
scuola. Un bell’esempio di partecipazione politica 
allargata all’infanzia.

Area web per studenti

ri, coordinatore dell’iniziativa per il 
Politecnico di Torino e Enzo Mar-
vaso, direttore della rete robotica 
del Piemonte, con i consiglieri Nino 
Boeti, Gianna Pentenero e Andrea 
Stara. Superate le semifinali, i fina-
listi sono stati a Noordwijk, nel sud 
dei Paesi Bassi - al centro di ricerca 

e sviluppo dell’Agenzia spaziale europea per veicoli spaziali 
e per la tecnologia spaziale - dove hanno seguito in diretta 
la finalissima svoltasi sulla Stazione spaziale internazionale.
L’Avogadro ha conseguito lo stesso punteggio della compa-
gine che ha trionfato negli Stati Uniti. Il Piemonte in Italia e 
l’Italia nel mondo, rivestono una posizione di eccellenza nel 
gotha mondiale della ricerca e produzione di robot e i risul-
tati raggiunti dagli studenti piemontesi fanno ben sperare 
che questo primato possa essere mantenuto, ancora a lungo, 
attraverso i necessari investimenti.
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Scegliere la propria strada per crescere in un mondo migliore.
È il tema della XXV Rassegna cinematografica itinerante I dirit-
ti di tutti, che fino al 17 aprile coinvolge gli studenti delle scuo-
le superiori in 25 città del Piemonte, realizzata dal Comitato 
Resistenza e Costituzione in collaborazione con Aiace Torino. 
Un lungo e coerente percorso che, nelle ventiquattro passate 
edizioni, ha visto oltre 2.360 proiezioni, cui hanno partecipato 
più di 530.000 studenti e insegnanti.
“Quest’anno - spiega il vicepresidente del Con-
siglio regionale Roberto Placido, delegato al 

Comitato - abbiamo scelto di focalizzare l’attenzione su tre film 
che raccontano vicende di ragazzi e ragazze posti di fronte a di-
lemmi sul loro presente e futuro. Gli inevitabili cambiamenti da 
affrontare, pietre miliari nel percorso di crescita, stimolano nei 
protagonisti, così come negli spettatori, una riflessione attenta 
sulle conseguenze cui si va incontro quando si è dinnanzi a un 
bivio, ma soprattutto sui riflessi che le decisioni del singolo pos-
sono avere sul mondo circostante”.
In un mondo migliore di Susanne Bier racconta la pericolosa ami-
cizia tra due adolescenti. Elias - timido, bersagliato da prepo-
tenti compagni di scuola e tormentato per la separazione dei 
genitori - stringe un intenso ma rischioso legame con Christian, 
un suo coetaneo da poco arrivato da Londra, in lotta con la vita 
e con il padre dopo la morte della madre. Le vicende dei due 
porteranno le rispettive famiglie a confrontarsi sui propri egoi-
smi e sulle proprie fragilità in un percorso che approderà alla 
comprensione e al perdono.
È invece il ritratto di un giovane arrabbiato, alla ricerca di se 
stesso e del padre, quello tratteggiato in Il ragazzo con la bicicletta 

I diritti di tutti,
pellicole per le scuole

dei fratelli Dardenne. Abbandonato in un centro di accoglien-
za per minori, Cyril ingaggia una battaglia personale contro 
il mondo e contro quel genitore immaturo che ha provato “a 
darlo via” insieme alla sua bicicletta. Durante l’ennesima fuga 
incontra la giovane parrucchiera Samantha. La convivenza non 
sarà facile, ma, in sella alla bicicletta, Cyril ritroverà la serenità 
perduta. In Vento di primavera di Roselyne Bosch, infine, si tor-

na ad affrontare il tema 
della Shoah, vista però 
attraverso gli occhi di un 
undicenne. Una delle pa-
gine meno note del col-
laborazionismo francese 
di Vichy viene rievocata 
in maniera commovente 
per raccontare la retata 
del Velodromo d’inverno 
e le tragiche giornate del 
1942 nella Parigi sotto il 
giogo nazista in cui perse-
ro la vita, tra gli altri, più 
di 4.000 bambini. (ct)

da sinistra frame tratti dai film: 
In un mondo migliore,
Il ragazzo con la bicicletta,
Vento di primavera
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Un libro e un dvd per stare alla larga dai debiti. Il 5 marzo, 
a Palazzo Lascaris, l’Osservatorio regionale sul fenomeno 
dell’usura ha presentato il cofanetto contenente il libro “Vivere 
a rate” e il dvd “Vite da recupero”: uno strumento didattico 
studiato per essere distribuito nelle scuole medie piemontesi.
“È importante sensibilizzare i giovani verso un fenomeno di 
drammatica attualità come il sovraindebitamento, che è l’anti-
camera dell’usura”, ha affermato il componente dell’Udp, dele-
gato all’Osservatorio Usura, Tullio Ponso, spiegando che “oltre 
al sostegno della Film Commission è stato rilevante il contri-
buto delle fondazioni antiusura piemontesi alla realizzazione 
del supporto multimediale. Un prodotto che è un importante 
complemento agli incontri formativi nelle scuole che l’Osserva-
torio ha organizzato anche quest’anno in 14 città del Piemonte. 
In questi anni abbiamo già tenuto più di 200 conferenze coin-
volgendo più di 25mila ragazzi”.
“Run into time, significa una corsa contro il tempo, il tempo 
che precede l’usura, quello dell’indebitamento irresponsabile”, 
ha dichiarato il regista del documentario, Enrico Verra. “Ab-
biamo voluto raccontare casi non estremi affinché gli spettatori 
possano riconoscersi e capire che chiunque può finire nel gor-
go dei debiti e come trovare una scialuppa per salvarsi”.
 “Il libro che ho scritto - ha affermato il giornalista Marco Bob-
bio - è complementare alla narrazione del dvd e contestualizza 
il fenomeno in Piemonte. Vengono presentate le forme di cre-
dito che portano dalla normale situazione debitoria al sovrain-
debitamento insostenibile”. Il 20 febbraio, sempre a Palazzo 
Lascaris, sono state invece presentate le ricerche vincitrici del-
le tre borse di studio che l’Osservatorio regionale sull’Usura, 
in collaborazione con l’Università di Torino e l’Università del 

Educare
contro l’usura 

Piemonte orientale, ha istituito nel 2009 da destinare a lau-
reati e ricercatori delle facoltà di Giurisprudenza, Economia 
e Psicologia. I primi due ambiti di ricerca hanno riguardato 
l’analisi normativa ed economica italiana, sopranazionale e in-
terna ai principali paesi europei relativi al credito al consumo, 
al finanziamento alla piccola impresa e a istituti giuridici quali 
la cessione del quinto dello stipendio e le carte di credito, con 
particolare riferimento agli strumenti di tutela del debitore. 
L’altro filone di ricerca ha avuto per oggetto lo studio, sotto 
il profilo psicologico, dei comportamenti a maggior rischio 
di sovraindebitamento, le dipendenze da gioco e l’analisi dei 
possibili strumenti di prevenzione. I tre ricercatori assegnatari 
delle borse di studio sono: Annalisa Boido, per la ricerca in am-
bito giuridico; Cristina Rovera, per la ricerca in ambito econo-
mico; Marco Zuffranieri, per la ricerca in ambito psicologico. 
Hanno partecipato all’incontro il consigliere Ponso e i docenti 
referenti delle ricerche, Massimo Cavino per la facoltà di Giu-
risprudenza e Guglielmo Gulotta per la facoltà di Psicologia.
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Che la memoria non sia dispersa

* Per il “Giorno del Ricordo”, nel mese di febbraio, la 
Sala Mostre della Regione Piemonte, in piazza Castello 
165 a Torino, ha ospitato la mostra organizzata dall’Asso-
ciazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato 
di Torino, sulle tragedie delle foibe e l’esodo degli italiani 
dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia. In esposizione fotogra-
fie, cimeli, testi storici e giornali dell’epoca per testimoniare 
la presenza degli italiani nei territori di confine, dall’impero 
romano ai giorni nostri, e per documentare la tragedia delle 
foibe e dell’esodo di cui furono vittime dopo l’annessione 
alla Jugoslavia sancita dal Trattato di Parigi del 1947. In par-
ticolare una sezione ha ripercorso la vita dei profughi istriani, 
fiumani e dalmati che arrivarono a Torino, presenti nel cam-
po profughi delle Casermette di Borgo San Paolo, il trasferi-
mento nelle case del villaggio di Santa Caterina nel quartiere 
Lucento e dell’inserimento nella vita della città.

* Il giorno del Ricordo è una ricorrenza istituita nel 2004 per la celebrare la memo-
ria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Per l’occasione, giovedì 9 
febbraio, si è svolto a Palazzo Lascaris un convegno dal titolo: “La storia, la memo-
ria, i luoghi. Per una riflessione sull’esodo istriano, fiumano, dalmata”. Il seminario, 
organizzato dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione in collaborazione con 

l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza 
(Istoreto), la Provincia di Torino e la partecipazione 
dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dal-
mazia (Anvgd), è stata un’occasione di confronto 
e di studio rivolta sia alla cittadinanza sia al mon-
do della scuola, per analizzare la ricostruzione di 
quelle vicende. Durante l’incontro è stato presen-
tato anche il volume “Senza più tornare. L’esodo 
istriano, fiumano, dalmata e gli esodi nell’Europa 
del Novecento”, frutto del seminario Noi e l’altro 
che si è svolto nel febbraio 2010.

Coerenza, costanza, rigore sono le tre caratte-
ristiche del vivere di Bruno Vasari emerse dal 
convegno che si è tenuto il 15 dicembre a Palazzo 
Lascaris. “Uomo straordinario, di cultura, resi-
stente, deportato, alto funzionario Rai, una delle 
persone a cui bisogna dire grazie per il fatto che la 
Regione abbia iniziato a lavorare sulla deportazio-
ne e sulla memoria” ha ricordato il vicepresiden-

In occasione del Giorno della Me-
moria, in commemorazione delle 
vittime del nazionalsocialismo e del 
fascismo, dell’Olocausto e in onore 
di coloro che, a rischio della propria 
vita, hanno protetto i perseguitati, 
l’Assemblea regionale del Piemon-
te, attraverso il Comitato Resistenza 
e Costituzione, ha preso parte alla 
fiaccolata il 22 gennaio e promosso 
la mostra “Qui non ci sono bambi-
ni”, aperta al Museo Diffuso della 
Resistenza fino al 13 maggio. Per la prima volta in Italia sono 
esposte le riproduzioni di 50 dei 79 disegni realizzati a 15 anni, 

nel 1945, da Thomas Geve, inter-
nato ad Auschwitz. “Questi disegni 
che ho fatto tanti anni fa mostrano 
il lager con gli occhi di un bambino 
che ha dovuto fingersi grande per 
salvarsi la vita”, sono state le parole 
di Geve, presente all’inaugurazione 
del 26 gennaio. La mostra ha ricevu-
to la medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica ed è sta-
ta realizzata in collaborazione con 
i Comitati Resistenza della Regione 

Piemonte e della Provincia di Torino, la Città di Torino, la Co-
munità ebraica, il Goethe Institut e Giulio Einaudi editore. 

Bruno Vasari
a 100 anni dalla nascita

te del Consiglio regionale, delegato al Comitato 
Resistenza e Costituzione, Roberto Placido. Voluta 
dal Comitato, dall’Istituto piemontese per la sto-
ria della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti” e dalla Compagnia di San Paolo, 
la giornata di studi è stata organizzata nel cente-
nario della sua nascita e a quattro anni dalla sua 
morte. A breve verrà pubblicato il volume “Bruno 
Vasari: matricola 114119”, curato dall’Aned.

Il ricordo delle foibe
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Strumenti aeronautici, divise e oggetti vari di 
origine industriale, militare e civile provenienti 
dalla collezione di Mauro Giacomino Piovanno 
hanno composto la mostra “Le ali della storia: 
l’Aeronautica militare italiana dalle origini alla 

Seconda guerra mondiale”, dal 25 gennaio al 2 
marzo nella Biblioteca della Regione Piemonte. 
A corollario sono state organizzate cinque con-
ferenze che hanno visto la partecipazione di 
Piovano, Marco Papa, storico dell’Associazione 
Arma Aeronautica del Piemonte, Angelo Mo-
riondo, presidente Aero Club Torino, Sergio 
Ghiglieno, collezionista di documenti storici, 
Marco Albera, presidente dell’Accademia Al-
bertina, Enzo Bottura, proprietario del museo 
Vorrei volare di Mantova, Cosimo Restivo, presi-
dente dell’Associazione Arma Aeronautica per 
il Piemonte e Alessandro Bruno, giornalista del 
Consiglio regionale del Piemonte. 

Il Piemonte 
e la storia 
dell’aviazione 

In carrozza, a 
cavallo, in treno, 
in auto, comun-
que sempre in 
movimento.
Sono i personag-
gi ritratti nella 
singolare mostra 
Dalla car rozza 
all’aereo. I pie -
montesi e i mezzi 
di locomozione nel-
la fotografia dal 
1860 al 1960, allestita nella sala Viglione 
di Palazzo Lascaris dal 27 gennaio al 3 
marzo. Composta da una cinquantina 

In carrozza, si parte!
Un’epoca in movimento

Istantanee
su Yanomami 
e Samburu

L’esposizione Popoli: tocchi di colore, presente dal 
16 gennaio al 17 febbraio all’Ufficio relazioni con 
il pubblico, è stata curata dall’Associazione impe-
gnarsi serve Onlus.
La mostra ha proposto una trentina di fotogra-
fie che ritraggono i popoli Yanomami del Bra-
sile e Samburu del Kenya. Un modo per sen-
sibilizzare le molte scolaresche piemontesi di 
passaggio all’Urp sulla situazione di quei popoli.

Una settantina di immagini per raccon-
tare alcuni dei festeggiamenti ospitati a 
Torino nell’anno del centocinquantesimo 
dell’Unità d’Italia. È quanto raccolto nel-
la mostra fotografica Passione Italia 150 
- Un anno dopo, all’Ufficio relazioni con 
il pubblico del Consiglio regionale dal 20 
febbraio al 23 marzo. L’allestimento è sta-
to curato dalla Federazione italiana asso-
ciazioni fotografiche, dall’Unitre di Colle-
gno e dal fotogruppo L’incontro. 

Passione 150

di scatti, affian-
cati a modellini 
provenienti dal 
museo di Chi-
vasso, l’esposi-
zione documen-
ta con efficacia 
i cambiamenti 
avvenuti nei tra-
sporti e al tempo 
stesso i viaggi, le 
invenzioni, i mu-
tamenti sociali e 

di costume che hanno accompagnato la 
trasformazione lunga un secolo dei mez-
zi di locomozione.
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Bulloni e Farfalle - 150 anni di Ambiente in  Piemonte  è il titolo della mo-
stra nata dalla collaborazione tra gli Assessorati all’Ambiente e alla 
Cultura della Regione Piemonte e il Museo regionale di Scienze 
Naturali, che ripercorre, attraverso fotografie, pannelli illustrativi 
e documentari, l’evoluzione della 
natura e il parallelo evolversi delle 
tecnologie. Visitabile fino al 6 lu-
glio, l’iniziativa ha come obiettivo 
quello di  raccontare l’innovazio-
ne e al tempo stesso di incuriosire 
e far riflettere sui cambiamenti 
più significativi che la natura ha 
subito nel corso degli anni. L’espo-
sizione è allestita come una “came-
ra delle meraviglie” che valorizza 
non solo le collezioni naturalisti-
che e bibliografiche del museo: 
“affreschi” e “scenografie” forni-
scono, infatti, anche un quadro 
significativo ed espressivo della 
situazione sociale, economica, cul-
turale in genere del territorio, col-
to in cinque momenti della sua sto-
ria, dall’Ottocento ai giorni nostri.

Dopo un tour partito nell’aprile dello scorso anno a Borgose-
sia e che ha toccato varie località del Piemonte, chiude con 
la tappa di Villadossola, dal 25 aprile al 26 giugno, la mostra 
itinerante Vita da lupi. Tra natura e pregiudizio, promossa dal 
Museo regionale di Scienze Naturali. L’esposizione è costituita 
da pannelli informativi ed esemplari di lupi provenienti da col-
lezioni museali italiane, europee e canadesi. Tra quelli italiani, 
alcuni risalgono al XIX secolo e provengono dalle collezioni del 
Museo di zoologia dell’Università degli Studi di Torino.
Ad arricchire il campionario, vi sono alcune recenti acquisizio-
ni del Museo regionale di Scienze Naturali, in particolare uno 
splendido esemplare di lupo di circa 11 anni rinvenuto in Valle 
Gesso, nel Parco naturale delle Alpi Marittime, e deceduto du-
rante un combattimento per il predominio sul branco. 

Bulloni & farfalle

L’avventura di Steve Jobs

Vita da lupi
tra natura e pregiudizio

Visto il grande successo di critica e di pubblico, è stata prorogata 
fino al 15 aprile la mostra Steve Jobs 1955-2011, dedicata all’im-
prenditore californiano, inventore e co-fondatore di Apple inc. e 
allestita presso il Museo regionale di Scienze Naturali.
Organizzata dall’assessorato alla Cultura della Regione Piemon-
te e dal gruppo torinese BasicNet, che possiede una delle più 
grandi collezioni al mondo di personal computer e di storia 
dell’informatica, l’esposizione ripercorre la storia umana e im-
prenditoriale di Steve Jobs attraverso dieci aree tematiche.
Si va dalla fondazione della Apple nel garage di casa (fedelmen-
te riprodotto in scala 1:1) alla creazione della Pixar, passando 
per la realizzazione di “macchine” ormai entrate nella storia del-
la tecnologia, come il Macintosh e i più recenti iPod, iPhone e 
iPad. Pezzo forte della mostra: l’ormai rarissimo Apple-1, primo 
computer creato da Steve Jobs con il suo socio Steve Wozniak. 
Steve Jobs 1955-2011 non è però soltanto un viaggio tra ricordi e 
memorabilia, ma un vero e proprio percorso interattivo ad alto 
contenuto tecnologico, con touch screen, archivi elettronici e 
documenti multimediali sfogliabili manualmente.
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Un viaggio sulle Alpi e le montagne del 
Nord America, India e Nuova Zelanda, viste 
attraverso le immagini a colori dalle foto-
cromie conservate dal Museomontagna.
La tecnica fotocromatica permise di realiz-
zare, negli anni a cavallo tra Ottocento e No-
vecento, soggetti tratti da negativi in bianco 
e nero, restituiti in stampa a colori, grazie a 
una tecnica speciale che si avvalse dell’utiliz-
zo di molteplici passaggi litografici.

del fondo, la raccolta è anche disponibile 
per ricerche presso la Fototeca dell’Area 
documentazione Museomontagna, ricca 
di oltre 155.000 pezzi.

La mostra presenta una selezione delle 
fotografie più significative di un fondo 
di oltre 16mila pezzi, eterogenei per sup-
porto, formato, datazione e committen-
za, che nel 2010 sono entrati a far par-
te del patrimonio del Museo nazionale 
della Montagna di Torino. Una raccolta 
straordinaria che spazia su tutto il Tren-
tino Alto Adige fino ai territori montani 
confinanti dell’Adamello e dell’Ortles 
in Lombardia e del Cadore, dell’Am-
pezzano e di Livinallongo in Veneto. 
Le prime immagini risalgono agli anni 
Sessanta dell’Ottocento, per arrivare 
alla metà del secolo scorso. Compaiono 
tutti i principali fotografi e compagnie 
commerciali internazionali, con rilevan-
te spazio dedicato ai grandi nomi e ai 
tanti sconosciuti fotoamatori, anch’essi 
ampiamente presenti. La collezione si 
può suddividere in quattro nuclei fonda-
mentali: fotografie singole di montagna, 
raccolte e album di viaggio, fotografie e 
album di guerra, testimonianze del lavo-
ro. Grazie al sostegno della Compagnia 
di San Paolo, per il riordino e il restauro 

Dal Garda alle Dolomiti.
Incanti fotografici

Innamorevoli 
donne delle nevi.
Montagne
e seduzioni in 
copertina

L’impressione del colore 1890-1910

Sono presentate 100 copertine delle prin-
cipali riviste internazionali, realizzate dai 
maggiori illustratori del periodo, in cui 
protagonista è la donna. Tra i periodici, 
citandone solo alcuni, i francesi La Vie Pa-
risienne, Le Sourire, Figaro Illustré, Femina; gli 
italiani Scena Illustrata, Grand Hotel, Le Gran-
di Firme, La Lettura; il britannico The Tatler, il 
canadese Liberty, gli statunitensi Vogue, Har-
pers Bazaar, Cosmopolitan, Collier’s, Judge, Film 
Fun, Movie Humor; i tedeschi Die Neue Linie, 
Jugend. L’esposizione, attingendo alle raccol-
te del Museomontagna, spazia da un paese 
all’altro alla ricerca dei documenti che gio-
carono un importante ruolo nella creazione 
di un nuovo immaginario femminile. Molti 
degli illustratori si mossero operando tra 
l’arte, la grafica e la moda, determinando 
delle importanti interconnessioni, con gran-
di e spesso inesplorati scambi di esperienze. 

14 marzo - 11 novembre

14 febbraio - 20 maggio

25 maggio - 30 novembre

M U S E O  N A Z I O N A L E  D E L L A  M O N T A G N A
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A cinque anni dai XX Giochi Olimpici Invernali e dai IX Giochi 
Paralimpici Invernali, a Torino e in Piemonte resta viva la memo-
ria di un evento unico e irripetibile, quando la città e le monta-
gne della Valsusa e della Val Chisone divennero protagoniste del 
palcoscenico mondiale. 
Per consolidare il ricordo e far rivivere quei momenti, che se-
gnarono l’immaginario collettivo, è nato il Museo olimpico To-
rino 2006, dallo scorso ottobre suddiviso in due sedi e diventa-
to un settore del Museo nazionale della Montagna «Duca degli 

Abruzzi», dopo una prima parentesi torinese, che vide 
l’allestimento nelle sale del Museo regionale di 

Scienze Naturali. Città di Torino e Regio-
ne Piemonte hanno infatti voluto che la 

struttura trovasse nuova vitalità artico-
landosi nel Cortile olimpico e nella 

Mostra olimpica,  ospitati rispetti-
vamente a Torino e a Exilles, am-
bedue sedi del Museomontagna.

Il cortile
L’allestimento torinese - comple-

tamente all’aperto nel cortile del 
Museomontagna - è realizzato con 

pochi pezzi altamente emblematici: 
gli arredi urbani del Look of the City, lo 

shangai, i vasi shangai e l’anemometro 
dal tipico colore rosso cinabro, che ha 
caratterizzato Torino durante le Olim-

piadi, oltre al braciere paralimpico.
Si tratta di elementi di grandi dimensioni 

e di grande impatto visivo, che si staglia-
no contro la facciata dell’austero mo-

nastero del Monte dei Cappuccini, 
sede dal 1874 del Museo dedicato 
alle montagne. La loro presenza è 
individuabile anche dal sovrastante 
piazzale, dove torinesi e turisti sal-
gono abitualmente per ammirare 
la città sottostante e l’ampio pano-
rama della catena delle Alpi.
Il cortile è regolarmente aperto al 
pubblico, con accesso gratuito, dal 
martedì al sabato dalle 10 alle 24, 
la domenica dalle 10 alle 14; chiu-
so il lunedì.

Rivivere le emozioni
delle Olimpiadi 2006

La mostra
La Mostra olimpica è invece visitabile a Exilles, nella fortezza 
sede staccata del Museo della Montagna, cogestita con la Re-
gione Piemonte. Qui vengono ricordate le emozioni vissute nel 
2006: Passion lives here, come indicavano i messaggi promozionali 
delle Olimpiadi. Nelle sale dell’Area del Diamante, al primo pia-
no rispetto al Cortile del Cavaliere, il percorso si sviluppa appro-
fondendo molteplici tematiche: 

• la torcia: storia delle olimpiadi invernali, il viaggio della torcia, 
i tedofori, la bandiera olimpica; 

• la città e la montagna: dalla candidatura agli impianti di Tori-
no e dei siti montani, la Medals Plaza, lo Sponsor Village e il 
Look of the City;

• i riflettori: media, televisioni, giornali e giornalisti; 
• le emozioni: le cerimonie, gli atleti, i volontari, i cittadini e i turisti;
• l’agonismo: le discipline e i 15 giorni di gare, con immagini, 

video, cimeli e attrezzature; 
• l’entusiasmo: le Paralimpiadi di Torino 2006 con discipline, 

atleti, cerimonie, gare e medaglie; 
• l’eredità olimpica e i grandi eventi sportivi post 2006.
Le sezioni, pensate come capitoli di un grande libro virtuale, 
si sviluppano all’interno di gigantesche pagine tridimensionali, 
costituite da totem mobili con video, foto, testi e cimeli di alcuni 
atleti. Uno spazio da protagonista è riservato alla torcia olimpica 
firmata dal designer Pininfarina.
La mostra al Forte di Exilles è visitabile martedì e venerdì dalle 
10 alle 14; mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.



Dopo il grande successo delle tre grandi 
mostre allestite nell’ambito di Esperienza 
Italia (La Bella Italia, Moda in Italia, Leonar-
do. Il genio, il mito) e il consueto mese di 
chiusura per preparare gli allestimenti del 
2012, il 16 marzo la Reggia di Venaria ha 
riaperto le sue sale e i suoi giardini, pre-
sentandosi subito con un programma ric-
co di eventi e sorprese.
Si comincia con Il Teatro di Storia e Magnifi-
cenza, il percorso di visita della Reggia lun-
go 2.000 metri, presentato in una versione 
rinnovata che evoca le emozioni e la storia 
di uno dei più grandi capolavori dell’ar-
chitettura barocca a livello europeo. Tra le 
novità del percorso: il racconto del Ceri-
moniale, la riapertura degli appartamenti 
privati del Re, la collezione di oggetti di 
corte e la Sala delle Bandiere.
Il 5 aprile, invece, verrà inaugurata presso le Sale delle Arti la 
mostra I quadri del Re. Una quadreria alla Reggia: le raccolte del 
Principe Eugenio. Si tratta di una raffinata esposizione integra-
ta al percorso di visita della Reggia, che espone i capolavori 
della Galleria Sabauda di To-
rino. Insieme a dipinti prezio-
si e capolavori d’arte scorrono 
le vicende di un protagonista, 
intrigante e carismatico della 
politica europea del Settecen-
to: il principe Eugenio di Sa-
voia, raffinato collezionista, 
abile stratega militare, gran-
de condottiero.    
Un’importante occasione per 
ammirare 130 opere di celebri 
artisti (da Reni a Van Dyck, da 
Brueghel ai rinomati nomi 
della pittura f iamminga e 
olandese) che tornano a costi-
tuire - seppur per un periodo 
limitato - la “quadreria della 
Reggia”, in attesa dell’allesti-
mento definitivo della nuova 
Galleria Sabauda nella Mani-
ca Nuova di Palazzo Reale a 

Ogni giorno un incantesimo,
la Reggia di Venaria nel 2012

Torino, dove ha luogo in contemporanea 
un’altra imperdibile esposizione.
La mostra, che resterà aperta fino al 9 
settembre è ulteriormente arricchita dal 
confronto tra la collezione del Principe 
Eugenio e alcune opere provenienti da im-
portanti collezioni di altri personaggi di 
spicco della corte sabauda residenti nella 
Parigi dell’epoca, confronto che consente 
l’opportunità di una più ampia riflessione 
sul gusto à la page dei collezionisti nell’Eu-
ropa del primo Settecento. 
Con l’arrivo della bella stagione, La Vena-
ria propone inoltre nei suoi spazi numerosi 
e suggestivi spettacoli per allietare i suoi vi-
sitatori: le danze della Fontana del Cervo; i 
suoni di Musica a Corte; gli spettacoli delle 
Domeniche da Re; i Giochi del Fantacasino 
nei Giardini. A Pasquetta riaprirà poi il Po-

tager Royal, che con i suoi 10 ettari di alternanza tra orti e frut-
teti è il più grande d’Italia. Da maggio, infine, avranno luogo 
le Merende Sinoire e gli Aperitivi a Corte, fino alla tradizionale 
Festa delle Rose, in calendario il 26 e il 27 maggio.
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L’Associazione nazionale Arma Aeronautica ha 
celebrato nel mese di marzo l’anniversario dei 60 
anni dalla sua fondazione, che risale al 29 febbraio 
1952, quando è stata costituita a Torino per volere 
di alcuni ex appartenenti all’Aeronautica Militare. 
Ad oggi l’Associazione è presente su tutto il terri-
torio italiano con circa 250 sezioni e può contare 
su 36.000 soci tra effettivi e aggregati. In occasione 
del 60° anniversario, dal 10 marzo al 1 aprile, è stata 
allestita nella Sala Mostre della Regione Piemonte, 
in piazza Castello 165, a Torino, un’esposizione a 
tema aeronautico sulla storia del volo in  Piemonte. 

Per la prima volta a Vercelli una mostra riunisce tre grandi maestri, Mirò, 
Mondrian, Calder, nello spazio Arca, nella chiesa di San Marco. Dal 3 
marzo al 10 giugno circa quaranta opere, tra dipinti e sculture, appar-
tenenti alle collezioni Peggy Guggenheim, saranno esposte nella mostra 
curata da Luca Massimo Barbero e promossa dal Comune di Vercelli e 
dalla Regione Piemonte. 
Le opere selezionate ricostruiscono in modo puntuale l’arco cronologico 
della carriera dei tre artisti, dagli esordi alla celebrità. Peggy e Solomon 
Guggenheim avevano un occhio finissimo nel riconoscere il talento di 

ognuno di questi protagonisti dell’avanguardia del XX secolo, da Joan Mirò 
(1893-1983), pittore, scultore e ceramista tra i massimi esponenti del Surre-
alismo, a Piet Mondrian (1872-1944), fondatore del movimento De Stijl nel 
1917, nonché tra i massimi rappresentanti delle ricerche astratte della prima 
metà del XX secolo, ad Alexander Calder (1898-1976), con la sua scultura 
dalle componenti surrealiste e astratte. Orari di visita della mostra: da lune-
dì a venerdì dalle 8 alle 19; sabato e domenica dalle 8 alle 20. 

Giulio Einaudi e il suo mondo

Arma Aeronautica in mostra
I giganti dell’avanguardia

dedicate alla figura di Giulio Einaudi e ai 
protagonisti del suo tempo. La seconda, 
creata con le stesse immagini e contenuti, 
montata su totem autoportanti, è comple-
tata da un video realizzato da Gekofilm 
(durata 16 minuti) che riprende il per-
corso dei banner attraverso interviste ad 
autori e personalità dell’Einaudi. Pre-
sentata il 17 marzo, giorno di riapertura 
della mostra Fare gli italiani, alle Officine 
grandi riparazioni, l’esposizione sarà via 
via ospitata nelle biblioteche civiche e in 
altri spazi pubblici della città. 

Nel centenario della nascita di Giulio 
Einaudi, la Città di Torino e la Regione 
Piemonte hanno deciso di ricordare e di 
rendere omaggio a uno dei più grandi 
editori e uomini di cultura del Novecen-
to attraverso due mostre che sono anche 
un’occasione per ripercorrere un pezzo 
della nostra storia.
La prima, dal titolo Giulio Einaudi e il suo 
mondo, è allestita sotto i portici di via Po 
- lato Università - ed è composta da 46 
banner (dimensione 300x180 cm), con 
fotografie d’epoca e didascalie esplicative 

Nell’Arca di Vercelli
Per i 60 anni dell’Associazione
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In segno di solida-
rietà con il popolo 
tibetano, dal 3 al 10 
marzo è stata espo-
sta nell’atrio del 
Palazzo della Re-
gione Piemonte la 
bandiera del Tibet, 
nel 53° anniversa-
rio dell’insurrezio-
ne di Lhasa. Con 
tale decisione, la Giunta regionale ha dato attuazione all’ordine del 
giorno del Consiglio regionale, presentato dal consigliere Giampiero 
Leo (Pdl), presidente dell’Associazione per il Tibet e i diritti umani e 
approvato all’unanimità dall’Assemblea il 22 febbraio. Alla cerimonia, 
il 3 marzo, erano presenti l’assessore alla Cultura Michele Coppola, il 
presidente e il vicepresidente dell’Associazione Leo e Antonello Ange-
leri, il consigliere regionale Mario Carossa e Bruno Mellano dell’Asso-
ciazione radicale Adelaide Aglietta.

Ben 27.700 euro e nessuna 
opera rimasta invenduta. È 
l’esito dell’asta di beneficen-
za Don’t forget..., che si è svol-
ta il 28 febbraio nella Sala 
Bolaffi di Torino per racco-
gliere fondi per il Museo dif-
fuso e l’Istituto storico della 
Resistenza. Per l’occasione, 
quarantaquattro famosi ar-
tisti piemontesi hanno mes-
so a disposizione le proprie 

opere per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere concretamente 
queste importanti realtà in un contesto di generale difficoltà finanziaria 
che investe con particolare durezza gli enti culturali legati alla Resistenza. 
All’evento, nato da un’idea del vicepresidente del Consiglio regionale Ro-
berto Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, e realizzata 
con il contributo dell’Assemblea regionale, sono intervenuti i presidenti 
del Museo Gianmaria Ajani e dell’Istoreto Claudio Dellavalle e hanno 
preso parte - tra gli altri - i consiglieri Mauro Laus e Michele Giovine.

Solidarietà
al popolo tibetano

Se l’arte si mette all’asta
per la Resistenza

Nel mese di febbraio e marzo sono riprese le presenta-
zioni dei libri per il ciclo Filo Diretto, organizzato dal Co-
mitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale.

Lunedì 27 febbraio

“Il naufragio” di Alessandro Leogrande
“Il Naufragio” prende in esame la tragedia avvenuta 
il 28 marzo 1997, quando una motovedetta albanese 
stracarica di immigrati, la Kater i Rades, dopo essere 
entrata in collisione con una corvetta della Marina mi-
litare italiana, colava a picco nel Canale d’Otranto. Si 
trattò di una vera e propria strage, in cui morirono 81 
persone, di cui 31 avevano meno di quindici anni. 

Lunedì 5 marzo

“Maschere per un massacro” di Paolo Rumiz
Ripubblicato quindici anni dopo la prima edizione e 
vent’anni dopo le prime avvisaglie di quello che sarebbe 
diventato il più devastante conflitto europeo dopo la se-
conda guerra mondiale, “Maschere per un massacro” ri-
mane un testo di grande interesse, oltre che di estrema 
attualità.  Scritto ai tempi delle ostilità nei territori della 
ex Jugoslavia, frutto dei numerosi reportage, realizzati 
quando Paolo Rumiz era inviato del “Piccolo” di Trieste, 
il volume ripercorre la genesi del conflitto.

Gli incontri
di Filo Diretto

libri
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Maggio dei libri in biblioteca

universitaria di Torino e il Museo della scuola e del libro per 
l’infanzia aderisce a Il maggio dei libri, l’iniziativa per la pro-
mozione della lettura, sostenuta dal Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e il Centro per il libro e la lettura.
Il programma prevede due momenti di incontro. Il primo è 
il Tram dei libri, ovvero la presentazione di alcuni libri di edi-
tori piemontesi su un tram storico che percorre il centro di 
Torino, con la partecipazione dell’autore e dell’editore. Sono 
previste due corse giornaliere di un’ora alle 15 e alle 16, con 
partenza e arrivo in piazza Carlina nei giorni 23, 24, 26 aprile, 
3, 7, 8, 9 e 10 maggio. Il secondo appuntamento è con una 
serie di conferenze organizzate nelle biblioteche e nel museo 
aderenti all’iniziativa. 

Oltre un centinaio di segnalibri, provenienti da una collezio-
ne privata, saranno protagonisti della mostra Il segnalibro: dal 
nastrino di seta colorato al design, che sarà inaugurata con una 
conferenza il 2 maggio, alle 17, presso la Biblioteca della Re-
gione Piemonte (via Confienza 14 a Torino). In esposizione 
una variegata raccolta di segnalibri divisi in due sezioni: la 
prima composta da pezzi storici databili dalla fine dell’800 
agli anni ‘60 del Novecento, la seconda comprensiva di segna-
libri contemporanei distinti per materiale. Si va da quelli in 
carta, plastica, metallo, a quelli in legno per bambini fino a 
quelli ricamati all’uncinetto e a i modelli di design. Il 16 e il 
23 maggio seguiranno due conferenze sul tema dei libri.
La Biblioteca regionale insieme con la Biblioteca nazionale 

Con l’apertura al prestito gratuito 
per tutto il pubblico dal 9 gennaio, 
la Biblioteca della Regione mette a 
disposizione - ogni 15 giorni - anche uno scaffale tema-
tico dedicato a temi di particolare interesse. I primi ar-
gomenti trattati sono stati: Sentieri del Piemonte, Piemonte 
in giallo, una carrellata di titoli di volumi con storie noir 
ambientate nella nostra regione, A basso consumo! Idee per 
il risparmio energetico e Il tempo delle donne protagoniste del-
la storia e del presente. Il patrimonio della Biblioteca della 

Idee per la lettura Regione Piemonte (61 mila titoli) 
ha una caratterizzazione prevalen-
temente giuridico-amministrativa, 

mette a disposizione volumi, periodici, banche dati e ope-
re di consultazione dedicate al diritto, all’economia, alle 
scienze sociali e in particolare alle questioni regionali e 
delle autonomie locali. Il catalogo completo è facilmente 
consultabile online. Per avere l’accesso al prestito è neces-
sario iscriversi alla Biblioteca presentando un documento 
di identità, il prestito dura un mese.

A V V E N I M E N T I
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T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

6 dicembre

Dopo la fase di sindacato ispet-
tivo l’Aula esamina e approva 
all’unanimità la deliberazione 
per assegnare il Sigillo della Re-
gione alla Protezione civile. Nel-
la seduta pomeridiana, dopo la 
presentazione da parte del con-
sigliere Fabrizio Comba (Pdl), 
si avvia la discussione generale 
sul disegno di legge sul servizio 
idrico integrato e la gestione 
dei rifiuti, con l’intervento, per 
la Giunta, dell’assessore all’Am-
biente Roberto Ravello.

20 dicembre

Riprende nel corso di tutta la 
giornata l’esame dell’articolato 
e degli emendamenti sul dise-
gno di legge sul servizio idrico 
integrato e la gestione dei ri-
fiuti. In conclusione di seduta 
è approvata all’unanimità dei 
votanti la proposta di legge, 
presentata come primo firma-
tario dal vicepresidente Roberto 
Placido (Pd), sulla pubblicazione 
e il riuso dei dati dell’Ammini-
strazione pubblica, i cosiddetti 
“Open Data”. 

27 dicembre

In apertura è approvato a lar-
ga maggioranza il bilancio di 
previsione del Consiglio re-
gionale per l’esercizio 2012 e 
quello pluriennale per gli eser-
cizi 2012-2014. Prosegue poi il 
confronto sul testo del disegno 
di legge sul servizio idrico inte-
grato e la gestione dei rifiuti. 

29 dicembre 

I lavori prendono avvio con l’ap-
provazione all’unanimità di un 
ordine del giorno, sottoscritto 
da numerosi consiglieri di tutti i 
gruppi politici (primo firmatario 
il presidente del Consiglio regio-
nale Valerio Cattaneo), per la 

terventi regionali in materia di 
movimenti migratori. Respin-
ta invece la proposta di legge 
presentata dal consigliere re-
gionale Mauro Laus (Pd) in me-
rito alla revisione del metodo di 
selezione e nomina dei direttori 
generali delle aziende sanitarie 
regionali. Nel pomeriggio pren-
de infine avvio la discussione 
sulla delibera che ridefinisce 
l’ambito territoriale di compe-
tenza dell’Agenzia interregio-
nale per la gestione del fiume 
Po (Aipo) con l’illustrazione da 
parte dell’assessore all’Ambien-
te Roberto Ravello. 

tutela della sede Rai di Torino e 
dei piemontesi che non riesco-
no a ricevere il segnale Rai. Li-
cenziato invece a maggioranza 
il disegno di legge sulle addizio-
nali regionali Irpef per il 2012. 
È poi votata a maggioranza la 
delibera della Giunta che pre-
vede la rinuncia della Regione 
Piemonte a partecipare a otto 
enti e istituzioni scientifiche. Il 
testo è approvato con l’emen-
damento delle opposizioni, pri-
mo firmatario il capogruppo del 
Pd Aldo Reschigna, che esclude 
dall’elenco degli enti da cui la 
Regione toglie la partecipazio-
ne l’Istituto per l’interscambio 
scientifico. Nel pomeriggio 
l’Assemblea approva con alcuni 
emendamenti l’esercizio provvi-
sorio del bilancio 2012 sino al 
30 aprile 2012, con 34 voti fa-
vorevoli e 16 non votanti.
Con i soli voti favorevoli della 
maggioranza l’Aula licenzia in-
fine la delibera che dà attuazio-
ne al Piano triennale per l’istru-
zione per gli anni 2012-2014, 
predisposto dalla Giunta regio-
nale. Respinto invece l’ordine 
del giorno collegato presentato 
dalle opposizioni.

17 gennaio

Dopo il question time, l’Aula 
approva all’unanimità l’ordi-
ne del giorno presentato dal 
presidente Valerio Cattaneo e 
sottoscritto dai consiglieri Aldo 
Reschigna (Pd), Roberto De 
Magistris, Michele Marinello 
(Lega Nord) e Michele Giovine 
(Pensionati) per il ripristino del-
le corse del servizio traghetto 
Intra-Laveno sul lago Maggio-
re, soppresse dal 1° gennaio. 
Segue la votazione unanime 
anche della delibera sugli in-

31 gennaio 

Il Consiglio si apre con la com-
memorazione del Presidente 
emerito della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro e dell’ex consi-
gliere regionale Enrico Gastaldi. 
Dopo la fase di sindacato ispet-
tivo, la seduta prosegue con 
l’approvazione a larga maggio-
ranza della delibera  sulla ride-
finizione dell’ambito territoriale 
di competenza dell’Aipo. Ven-
gono quindi approvati all’unani-
mità quattro ordini del giorno. 
I primi due presentati dal pre-
sidente Valerio Cattaneo e sot-
toscritti da numerosi consiglieri 
sull’imposta municipale pubbli-
ca (Imu) e a favore dei lavoratori 
Servirail (ex Wagon-Lit). Il terzo 

➜

Roberto Boniperti, eletto 
vicepresidente dell’Assemblea 
legislativa subalpina,
nella seduta del 13 marzo.

William Casoni, proclamato 
consigliere, nella seduta dell’8 
marzo, quale subentrante al 
dimissionario Raffaele Costa.

Michele Formagnana, 
proclamato consigliere nella 
seduta del 14 febbraio,
in sostituzione di Riccardo 
Molinari.

Cambiamenti in Consiglio
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documento, primo firmatario il 
consigliere Giampiero Leo (Pdl),  
sul planetario di Pino Torinese 
e il quarto sui lavoratori in mo-
bilità, primo firmatario il consi-
gliere Nino Boeti (Pd). Respinto 
invece un ordine del giorno ine-
rente agli ammortizzatori sociali 
presentato dal M5S.

14 febbraio

L’Assemblea si riunisce in sessio-
ne straordinaria, richiesta dalle 
opposizioni, primo firmatario il 
consigliere Davide Gariglio (Pd), 
per un confronto sulla riduzio-
ne dei finanziamenti ai trasporti 
pubblici locali. Al termine della 
discussione generale interviene 
anche l’assessore ai Trasporti Bar-
bara Bonino. Nel pomeriggio Mi-

e il dibattito generale, interviene 
l’assessore ai Parchi e Aree pro-
tette William Casoni. Respinto in 
conclusione di seduta un ordine 
del giorno sul tema, presentato 
da alcuni consiglieri del Pd.

22 febbraio

La commemorazione dei tre mi-
litari italiani deceduti in Afgha-
nistan, a causa di un incidente 
su un mezzo blindato, apre la 
seduta. I lavori proseguono con 
la discussione di cinque ordini 
del giorno relativi al riconosci-
mento della cittadinanza ai figli 
nati in Italia da genitori stranieri: 
il primo documento presentato 
da Luigi Cursio (Idv), il secondo 
proposto da Eleonora Artesio, il 
terzo da Monica Cerutti (Sel), il 
quarto da Davide Bono (M5S) 
e il quinto da Mercedes Bresso 
(Uniti per Bresso). In conclusio-
ne è approvato all’unanimità un 
ordine del giorno, primo firma-
tario Giampiero Leo (Pdl), affin-
ché la Regione esponga per una 
settimana la bandiera del Tibet, 
in occasione del 53° anniversa-
rio dell’insurrezione di Lhasa.

8 marzo

La seduta prende avvio con la 
commemorazione dell’avvocato 
Gaetano Majorino, ex consiglie-
re regionale deceduto lo scorso 
6 gennaio. L’Aula prosegue poi 
proclamando all’unanimità con-
sigliere l’assessore al Commercio 
William Casoni, primo dei non 
eletti nella lista Pdl della Provin-
cia di Cuneo, in sostituzione del 
dimissionario Raffaele Costa.

13 e 14 marzo

Nella seduta del 13 marzo il 
Consiglio regionale ha osservato 
un minuto di raccoglimento, in 
memoria di Franco Lamolinara, 
ingegnere di Gattinara ucciso 
in Nigeria. L’Assemblea ha poi 

chele Formagnana è proclamato 
consigliere regionale, in sostitu-
zione di Riccardo Molinari, dichia-
rato ineleggibile da una sentenza 
della Corte di Cassazione. Dopo 
le nomine, l’Aula vota quattro 
ordini del giorno: due approvati 
all’unanimità sulle aziende No-
vaplast e Alpitour; respinti gli altri 
due documenti relativi alla data 
del referendum sulla caccia.

15 febbraio

Su richiesta delle opposizioni, pri-
mo firmatario Aldo Reschigna, si 
svolge una seduta straordinaria 
del Consiglio regionale, impe-
gnato a dibattere sulla gestione 
delle aree protette e dei Sacri 
Monti. Dopo l’illustrazione del 
consigliere Wilmer Ronzani (Pd) 

eletto Roberto Boniperti come 
nuovo vicepresidente, e ha ini-
ziato l’esame dei provvedimenti 
necessari per l’adozione del Pia-
no socio-sanitario 2012-2015. 
L’illustrazione del disegno di 
legge n. 174, è stata svolta dai 
relatori Mario Carossa (Lega 
Nord) e Massimiliano Motta 
(Pdl), per la maggioranza, Nino 
Boeti (Pd), Andrea Buquicchio 
(Idv) ed Eleonora Artesio (Fds) 
per le opposizioni. Il dibattito è 
stato aperto dall’intervento di 
Carla Spagnuolo (Pdl) presidente 
della IV Commissione Sanità ed 
è proseguito nella seduta del 14 
marzo con gli interventi dei vari 
gruppi. Sempre il 13 marzo, al 
termine della seduta straordina-
ria convocata su richiesta delle 
opposizioni in merito ai lavora-
tori a tempo determinato della 
Regione Piemonte, sono stati 
votati e respinti quattro ordini 
del giorno e una mozione, primi 
firmatari da Gianna Pentenero 
(Pd), Monica Cerutti (Sel), Aldo 
Reschigna (Pd), Mercedes Bresso 
(Uniti per Bresso) e Andrea Stara 
(Insieme per Bresso). Nel suo in-
tervento l’assessore al Personale, 
Giovanna Quaglia, ha riferito che 
il Ministro della Funzione pubbli-
ca, Patroni Griffi, ha dato la pro-
pria disponibilità ad affrontare il 
problema per cercare di arrivare 
ad una soluzione. In chiusura di 
seduta sono poi stati approva-
ti diversi ordini del giorno: due 
di solidarietà ai fucilieri del San 
Marco trattenuti illegalmente 
in India, primi firmatari rispetti-
vamente Michele Formagnana 
(Misto) e Luca Pedrale (Pdl), uno 
per promuovere una proposta di 
legge al Parlamento per le perso-
ne scomparse, primo firmatario 
Nino Boeti (Pd) e un’altro per 
tutelare gli operai forestali sta-
gionali, primo firmatario il presi-
dente Valerio Cattaneo, firmato 
poi da tutti gruppi.

➜

Il senatore Oscar Luigi 
Scalfaro, Presidente 
emerito della Repubblica, 
commemorato in Aula 
nella seduta del
31 gennaio. 

L’ex consigliere regionale 
Enrico Gastaldi,
commemorato in Aula 
nella seduta del
31 gennaio.

L’ex consigliere regionale 
e vicepresidente della 
Giunta Gaetano Majorino,
commemorato in Aula 
nella seduta dell’8 marzo. 

Commemorazioni
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T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Angelo Burzi
(Popolo della Libertà)

L’11 novembre la I Commis-
sione ha licenziato a maggio-
ranza la proposta di legge al 
Parlamento n. 92 per l’attua-
zione dell’art. 49 della Costi-
tuzione sui partiti politici e ha 
espresso parere favorevole a 
maggioranza sull’addizionale 
di imposta su gas metano e 
benzina. Nella stessa seduta vi 
è anche stata l’approvazione 
a maggioranza del Program-
ma triennale 2011-2013 e del 
Piano annuale 2011 dell’Ires 
Piemonte.
Il giorno 18 è stata licenziata 
all’unanimità la pdl n. 163 sul-
la pubblicazione e il riutilizzo 
dei dati e delle informazioni 
dell’Amministrazione regio-
nale mentre, a maggioranza, 
è stata licenziata la pdcr n. 
161 sulla rinuncia della Regio-
ne alla partecipazione a enti 
scientifici e di ricerca. L’asses-
sore regionale agli Enti locali, 
Elena Maccanti, sempre nella 
seduta del giorno 18 ha svolto 
una comunicazione in merito 
al Patto di stabilità. Due giorni 
prima di Natale la Commissio-
ne ha licenziato a maggioran-
za il ddl n. 217 “Disposizioni 
in materia di addizionale re-
gionale all’Irpef” mentre, il 27 
dicembre all’unanimità è stata 
approvata - in sede legislativa -
la modifica delle indennità 
dei componenti di Giunta e 
Consiglio regionale (pdl n. 
218). Il 2011 si è chiuso con 
l’approvazione a maggioranza 
del ddl n. 220 “Autorizzazio-
ne all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Pie-
monte per l’anno finanziario 
2012” il 28 dicembre.

II Commissione
Pianificazione Territoriale/
Trasporti 
Presidente: Antonello Angeleri 
(Lega Nord)

Dopo un approfondito esame 
protrattosi per diverse sedute, 
in quella del 15 novembre, la 
II Commissione ha espresso 
parere favorevole a maggio-
ranza, sulle materie di com-
petenza, in merito al ddl n. 
169 “Legge finanziaria per 
l’anno 2012” e al ddl n. 170 
“Bilancio di previsione per 
l’anno 2012 e bilancio plu-
riennale per gli anni finanziari 
2012-2014”. Il 1° febbraio la 
Commissione ha svolto una 
seduta per approfondire la 
metodologia di esame del ddl 
n. 153 e delle pdl nn. 159 e 
172 inerenti una nuova legge 
per l’uso e la tutela del suolo.

III Commissione
Agricoltura/Turismo 
Presidente: Gian Luca Vignale 
(Popolo della Libertà)

La III Commissione nella se-
duta del 17 novembre ha li-
cenziato a maggioranza la 
proposta di deliberazione n. 
152 sul Programma attuativo 
2011 della legge sui movi-
menti migratori. L’assessore 
regionale al Lavoro Claudia 
Porchietto, il 2 dicembre, ha 
svolto una comunicazione in 
merito all’utilizzo dei fondi 
per le politiche del lavoro. Il 
giorno 13 - in sede legislativa - 
è stata approvata la modifica 
della l.r. n. 2/2009 in materia 

Nei mesi di gennaio e febbraio 
diverse sedute sono state de-
dicate all’esame e agli appro-
fondimenti con i vari assessori 
della Giunta regionale in meri-
to al ddl n. 169 “Legge finan-
ziaria per l’anno 2012” e ddl 
n. 170 “Bilancio di previsione 
per l’anno 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finan-
ziari 2012-2014”.
Il 13 gennaio si sono svolte le 
consultazioni in merito alla pdl 
nn. 173, 189, 190 e alla pdcr 
n. 160 in merito ai costi della 
politica e alla pdl n. 164 sullo 
status di consiglieri. Il giorno 
17 è stato espresso parere fa-
vorevole a maggioranza sulla 
pdl n. 86 per la valorizzazione 
della lingua italiana dei segni.
Nella seduta del 20 si è svolta 
l’audizione con la prima firma-
taria della petizione sull’ana-
grafe pubblica degli eletti. Il 
17 febbraio si sono svolte le 
consultazioni sulla pdl n. 188, 
inerente l’abolizione dei ga-
ranti su infanzia, diritti animali 
e detenuti.
Il giorno 24 è stato espresso 
parere favorevole a maggio-
ranza sul documento di pro-
grammazione dell’attività da 
assegnare alla Società di com-
mittenza regionale Scr Pie-
monte S.p.A.
Intanto, nel mese di marzo, è 
proseguito l’esame del pac-
chetto bilancio e finanziaria 
(ddl nn. 169 e 170) che ha 
portato nella seduta del 9 
marzo a licenziare a maggio-
ranza il disegno di legge sulla 
finanziaria.

di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali (ddl n. 182). 
Nei mesi di gennaio e febbra-
io numerose sedute sono sta-
te dedicate all’esame, in sede 
redigente, delle proposte di 
legge nn. 104, 137, 139 e 
141 sull’attività venatoria.

IV Commissione
Sanità/Assistenza 
Presidente: Carla Spagnuolo 
(Popolo della Libertà)

La Commissione Sanità nei 
mesi di novembre, dicem-
bre, gennaio e febbraio ha 
continuato a lavorare (anche 
con l’acquisizione di diverse 
informative degli assessori 
regionali) sulla proposta di 
nuovo Piano socio-sanitario 
regionale che comprende un 
pacchetto di provvedimenti: 
proposta di deliberazione n. 
104 (ora ritirata) sugli ambi-
ti organizzativi e territoriali 
delle Asr, disegno di legge n. 
174, che detta disposizioni in 
materia sanitaria, e la propo-
sta di deliberazione n. 164 
“Approvazione proposta di 
Piano socio sanitario regiona-
le 2011-2015” (poi emenda-
ta dalla pdcr n. 176). Dal 17 
novembre ai primi di dicem-
bre si sono svolte le consulta-
zioni sul Piano socio-sanitario 
nei capoluoghi delle otto Pro-
vince piemontesi con gli enti 
rappresentativi del territorio. 
Il 7 novembre si è svolta l’au-
dizione dei vertici della casa 
di cura Villa Cristina di Torino 
sulla situazione infrastrut-
turale, occupazionale e di 
erogazione dei servizi. Il 19 
gennaio è stato espresso pa-
rere consultivo favorevole a 
maggioranza sulla pdl n. 144 
sulla promozione dell’enoga-
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T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE

5 dicembre

Vengono assegnati dalla Giunta 
17 milioni di euro al trasporto 
regionale per completare l’acqui-
sizione di materiale rotabile e le 
dotazioni di sicurezza dei treni, e 
per finanziare cinque nuovi inter-
venti nelle stazioni ferroviarie di 
Chieri, Avigliana, Carmagnola, 
nella tratta Settimo-Rivarolo Ca-
navese e nella tratta Rivarolo-Pont 
Canavese. Si approva inoltre la 
delibera in cui vengono sottoposti 
a valutazione di impatto ambien-
tale tutti gli interventi di bonifica 
del sito di interesse nazionale ex 
Enichem di Pieve Vergonte. 

12 dicembre

La Giunta approva: il disegno di 
legge “Disposizioni organiche in 
materia di enti locali” per il rior-
dino dei livelli di governo del si-
stema delle autonomie locali, che 
passa ora all’esame del Consiglio 
regionale; il testo del protocol-
lo d’intesa per la promozione 
e diffusione degli strumenti di 
partenariato pubblico-privato 
a favore delle piccole e medie 
amministrazioni. In ambito sani-
tario vengono mantenuti i criteri 
di esenzione dal pagamento dei 
ticket sui medicinali; si stabilisce 
che dal 1° gennaio siano adot-
tati i codici già utilizzati per le 
prestazioni specialistiche ambu-
latoriali e si estendano alla spesa 
farmaceutica le procedure di ve-
rifica delle esenzioni per reddito 
tramite il supporto informatico 
delle tessera sanitaria.  Infine la 
Giunta assegna complessiva-
mente 396.000 euro alle Provin-
ce piemontesi per favorire l’occu-
pazione dei giovani neodiplomati 
e neolaureati tramite tirocini for-
mativi nelle aziende.
 
19 dicembre

La Giunta dispone la sottoscri-
zione di un protocollo d’intesa 

Irpef di base per l’anno d’impo-
sta 2012, pari a zero sui redditi 
fino a 15.000 euro, allo 0,3% 
sui redditi da 15.000 a 22.000 
euro, allo 0,5% sui redditi supe-
riori a 22.000 euro. Per quanto 
riguarda i fondi da destinare alla 
cultura, viene approvato un atto 
di indirizzo per la valutazione 
del sostegno alle attività delle 
fondazioni culturali partecipate 
della Regione e ai soggetti con 
cui la Regione ha stipulato con-
venzioni per la realizzazione di 
progetti culturali. Infine la Giun-
ta, dopo l’analisi delle candida-
ture presentate, dispone che dal 
1° gennaio l’incarico di direttore 
dell’Agenzia Piemonte Lavoro sia 
svolto da Franco Chiaramonte.

29 dicembre

La Giunta regionale accetta 
l’offerta della Thyssenkrupp 
di adempiere al risarcimento 
del danno stabilito dalla Corte 
d’Appello di Torino. Alla Regio-
ne verrà riconosciuta la somma 
di 937.000 euro, di cui 137.000 
come danno patrimoniale e 
800.000 come danno morale, 
oltre alle spese legali. Il risarci-
mento immediato, senza atten-
dere l’esecutività della sentenza 
di appello, consentirà la tem-
pestiva integrazione del Fondo 
Vittime degli infortuni sul lavoro.  

30 dicembre 

Durante la riunione della Giun-
ta vengono approvati: il Piano 
regionale di dimensionamento 
scolastico 2012-2013 che recepi-
sce i piani pervenuti dalle Provin-
ce; il programma annuale Grandi 
stazioni, che stanzia 3 milioni di 
euro per interventi riguardanti 
la sicurezza delle aree sciabili e 
la riqualificazione degli impianti 
di risalita e dell’offerta turistica; 

tra Regione, Provincia, Comune, 
Camera di Commercio di Torino, 
e GL Events Italia per l’istituzione 
di un tavolo di coordinamento 
che assuma il ruolo di cabina di 
regia delle iniziative fieristiche 
pubbliche e private di qualifica 
nazionale e internazionale da 
programmare nei prossimi anni a 
Torino. Si approva il trasferimen-
to a Finpiemonte Partecipazioni 
di una serie di quote di società 
a partecipazione regionale Caat, 
Città Studi, Expo Piemonte, 
Geac, Icarus, Miac, Sace, Sagat e 
Terme di Acqui, utilizzando il si-
stema del conferimento a segui-
to di aumento di capitale. Si di-
spone dal 1° gennaio l’entrata in 
vigore delle linee guida per l’ap-
plicazione della normativa comu-
nitaria sulla sicurezza alimentare 
nell’ambito delle manifestazioni 
temporanee, ovvero sagre, fiere, 
feste campestri, eventi sportivi, 
religiosi, politici o divulgativi dove 
è prevista la distribuzione di cibo 
e/o bevande.  Infine si stabilisce 
che la Regione partecipi alla co-
stituzione del comitato promoto-
re per la realizzazione a Novara 
di un parco scientifico finalizzato 
alla ricerca traslazionale sulle ma-
lattie autoimmuni. 

22 dicembre 

Vengono approvati dalla Giun-
ta: l’assestamento al bilancio 
2011; alcuni emendamenti alla 
Finanziaria regionale 2012, tra 
cui l’estensione ai lavoratori 
sotto i 35 anni del raddoppio 
della deduzione Irap (da 15.000 
a 30.000 euro) già prevista per 
i lavoratori oltre i 50 anni, che 
mira ad agevolare l’assunzione 
a tempo indeterminato di gio-
vani nelle imprese piemontesi; 
il disegno di legge che confer-
ma le aliquote dell’addizionale 

lo stanziamento di 4 milioni di 
euro per la promozione sportiva 
2011. Inoltre la Giunta appro-
va la delibera con i criteri per la 
concessione di finanziamenti a 
tasso agevolato per un totale di 
7.700.000 euro alle società coo-
perative rientranti nei limiti delle 
piccole e medie imprese, escluse 
quelle di abitazione. Infine viene 
approvato il programma attuati-
vo del progetto di continuità as-
sistenziale per i pazienti affetti da 
Sla e le loro famiglie, che utilizza 
i 7.610.000 euro provenienti da 
un Fondo ministeriale per le non 
autosufficienze 2011. Vengono 
designati i componenti dei consi-
gli di amministrazione delle aree 
protette regionali di competenza 
della Giunta.

10 gennaio

In relazione alla liberalizzazio-
ne degli orari di apertura degli 
esercizi commerciali disposta 
dal Governo Monti, la Giunta 
approva la delibera che autoriz-
za a interporre ricorso alla Corte 
costituzionale per la dichiarazio-
ne di illegittimità dell’art. 31 del 
decreto legge n. 201/2011.
Vengono inoltre approvate le 
linee guida per il controllo igie-
nico-sanitario dell’utilizzo dell’ac-
qua nelle imprese alimentari.

11 gennaio

È di circa 8 milioni di euro il contri-
buto che la Regione ha assegna-
to al sistema degli enti locali pie-
montesi per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi. Con 
l’approvazione della graduatoria 
vengono assegnati fondi a 81 
forme associative.

17 gennaio

Il disegno di legge sulla Program-
mazione socio-sanitaria regionale 
viene approvato dalla Giunta e 
passa così all’esame del Consi-
glio regionale. Si approvano le 
modifiche ai bandi relativi al cre-
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dito alle imprese, che spostano 
dal 50 all’80% la partecipazione 
del fondo rotativo regionale nella 
composizione dei finanziamenti 
per le imprese. Inoltre vengono 
presentate: le linee di indirizzo 
per l’assegnazione dei contributi 
da destinare agli interventi di valo-
rizzazione e promozione del patri-
monio culturale, delle attività cul-
turali e dello spettacolo per i quali 
lo scorso anno è stata inoltrata 
domanda di finanziamento e le 
linee guida per la dematerializza-
zione dei documenti, necessaria 
per operare una reale innovazione 
nei processi interni di ogni pubbli-
ca amministrazione e nei rapporti 
con i cittadini e le imprese.

19 gennaio

La Regione assegna un contri-
buto a favore del sistema sentie-
ristico della provincia di Cuneo 
di 1.900.000 euro, derivanti da 
risorse dedicate all’escursionismo 
da parte dell’Unione europea 
tramite il Piano di sviluppo rurale 
2007-2013 (misura 313 azione 1).

30 gennaio

Viene approvata la delibera di 
Giunta che individua le aree e i 
siti non idonei all’installazione e 
all’esercizio di impianti alimen-
tati da biomasse, relativamente 
alle filiere dei combustibili ligno-
cellulosi, liquidi e del biogas. Per 
quanto riguarda gli impianti per 
la produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile, vengono 
definite le indicazioni per il pro-
cedimento unico per il rilascio 
dell’autorizzazione alla loro co-
struzione ed esercizio. 

3 febbraio

La Giunta approva: la delibera che 
modifica il Piano socio-sanitario, 
frutto anche delle osservazio-
ni raccolte nelle varie audizioni 
svoltesi sul territorio; una mo-
difica della delibera n.51 del 29 
dicembre 2010, che proponeva 

sto per la semplificazione e sbu-
rocratizzazione vitivinicola, che 
prevede una serie di variazioni 
dell’attuale impianto normativo 
caratterizzante il settore del vino, 
garantendo un notevole allegge-
rimento degli adempimenti che 
maggiormente incidono sull’atti-
vità dell’azienda vitivinicola.

21 febbraio

Approvato dalla Giunta il “ma-
ster plan” della Città della Salute 
e della Scienza di Torino, che com-
prende un programma di realizza-
zione dell’importo complessivo di 
1.094.000.000 euro. Si decide di 
presentare alla Corte costituziona-
le un ricorso per illegittimità costi-
tuzionale, con contestuale istan-
za di sospensione, nei confronti 
dell’istituzione della tesoreria uni-
ca stabilita dal decreto legge del 
Governo Monti n.1/2012 “Dispo-
sizioni urgenti per la concorrenza, 
lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività”. Si dà attuazione 
alla seconda fase della piattafor-
ma innovativa dell’aerospazio 
finanziandola con 20 milioni di 
euro. Le candidature progettuali 
dovranno riguardare i sistemi di 
sorveglianza e monitoraggio del 
territorio a scopi civili basati su ve-
livoli senza pilota, la compatibilità 
ambientale del trasporto aereo, lo 
sviluppo di motoristica aeronauti-
ca eco-compatibile, le tecnologie 
per l’esplorazione spaziale.  Viene 
poi destinata la somma comples-
siva di 27 milioni di euro per il fi-
nanziamento dei bandi adottati 
con la misura “Nuove sfide” del 
Piano di sviluppo rurale, riguar-
dante l’adattamento ai cambia-
menti climatici, la gestione delle 
risorse idriche e il sostegno alla 
produzione lattiero-casearia. Per 
quanto riguarda il settore Parchi, 
vengono istituite le Conferenze 
dei presidenti e dei direttori del-
le aree protette del Piemonte, 
alle quali si affida il compito di 
garantire al sistema il necessario 

al Consiglio regionale la nuova 
configurazione delle aziende 
sanitarie. Inoltre viene proposta 
la costituzione dell’Azienda 118 
per il servizio di emergenza ter-
ritoriale. Si stabilisce poi in quali 
percentuali debba essere asse-
gnato il contributo complessivo di 
590.000 euro destinato ad aiuta-
re gli imprenditori agricoli singoli 
o associati a pagare gli interessi 
sui prestiti contratti per la condu-
zione aziendale: fino al 2% per 
le imprese ubicate in pianura o in 
collina e al 3% per quelle ubicate 
in zona di montagna, aumentato 
dello 0,3% se almeno metà del 
prestito è garantito da confidi.

13 febbraio

La Giunta dà via libera a un piano 
per il miglioramento delle condi-
zioni degli asili nido e micronidi 
a titolarità comunale o ubicati in 
immobili di proprietà comunale 
che abbiano bisogno di interven-
ti di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conserva-
tivo per migliorarne la sicurezza, 
la funzionalità e la qualità am-
bientale. La dotazione finanziaria 
è di 1.930.000 euro.
Per la formazione dei lavoratori 
delle aziende in crisi, viene intro-
dotta nella “Direttiva Occupati”, 
valida a tutto il 2012, una misura 
per finanziare con due milioni di 
euro i percorsi di formazione pro-
fessionale finalizzati ad agevolare 
le imprese piemontesi nell’acqui-
sizione di aziende in crisi, chiuse 
o a rischio di chiusura. Viene poi 
concessa l’autorizzazione a resi-
stere avanti il Tar del Piemonte nei 
confronti dei ricorsi presentati da 
Gtt, Confeservizi Piemonte/Valle 
d’Aosta, Provincia di Torino, Co-
mune di Torino, Sun S.p.a., Con-
sorzio astigiano, Anav ed Extra.
to per l’annullamento della de-
libera regionale del 28.11.2011 
sul finanziamento al trasporto 
pubblico locale per gli anni 2012, 
2013, e 2014. Si esamina il “Te-

coordinamento tra politiche di 
settore, indirizzi, strategie, ini-
ziative, modalità organizzative e 
amministrative.

27 febbraio

Viene rimodulato il programma 
attuativo del progetto di conti-
nuità assistenziale per i pazienti 
con la Sla e le loro famiglie, in-
crementando a 6.560.000 euro 
la somma complessiva destinata 
al sostegno della domiciliarità. Il 
progetto utilizza lo stanziamen-
to di 7.610.000 euro assegnato 
da un decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali del 
15 novembre scorso nell’ambito 
del Fondo per le non autosuffi-
cienze 2011, si articola su due 
annualità e viene realizzato in 
stretta collaborazione con i due 
centri esperti per la Sla, ovvero le 
aziende ospedaliero-universitarie 
San Giovanni Battista di Torino e 
Maggiore della Carità di Novara, 
individuate quali centri con mag-
giore esperienza diagnostica e 
terapeutica.  Si concede l’autoriz-
zazione a resistere avanti il Tar del 
Piemonte nei confronti dei ricorsi 
presentati dai Comuni di Alba, 
Bra, Cuneo e Novara, dal Con-
sorzio Granda Bus e dalla società 
consortile Alessandrina Trasporti 
per l’annullamento delle delibe-
re regionali sul finanziamento al 
trasporto pubblico locale per gli 
anni 2011, 2012, 2013 e 2014. 
La Giunta regionale inoltre defi-
nisce le modalità gestionali per la 
concessione durante il 2012 de-
gli ammortizzatori sociali in dero-
ga. L’ammissione delle domande 
di cassa integrazione o mobilità 
vengono disposte dalla direzione 
regionale Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro e inviate 
all’Inps per l’eventuale autoriz-
zazione al pagamento, secondo 
quanto previsto dall’accordo 
quadro del 22 dicembre 2011.
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“A determinare la crisi attuale è 
stata la classe politica”. È  quanto 
sottolinea, a chiare lettere, l’ulti-
mo rapporto Eurispes, dal quale 
emerge chiaramente quanto sia 
pessimo il giudizio degli italiani 
nei confronti della classe politica e 
delle istituzioni.  Che quella odier-
na fosse l’era della sfiducia verso 
la “politica” e i “politici” lo aveva-
mo già capito: il primo pericoloso 
segnale di questo clima avverso 
ci è giunto dal crescente asten-
sionismo che da troppo tempo 
si verifica ad ogni appuntamento 
elettorale. A dimostrare come la 
misura fosse ormai colma è stata 
la decisione dei politici e dei partiti 
di mettersi da parte lasciando il 
governo della nazione nelle mani 
di “tecnici”: professori universita-
ri, avvocati, banchieri, finanzieri, 
prefetti, dirigenti pubblici e di 
Onlus. Un segno di discontinuità 
rispetto al passato: non profes-
sionisti della politica ma tecnici. 
Anche se a mio modesto parere 
non esiste un governo dei tecni-
ci, perchè ogni tecnico è anche 
sostanzialmente un politico. La 
priorità della politica - mentre il 
“governo dei tecnici” si appre-
sta a risolvere con la bacchetta 
magica tutti i problemi del Paese: 

➜

Non solo le esigenze di conte-
nimento della spesa pubblica 
determinate dai minori trasfe-
rimenti statali e dal disavan-
zo ereditato dal precedente 
governo regionale, ma anche 
la necessità di razionalizzare i 
costi e ridurre gli sprechi, im-
pongono all’amministrazione 
regionale l’adozione di criteri 
di rigore e di efficienza, con 
l’obiettivo di indirizzare le ri-
sorse disponibili verso i settori 
dove servono davvero, senza 
incrementare ulteriormente 
l’indebitamento dell’ente e 
soprattutto senza aumentare 
le tasse ai cittadini piemon-
tesi. Sono questi i motivi che 
mi hanno indotto a rivedere 
le “Norme in materia di edi-
lizia sociale”, ovvero la legge 
n. 3 del 17 febbraio 2010, 
una disciplina organica in 
materia di residenza pubbli-
ca sovvenzionata, che com-
prende anche l’ordinamento 
delle Agenzie Territoriali per 
la Casa. Ed è proprio la par-

te relativa all’ordinamento 
delle ATC che mi ha spinto 
a presentare una proposta 
di modifica a questa legge, 
modifica che si propone un 
duplice obiettivo: risponde-
re alle esigenze abitative di 
molte famiglie che deside-
rano diventare proprietarie 
dell’appartamento in cui ri-
siedono da diversi anni, e allo 
stesso tempo evitare il disse-
sto finanziario delle Agenzie 
Territoriali per la Casa, desti-
nato a ripercuotersi sulle cas-
se della Regione. La proposta 
che ho elaborato va infatti a 
incidere sui  fronti del bilan-
cio delle ATC e dell’alienazio-
ne del patrimonio pubblico.
In particolare, per evitare 
quelle situazioni di disavanzo 
che, negli anni, possono por-
tare a un vero e proprio tra-
collo economico, si propone 
di disporre l’obbligo del pa-
reggio di bilancio per le ATC 
attraverso l’equilibrio dei costi 
e dei ricavi.
Attualmente la legge dispone 
che, in caso di disavanzo di 
gestione, il consiglio di ammi-
nistrazione dell’ATC presenti 
alla Giunta regionale, in alle-
gato al bilancio, un piano di 
recupero del disavanzo con 
l’individuazione, anche su 
base pluriennale, delle risor-
se da destinare a tale scopo. 
La mia proposta di modifica 
si inserisce in questo conte-
sto introducendo la necessità 
che, in tali casi, il piano di re-
cupero contenga anche uno 
specifico piano di vendita de-
gli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica.
Gli introiti delle vendite con-
sentirebbero così non solo di 
ripianare eventuali disavanzi 
e conseguire l’obiettivo del 
pareggio di bilancio, ma an-

Vendere agli inquilini
gli alloggi Atc

Luca Pedrale

Popolo
della Libertà

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

che di realizzare il sogno di 
tante famiglie che potranno 
finalmente diventare proprie-
tarie dell’appartamento in cui 
vivono da tempo e sul quale 
hanno diritto di prelazione in 
caso di vendita. In un periodo 
di difficoltà economico-finan-
ziarie quale quello attuale, 
ritengo sia di fondamentale 
importanza che le ATC conti-
nuino a svolgere il loro ruolo 
di enti pubblici di servizio, do-
tati di autonomia organizzati-
va, patrimoniale, amministra-
tiva e contabile, senza pesare 
sulle casse della Regione.
È però difficile che vi riesca-
no se non viene inserita per 
legge la clausola del pareggio 
di bilancio, da ottenere anche 
mediante la vendita di immo-
bili. Per contro, se la mia pro-
posta di legge non dovesse 
venire approvata, temo che 
le risorse economiche della 
Regione potrebbero subire 
un ulteriore durissimo colpo. 
A causa della reintroduzione 
dell’ex ICI, ora IMU, varata 
dal Governo, gli enti che ge-
stiscono le case popolari in 
Piemonte si troveranno infatti 
a dover pagare - se non si riu-
scirà a ottenere un’esenzione 
per il valore sociale di queste 
abitazioni e degli enti che 
le gestiscono - 20 milioni di 
euro, 15 dei quali a Torino e 
provincia.
È difficile che le ATC riesca-
no a far fronte a tali spese e 
a garantire l’ordinaria manu-
tenzione degli immobili a loro 
affidati contando esclusiva-
mente sulle loro disponibilità 
economiche.

Fare luce sui criteri 
di ineleggibilità

Angiolino Mastrullo
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che credono nell’importanza 
della vita e che l’aborto non 
sia mai una soluzione positiva. 
La mia idea per la riforma dei 
consultori prevede che queste 
strutture diventino veramente 
un punto di riferimento per la 
famiglia in ogni sua fase e negli 
ambiti educativo, psicologico, 
giuridico, sanitario e socio-
assistenziale. 
La proposta di legge non si 
limita a consentire la collabo-
razione tra volontari qualificati 
e centri aiuto alla vita previa 
iscrizione in apposito registro,  
ma introduce una importante 
novità: il “fondo per la vita”, 
lo specifico stanziamento di 
risorse, da parte della Regio-
ne Piemonte, per la donna 
in difficoltà economiche che 
intraprende la strada di non 
abortire. La riforma dei con-
sultori prevede infatti che ven-
ga sottoposto alla donna che 
voglia intraprendere l’inter-
ruzione della gravidanza per 
ragioni di natura economica, 
un progetto personalizzato 
di sostegno alla mamma e al 
concepito anche oltre il parto, 
fino al compimento del quin-
to anno di età del nascituro, 
finalizzato al raggiungimento 
dell’autonomia economica del 
nucleo famigliare.
Si tratta di un provvedimen-
to non ideologico ma di una 
proposta concreta che contri-
buirebbe a risolvere le princi-
pali cause dell’interruzione di 
gravidanza in attuazione della 
legge 194 su cui ci vogliamo 
confrontare anche con quelle 
anime dell’opposizione che 
solo pochi mesi fa manifesta-
vano l’esigenza di dibattere il 
tema in Aula. La recente sen-
tenza del Tar che ha bocciato 
il ricorso presentato da alcuni 
consiglieri dell’opposizione, 

Una proposta di legge che pre-
veda la presenza dei volontari 
pro vita nei consultori: una 
grande vittoria per tutti coloro 

mune di Torino, che conta più di 
900mila abitanti. Ritengo dunque 
sia doveroso, proprio per restitui-
re credibilità alla politica, chiarire 
il principio di ineleggibilità, e cioè 
dell’influenza che il ruolo ricoper-
to dal candidato prima delle ele-
zioni può avere sul voto. Chiederò 
quindi che sull’argomento venga 
fatta piena luce durante i lavori 
della Giunta delle elezioni, le 
ineleggibilità, le incompatibilità e 
l’insindacabilità. Penso a una rivi-
sitazione della norma sulla ineleg-
gibilità e incompatibilità. Ritengo 
che l’ineleggibilità debba essere 
individuata e precisata, mentre il 
resto debba rimanere nell’ambi-
to dell’incompatibilità, evitando 
dopo le elezioni, e magari a di-
stanza di tanto, il susseguirsi di 
ricorsi e controricorsi, lasciando 
le assemblee elette con un punto 
interrogativo che permane an-
che dopo le sentenze. In futuro 
dobbiamo evitare che fatti come 
questo si ripetano.

dall’economia alla moneta, dal 
fisco al lavoro, dalla previdenza al  
sistema elettorale - è ora quella di 
ricostruire un rapporto di fiducia 
tra i cittadini e le istituzioni. Una 
priorità che non coinvolge solo 
deputati e senatori, ma anche noi 
consiglieri regionali. E soprattutto 
noi consiglieri della Regione Pie-
monte, perché nostro malgrado 
proprio la nostra Regione è stata 
protagonista, in questa IX legisla-
tura, di eventi che credo possano 
aver contribuito ulteriormente 
all’allontanamento dei cittadini 
della politica. Mi riferisco ai ricor-
si elettorali vanamente intentati 
dall’ex presidente Bresso, che 
nonostante l’esito positivo per 
la maggioranza di centrodestra 
che governa il Piemonte hanno 
indubbiamente determinato per 
oltre un anno e mezzo un pesante 
clima di sfiducia e incertezza. Ma 
soprattutto mi riferisco alla sen-
tenza di “ineleggibilità” emessa 
dalla Corte di Cassazione sul caso 
di un giovane collega della Lega 
Nord, sentenza che con un colpo 
di spugna ha cancellato la volontà 
di 5.019 elettori che sulla scheda 
elettorale avevano scritto il nome 
“Riccardo Molinari”. Molinari, 
che per quasi due anni ha rivestito 
il ruolo di vicepresidente del Con-
siglio regionale dedicandosi con 
abnegazione all’attività politico-
istituzionale, dall’oggi al domani 
ha dovuto lasciare il mandato che 
gli era stato affidato dalla volontà 
popolare. Ritengo incomprensibi-
le che a decretare l’ineleggibilità 
di Molinari sia stato il fatto che, 
quando si è candidato, era consi-
gliere dell’Edisu. Tanto più incom-
prensibile se consideriamo che 
tra gli eletti in questa legislatura 
ci sono persone che al momento 
delle elezioni rivestivano le cariche 
di sindaco, di presidente di una 
Circoscrizione con più di centomi-
la abitanti o di capigruppo nel Co-

che avevano impugnato il 
protocollo attraverso il quale 
la Regione Piemonte intende-
va disciplinare la presenza dei 
volontari pro vita nei consul-
tori, conferma inoltre che i 
movimenti femministi hanno 
sempre sbagliato ad opporsi 
alla presenza dei volontari in 
queste strutture; ci auguria-
mo che per le femministe sia 
arrivato il tempo della rasse-
gnazione.
Anche le manifestazioni che 
sono state organizzate in que-
sto periodo hanno raggiunto 
l’unico risultato di andare 
contro la donna perché la pri-
vano del diritto di intrapren-
dere scelte alternative a quella 
dell’aborto. Bene ha fatto la 
Giunta Cota a non cedere alle 
pressioni di un femminismo di 
retroguardia per il quale l’abor-
to è una vittoria. Esso invece 
è il frutto di una scelta dram-
matica dovuta spesso a ragio-
ni economiche, più che a un 
reale rifiuto della gravidanza. 
I consultori devono dare alla 
donna la libertà di scegliere e 
quindi anche tutti gli strumen-
ti per poter prendere, con la 
massima tranquillità possibi-
le, questa decisione. Perciò, a 
maggior ragione dopo questa 
importante sentenza, arriverà 
anche sulla legge finanziaria 
la possibilità per le donne in 
difficoltà economiche di non 
abortire e di accedere al fondo 
che permetta loro di sostenere 
la gravidanza e la crescita del 
figlio, con la sottoscrizione di 
un impegno a proseguire la 
gravidanza.

➜

Via libera ai 
volontari pro vita

Augusta Montaruli
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Le politiche sociali regionali 
vivono una situazione di grave 
emergenza che, se non troverà 
una soluzione con l’approva-
zione del bilancio preventivo 
2012, rischia di portare con sé 
un pesante taglio dei servizi 
socioassistenziali e chiusure e 
perdite di posti di lavoro per le 
aziende che operano nel set-
tore. Ai tagli imposti al settore 
dal governo Berlusconi - pen-
siamo ad esempio all’azzera-
mento del fondo per la disa-
bilità - ha corrisposto a livello 
regionale un altrettanto vigo-
roso taglio delle risorse che 
vanno agli enti che gestisco-
no l’assistenza sul territorio. 
Si tratta di riduzioni pesanti, 
che già nel 2011 hanno messo 
i consorzi socioassistenziali in 
gravi difficoltà. Per il 2012 ciò 
che si profila è talmente grave 
che, se non interverranno cam-
biamenti di atteggiamento da 

parte dell’assessore Monfe-
rino e del presidente Cota, 
l’anno in corso sarà ricordato 
in Piemonte come l’anno della 
“Caporetto del sistema assi-
stenziale”. Di fronte a questo 
scenario, il presidente Cota ha 
continuato per settimane a 
sostenere che il peso delle po-
litiche socioassistenziali deve 
ricadere tutto sui Comuni, 
non è compito della Regione 
occuparsene. Una posizione 
scorretta, sconfessata proprio 
dalla legge regionale del 2004 
sulle politiche di settore che fu 
approvata dall’allora maggio-
ranza di centrodestra guidata 
da Enzo Ghigo, con Roberto 
Cota presidente del Consiglio 
regionale, e che riconosce pa-
lesemente la competenza del-
la Regione nel settore.  Anche 
per ovviare a questa situa-
zione il gruppo regionale PD 
ha scritto una lettera a tutti i 
Consorzi socioassistenziali, fa-
cendo il punto della situazione 
e confermando le gravi preoc-
cupazioni che già nel 2011 si 
erano andate evidenziando.
Le stesse preoccupazioni che 
hanno già portato a una forte 
azione di pressing politico nei 
confronti dell’assessore con-
dotta dal gruppo PD in quarta 
Commissione.
Del resto i dati parlano chiaro: 
nel disegno di legge di bilancio 
per il 2012 sono iscritte risorse 
ancora pesantemente inferiori 
a quelle assegnate per il 2011, 
già ampiamente insufficienti.
Questo sta determinando 
l’avvio, da parte dei soggetti 
gestori delle funzioni socio as-
sistenziali, di azioni tese, loro 
malgrado, a ridurre da subito, 
in modo fortemente significa-
tivo, i servizi finora erogati. Si 
tratta di riduzioni che creeran-
no inevitabilmente una condi-

Politiche sociali
in forse
per il disimpegno 
della Giunta Cota
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Aldo Reschigna

Partito 
Democratico

zione di abbandono di taluni 
servizi sociali, nonché un serio 
e preoccupante problema oc-
cupazionale.
Una soluzione parziale è stata 
in verità trovata per il Comune 
di Torino, dopo un incontro tra 
il sindaco Fassino, l’assessore 
Tisi, il presidente della Regione 
Cota e l’assessore Monferino. 
L’intesa prevede la garanzia 
minima di trasferimenti pari 
a 25 milioni di euro, a fronte 
dei 30 milioni effettivamente 
assegnati nel 2011, con una 
riduzione pari a circa il 17%. 
La richiesta del PD è stata di 
garantire almeno un analogo 
trattamento agli altri Comuni 
piemontesi e ai Consorzi.
Venga quindi data rassicurazio-
ne ai soggetti gestori - abbia-
mo chiesto -  che tale percen-
tuale, il 17%, sarà la  massima 
in termini di riduzione rispetto 
ai trasferimenti del 2011.
È  evidente che la discussione 
sul bilancio del 2012, ancora 
non conclusa, è l’occasione 
per i consiglieri del Partito 
Democratico di rilanciare la 
richiesta di maggiori fondi per 
i Consorzi, in modo da garanti-
re un livello accettabile di ser-
vizi ancora più indispensabili 
per quelle fasce deboli colpite 
pesantemente dalla crisi eco-
nomica. Ci pare poi molto 
discutibile l’affermazione del 
centrodestra che tende a col-
legare l’aumento delle risorse 
per il socioassistenziale con 
l’incremento dei risparmi fat-
ti in sanità. I due aspetti non 
si tengono necessariamente 
insieme. Il Piemonte è stato 
una Regione-guida per la sua 
gestione delle politiche socia-
li. Cota e Monferino facciano 
la loro parte per garantire le 
risorse necessarie per non af-
fossare l’intero settore.

Martedì 14 Febbraio il Consi-
glio regionale è stato convo-
cato in seduta straordinaria, 
su richiesta del gruppo del 
PD, per discutere dei tagli ai 
finanziamenti regionali per il 
trasporto pubblico locale.
Nel 2012 il costo del trasporto 
pubblico, sulla base dei con-
tratti di servizio firmati tra enti 
locali e aziende, ammonta a 
complessivi 691 milioni: soldi 
che, ai sensi della legge regio-
nale, devono essere garantiti 
dalla Regione Piemonte, che 
ha stabilito quali servizi devo-
no essere prestati sul territorio 
e se ne è accollata il relativo 
onere. La Giunta regionale 
nel novembre scorso ha però 
deliberato un taglio, rispetto 
alle risorse erogate nel 2010, 
pari al -15% per il trasporto su 
autobus e al -10% per quello 
ferroviario. Ma le sorprese non 
sono finite: sul bilancio 2012 
presentato al Consiglio, la 
Giunta ha stanziato solo 568 
milioni, cifra che corrisponde 

Trasporto pubblico 
locale

Davide Gariglio
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ad un taglio ancora maggiore, 
cioè pari al -23% delle risorse 
per gli autobus e al -15% per 
le ferrovie. Il risultato di questi 
tagli, se la proposta di bilancio 
verrà approvata, è che più di 
duemila autoferrotranvieri e 
ferrovieri piemontesi perde-
ranno il posto di lavoro e che 
molte aziende del settore fal-
liranno. Gravi i disagi che sa-
ranno patiti dagli utenti: dovrà 
essere infatti tolto dalla circo-
lazione un autobus su cinque.
Eppure in questo caso il Go-
verno nazionale ha stanziato 
per il trasporto pubblico re-
gionale delle risorse che sareb-
bero ampiamente sufficienti a 
garantire il finanziamento de-
gli attuali servizi di trasporto.
La verità è che la Giunta Cota 
ha pensato di poter effettuare 
dei tagli ragionando a tavoli-
no, senza nessuna riflessione 
sugli effetti negativi che que-
sto causerà al servizio erogato 
al’utenza. Siamo consapevoli 
del fatto che, complessiva-
mente, le risorse che la Regio-
ne potrà spendere nei prossimi 
anni saranno inferiori a quelle 
degli anni passati e che quin-
di ogni ambito di spesa dovrà 
essere razionalizzato.
Chiediamo però che una ra-
zionalizzazione del trasporto 
pubblico avvenga secondo 
quanto previsto dalla legge, 
ossia attraverso una concer-
tazione tra Regione ed enti 
locali, sentite le aziende, i sin-
dacati e le associazioni degli 
utenti: insieme si decida quali 
servizi sono insopprimibili e 
quali invece possono essere 
riorganizzati.
Non ci si può infatti non rende-
re conto che in questo periodo 
di crisi economica il trasporto 
pubblico diventa sempre più 
necessario per la cittadinanza, 

anche alla luce dell’incremen-
to del costo dei carburanti, 
della necessità di ridurre l’in-
quinamento nelle nostre città, 
nonché dell’obiettivo di garan-
tire la mobilità anche per chi 
vive nelle aree montane.
Abbiamo presentato un ordi-
ne del giorno che conteneva 
questi impegni, ma che è stato 
respinto dalla maggioranza di 
centrodestra.
Ci impegneremo politicamen-
te su tutto il territorio pie-
montese affinché la Giunta 
sia costretta dai piemontesi a 
tornare sui propri passi prima 
che sia troppo tardi.

➜
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Un atto di grande coraggio, 
ma anche di vera respon-
sabilità verso i piemontesi. 
Così si sintetizza la decisione 
della Regione di cancellare la 
delibera approvata dalla pre-
cedente Giunta che impegna 
con una cifra enorme il nostro 
ente sui prodotti derivati.
Solo un ente regionale gui-
dato dalla Lega Nord poteva 
adottare questo provvedi-
mento perché solo chi è pron-
to a una lunga battaglia che 
senza dubbio le banche fau-
trici di questi artifici metteran-
no in atto, può intraprendere 
questa strada. Strada che a 
noi non spaventa, nella con-
vinzione che sia quella giusta 
per i nostri cittadini. Così, con 
una delibera di Giunta mes-
sa a punto dall’assessore al 
Bilancio Giovanna Quaglia, il 
Piemonte ha di fatto annul-
lato parte della delibera del 
2006, realizzata dal Governo 
Bresso e architettata dall’al-

lora Assessore Peveraro, che 
impegna l’ente per 1,8 miliar-
di di euro in prodotti derivati. 
Esattamente quegli artifici fi-
nanziari al centro di tante in-
chieste in questi anni, definiti 
dai giornali come prodotti fi-
nanziari “tossici”, messi sotto 
accusa per gli enormi interessi 
occulti che generano a favore 
delle banche e di coloro che 
li vendono a discapito di chi 
li acquista. Derivati a cui tutte 
le maggiori amministrazioni 
guidate dalla sinistra in Pie-
monte (vedi appunto Regione 
e Comune di Torino) hanno 
attinto. La Regione Piemonte 
ha dunque deciso di andare 
allo scontro con Merill-Lynch, 
Dexia e Biis (che fa parte del 
Gruppo Intesa Sanpaolo) ossia 
gli istituti di credito che hanno 
realizzato questi prodotti.
Questo per non pagare inte-
ressi astronomici e fuori con-
trollo con i soldi dei piemonte-
si, ma restituendo solo ciò che 
è giusto restituire rispetto al 
prestito da 1,8 miliardi di euro 
che era stato contratto proprio 
nel 2006. La Giunta ha dun-
que annullato d’ufficio, invo-
cando la cosiddetta «autotu-
tela», le delibere regionali con 
cui nel 2006 aveva sottoscritto 
cinque contratti derivati con i 
tre istituti di credito. Annul-
lando le delibere, il Piemonte 
ha fatto sparire i derivati sot-
tostanti, cancellando anche le 
perdite che la stessa Regione 
stava sopportando per i deri-
vati. Sono stati cancellati an-
che i pagamenti che la Regio-
ne ha già fatto alle banche dal 
2006 a oggi. E così il Piemonte 
è teoricamente in condizione 
di chiedere la restituzione, alle 
banche, di 95 milioni di euro 

Il Piemonte 
cancella
i nefasti derivati

Mario Carossa

Lega Nord

➜



90

2012NUMERO 1

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

più altri 33. Ciò è stato possi-
bile grazie all’attuale legislazione 
che offre la possibilità di annul-
lare gli atti amministrativi (cioè 
le delibere) con cui i Comuni o 
le Regioni decisero di stipulare i 
contratti derivati se viene dimo-
strato che tali atti erano contro 
l’interesse pubblico (autotutela). 
L’annullamento delle delibere, 
però, fino all’agosto scorso non 
aveva mai significato cancellare 
anche i derivati sottostanti. Que-
sti ultimi, infatti, erano stati sot-
toposti furbescamente alla legge 
inglese, paese in cui sono stati 
inventati, e non a quella italiana. 
Lo scorso agosto, invece, l’inter-
pretazione è stata rivoluzionata 
dal Consiglio di Stato: la Corte 
ha infatti stabilito che se un Ente 
locale annulla le delibere, cau-
sa «l`automatica caducazione» 
anche dei derivati sottostanti. 
Insomma: se cade la delibera, 
cade tutto. Grazie a ciò si è aper-
ta la strada agli Enti locali che da 
anni soffrono per i derivati. Ora 
la Regione Piemonte dovrà resti-
tuire solo gli interessi sul prestito 
obbligazionario contratto nel 
2006, chiudendo questa partita 
nel 2036, e non pagare più per 
il negativo andamento dei deri-
vati. Tutto concluso? No, perché 
le banche potranno sempre fare 
ricorso rispetto a questa decisio-
ne. E, infatti, puntuale come un 
orologio, a inizio febbraio, circa 
un mese dopo la delibera che 
cancella i derivati, è arrivato l’av-
viso di declassamento del rating 
della Regione da parte di Fitch e 
il declassamento già attuato da 
parte di Moody’s.
Le ragioni? Principalmente pro-
prio la delibera che cancella 
i derivati. Le banche d’affari, 
insomma, reagiscono e fanno 
sentire forte la loro pressione, 
ma il Piemonte è pronto a so-
stenere le proprie ragioni.

La Regione Piemonte, attra-
verso il Settore Gestione Pro-
prietà Forestali Regionali e 
Vivaistiche, si avvale di operai 
forestali, assunti con contratto 
di diritto privato, per eseguire 
lavori in amministrazione diret-
ta sul territorio regionale. 
Ecco cosa recita il sito del no-
stro ente, la Regione Piemonte, 
e per chi, come me, arriva da 
un territorio montano l’utili-
tà dei cosiddetti “forestali” è 
assolutamente chiara, fuori da 
ogni discussione. Non siamo 
di fronte ai numeri fuori dalla 
realtà che caratterizzano altre 
situazioni, ad esempio la Cala-
bria: una Regione dove l’assun-
zione dei forestali ha rappre-
sentato per anni una sorta di 
“ammortizzatore social-clien-
telare” che ha portato in alcuni 
momenti alla presenza di circa 
trentamila operai! In Piemonte 
parliamo di 275 operai assun-
ti a tempo indeterminato e di 
circa altrettanti “stagionali”. 

Forestali:
indubbia utilità
e cori stonati

Michele Marinello

Un’operazione dall’indubbia 
valenza che costa alle casse 
della Regione circa 15 milio-
ni di euro annui. Il problema 
vero che ci troviamo ad af-
frontare è che nelle ipotesi di 
bilancio 2012 di quei 15 milio-
ni necessari ai forestali ce ne 
sono solo 7. 
In un incontro con gli stessi 
forestali, avvenuto a Palaz-
zo Lascaris, il Presidente del 
Consiglio Valerio Cattaneo, 
assieme a molti consiglieri di 
maggioranza e opposizione, 
ha spiegato quale fosse la po-
sizione dell’Assembela regio-
nale sul problema: “Garantisco 
la volontà mia e del Consiglio 
regionale del Piemonte, di tro-
vare una soluzione al doppio 
dramma degli operai forestali: 
sia quello personale, di oltre 
270 persone che si trovano 
improvvisamente senza lavoro 
e senza ammortizzatori sociali, 
sia quello pubblico per l’inac-
cettabile dispersione di profes-
sionalità e per la mancanza di 
tutela e controllo del territorio 
piemontese”. 
Queste parole sono giunte a 
margine di una mattinata di 
protesta e confermano quanto 
era già stato dichiarato da più 
parti (compreso il sottoscrit-
to) e dall’Assessore Regionale 
competente. Questi i fatti: gli 
ulteriori minori trasferimenti 
da parte dello Stato e un in-
debitamento regionale che si 
aggira intorno ai 9 miliardi di 
euro (tra mutui accesi per pa-
reggiare i bilanci passati, anti-
cipazioni chieste alle banche 
e mai restituite e debiti delle 
ASL) portano anche a queste 
conseguenze. Un dato che va 
preso così, senza dilungar-
si ancora sulle responsabilità 
di chi ci ha preceduto, giusto 
per comprendere il contesto in 

cui oggi si amministra. In ogni 
caso, ferma restando la totale 
mancanza di apprezzamento 
e di stima per chi ci ha prece-
duto, tutti siamo al lavoro per 
trovare una soluzione. Rimane 
però una riflessione: al ter-
mine dell’ultimo Consiglio di 
gennaio, uscendo da Palazzo 
Lascaris, la rappresentanza dei 
cosiddetti forestali che stava 
protestando ha accolto il sot-
toscritto e altri colleghi all’urlo 
di “buffoni” intonando cori fra 
i quali ricordo bene un “la ver-
gogna dell’Italia siete voi…”. 
Persone che stanno chiedendo 
legittimamente aiuto alla poli-
tica per una soluzione al loro 
dramma che insultano coloro 
ai quali stanno chiedendo aiu-
to? Singolare... Se sono com-
prensibili la preoccupazione e 
lo smarrimento di fronte alla 
mancanza di certezze per il fu-
turo, lo sono un po’ meno gli 
insulti e i cori di scherno verso 
tutti... Indirizzati anche verso 
coloro, come il sottoscritto, che 
stanno cercando soluzioni ed ai 
quali non si può addebitare di 
certo lo sfascio del bilancio re-
gionale: diciamo, per rimanere 
eleganti, che certi cori stonano. 
E lo fanno sia se sono mal or-
chestrati, sia se chi vi partecipa 
non ha ben chiaro perché lo fa 
o cosa vuole ottenere.

➜
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Storica. È  l’aggettivo a cui 
viene associata la sentenza sul 
caso Eternit. Anche se sareb-
be giusto definirla coraggiosa. 
Perché non capita tutti i giorni 
di assistere alla condanna dei 
manager di una potente multi-
nazionale. A Torino è successo 
due volte: giusto un anno fa 
con il caso Thyssenkrupp ed 
ora con Eternit. Coraggiosa 
perché per la prima volta ven-
gono certificate le responsabi-
lità di coloro che pur essendo 
a conoscenza degli effetti le-
tali dell’amianto hanno conti-
nuato a produrre negli stabi-
limenti italiani. Coraggiosa 
perché potrebbe essere utile 
in molte altre nazioni in cui 
si sono riscontrate situazioni 
simili. La sentenza emessa dal 
giudice Casalbore ha rappre-
sentato inoltre il riscatto di un 
territorio che per lungo tempo 
ha subito gli effetti nefasti di 
quella fabbrica che avrebbe 

dovuto portare solo lavoro 
ma ha prodotto centinaia di 
morti. Si può essere dunque 
doppiamente orgogliosi per il 
lavoro svolto dalla Procura di 
Torino. Un anno fa per la vi-
cenda Thyssen, ora con Eter-
nit. Dunque è di fondamen-
tale importanza proseguire 
su questa strada. Ed il primo 
passo sarà quello di evitare lo 
smantellamento del pool giu-
diziario che ha portato tali ec-
cellenti risultati. È  opportuno 
eliminare quelle norme, ormai 
vetuste, che non consentono 
ad un gruppo di magistrati di 
collaborare insieme per oltre 
dieci anni. Il secondo passo 
riguarda invece l’istituzione 
della Procura nazionale per la 
sicurezza sul lavoro. Una strut-
tura fondamentale affinché 
vengano tutelati i diritti dei la-
voratori ribadendo il concetto 
cardine delle sentenze Tyhssen 
ed Eternit: la salute viene pri-
ma del guadagno e dei pro-
fitti. Infine, con la collabora-
zione di tutti gli enti pubblici, 
dai Comuni alle Regioni fino 
al Governo, si dovrà avviare 
una seria opera di bonifica in 
tutti gli edifici pubblici ed in 
particolar modo nelle zone del 
Monferrato ed a Balangero, 
nel Ciriacese, dove si trovava 
la cava d’amianto più grande 
d’Europa.

Eternit, sentenza 
coraggiosa.
Ora la bonifica

➜

➜

Andrea Buquicchio

Italia
dei Valori

Il MoVimento 5 Stelle ha poco 
più di 2 anni, ed ha finora di-
mostrato di essere coerente 
con il modo nuovo di fare 
politica proposto ai cittadini.
A seguito delle scorse elezioni 
regionali abbiamo rinunciato 
ai rimborsi elettorali, facendo 
risparmiare allo Stato più di 
600 milioni di euro solo per 
il Piemonte; ci eravamo inol-
tre impegnati a percepire solo 
2.500 euro mensili in caso di 
elezione. Anche questa pro-
messa è stata mantenuta, e la 
parte eccedente i 2.500 euro, 
è confluita nel Conto Progetti 
a 5 Stelle.
Tale conto non serve a finan-
ziare “attività di partito” (i 
gruppi locali del M5S si auto-
finanziano), ma bensì attività 
ed azioni in linea con i conte-
nuti delle 5 Stelle e del pro-
gramma nazionale e regiona-
le, proposte dai Consiglieri o 
dai cittadini. Il Conto Progetti 
a 5 Stelle investe soldi sul ter-
ritorio per tutte quelle propo-

ste che la politica non intende 
promuovere perché interessa-
ta al mantenimento dell’oli-
gopolio politico-economico e 
che non riusciremmo a sbloc-
care con delle proposte di 
legge o atti di indirizzo. Alle 
modalità di valutazione dei 
progetti da finanziare finora 
adottate, abbiamo affiancato 
quella che secondo noi è la 
più importante: la decisione 
presa dai cittadini attraverso 
la democrazia diretta.
Nasce così il Restitution Day, 
evento aperto a tutti i citta-
dini piemontesi, che ha visto 
l’esordio il 19 febbraio a Tori-
no. Le proposte di sostegno 
dovevano riguardare inizia-
tive che favorissero la crea-
zione di reti sociali e solidali 
e l’attuazione della visione 
del mondo che il MoVimen-
to 5 Stelle propone nei campi 
d’azione della tutela ambien-
tale, del sostegno alle filiere 
corte, alle fasce più deboli ed 
alla diffusione dell’informa-
zione attraverso la rete.
La somma stanziata per il 
primo R-Day era di circa € 
10.000, per un massimo di 
circa € 2.000 a progetto. 
L’evento ha avuto un ottimo 
riscontro di partecipazione, 
con oltre 120 cittadini parteci-
panti e centinaia collegati alla 
diretta web.
I progetti presentati sono 
stati ben 22, ed i cittadini 
intervenuti hanno potuto vo-
tare le loro stesse proposte 
dimostrando che, quando 
sono chiamati a decidere, op-
tano per scelte di buon sen-
so e di utilità collettiva con 
più efficacia ed efficienza 
dei politici stessi. I progetti 
più votati vanno dalla tutela 

R-Day, decidono
i cittadini!

➜

Davide Bono

Movimento
5 Stelle

➜
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Si era rincorsa l’approvazione 
del nuovo Piano Socio-Sani-
tario Regionale entro l’anno 
passato. Molte erano le nostre 
perplessità e anche la nostra 
opposizione all’impostazione 
data. Le consultazioni sul ter-
ritorio avevano sollevato molti 
argomenti da noi condivisi.
La IV Commissione Sanità ha 
sentito dalla viva voce dei 
territori osservazioni non 
strumentali o polemicamen-
te politiche, quanto l’esatta 
fotografia dell’esperienza sul 
campo di Sindaci, medici, 
rappresentanti delle varie ca-
tegorie e delle Associazioni. 
Ora, alcuni hanno parlato 
enfaticamente di marcia in-
dietro da parte della Giunta. È 
un’espressione che non ren-
de merito ad un’assunzione di 
grande responsabilità da parte 
dell’esecutivo e dell’Assessore. 
Il nuovo modello ci piace. Sta 
nella tradizione dello svilup-
po del sistema socio-sanitario 
piemontese con qualche va-

riante rappresentata anzitutto 
dall’istituzione delle sei grandi 
federazioni. Vorrei quindi riba-
dire come la contrapposizione 
netta tra gli schieramenti, cui 
abbiamo partecipato anche 
noi, oggi non ha più ragione 
di essere.
Troviamo tutti i  correttivi 
possibili, analizziamo ogni 
minimo dettaglio, ma diamo 
conto che la fase attuale con 
la nuova impostazione corri-
sponde ai desiderata di chi sul 
campo opera giornalmente.  
Aggiustamenti se ne potran-
no e si dovranno fare ma ogni 
steccato precedentemente al-
zato è rimosso e questo è si-
curamente una vittoria di tutti 
e sottolineo tutti.

Aeroporto
Cuneo-Levaldigi: 
un’opportunità
per il Piemonte
Si è da qualche tempo acce-
sa una luce funesta sull’aero-
porto di Cuneo-Levaldigi. Se 
ne è parlato anche in Consi-
glio regionale con posizioni 
discordanti. Forse non serve 
più ricordare che nel dossier 
di candidatura per le Olim-
piadi invernali Torino 2006 il 
doppio scalo fu un elemento 
fondamentale per ottenere 
l’assegnazione dei giochi.
A prescindere da ciò, occorre 
concentrare l’attenzione sul-
le potenzialità che esso offre 
non solo all’area cuneese ma 
al sistema Piemonte tenendo 
pur conto che il Pil della pro-
vincia di Cuneo è ben al di 
sopra della media regionale. 
Il Presidente Cota si è impe-
gnato, e sappiamo che lo sta 
facendo con determinazione, 
per sollecitare il Ministero 

Sanità: Un modello 
che ci soddisfa

Giovanni Negro

Unione
di Centro

➜

➜

➜

dell’ambiente e corretta ge-
stione dei rifiuti (educazione 
ambientale, acquisto com-
postiere, recupero materie 
prime da rifiuti ingombranti), 
al recupero di terreni agricoli, 
fino all’alfabetizzazione infor-
matica dei disabili. I progetti 
verranno pubblicati nella loro 
forma definitiva sul nostro 
sito, come nella nostra tradi-
zione di trasparenza totale. 
L’esperimento è riuscito, e 
non vediamo l’ora di portare 
l’R-Day in tutto il Piemonte. 

dell’Economia alla firma per la 
concessione. Concessione che 
aprirebbe la strada all’ingres-
so dei privati e a collaborazioni 
oggi impossibili. Nei prossimi 
giorni si terrà l’Assemblea per 
la ricapitalizzazione.
Non possiamo tralasciare ogni 
tentativo per migliorare il ser-
vizio aeroportuale del Piemon-
te. Su questo noi confermiamo 
ogni sforzo. Caselle e Leval-
digi possono rappresentare 
una nuova rampa di lancio per 
lo sviluppo del Piemonte.
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C’è voluta la sentenza del Tar 
torinese per scrivere la parola 
“fine” su una querelle lunga 
venticinque anni. Il 9 febbraio 
il Tribunale ha superato defini-
tivamente l’immobilismo della 
Giunta regionale, accogliendo 
il ricorso presentato nel di-
cembre scorso dal Comitato 
promotore del Referendum 
contro la caccia, a cui ho da 
tempo convintamente aderito. 
In esecuzione di quanto già 
sancito dalla Corte d’Appello 
nel 2010 il Tar ha intimato al 
Presidente della Regione di 
fissare per decreto la data di 
svolgimento del referendum 
entro il mese di febbraio. Una 
ulteriore inottemperanza pro-
durrebbe d’ufficio la nomina 
di un Commissario straordi-
nario per lo svolgimento delle 
pratiche referendarie. Natural-
mente le relative spese sono 
a carico della Regione inot-

Saturno, Lear, Johnson Con-
trols, Alfaplast, Pcma (ex Er-
gom): il futuro dell’indotto 
Fiat, una galassia di imprese 
che si occupa della compo-
nentistica legato a filo doppio 
con quello di Mirafiori, è sem-
pre più in bilico. 
In Piemonte l’indotto auto con-
ta circa 900 imprese, 90mila 
occupati e 22,8 miliardi di 
fatturato (dati Anfia). In buo-
na parte il settore dipende da 
Fiat, che ha posticipato l’avvio 
produttivo su Mirafiori dal 
2012 a fine 2013, con un ri-
tardo complessivo di più di 18 
mesi e la previsione di due soli 
modelli prodotti. 
Un ritardo che l’indotto non 
può sostenere: sono migliaia i 
lavoratori in cassa integrazio-
ne e il rischio di chiusura, de-
localizzazione e licenziamento 
è dietro l’angolo. 
Solo pochi giorni fa, inoltre, 
l’amministratore delegato di 
Fiat Sergio Marchionne ha 

temperante, alla quale sono 
già stati addebitati gli importi 
processuali. Un iter complesso 
e dispendioso, di cui il Presi-
dente Cota e l’Assessore Sac-
chetto devono assumersi la 
responsabilità e che avevano 
il dovere di scongiurare, rece-
pendo i quesiti referendari con 
una nuova legge e adempien-
do così al proprio mandato 
politico e legislativo. Invece in 
Commissione si è consumata 
per giorni una vera farsa, con 
intento dilatatorio. Anzi, men-
tre i quesiti referendari preve-
dono restrizioni sulle specie 
cacciabili, sui giorni (no alla 
domenica e ai terreni inneva-
ti) e sulle aziende venatorie, le 
modifiche legislative introdot-
te dalla Regione aumentano i 
mesi di cacciabilità per molte 
specie (pernice, starna, camo-
scio, capriolo, cervo, daino, 
muflone) e aboliscono addirit-
tura i limiti previsti per volpe, 
fagiano e coniglio selvatico. 
Inoltre vengono liberalizzati i 
giorni di cacciabilità, a scelta 
del cacciatore, ed esclusa ogni 
tutela (come le restrizioni ad 
oggi in vigore per le Alpi). 
Quindi se il Referendum falli-
rà, non solo le nuove norme 
di tutela non saranno accol-
te, ma entrerà in vigore una 
nuova legislazione, povera di 
tutela e di attenzione per il 
patrimonio avifaunicolo pie-
montese.

paventato la chiusura in Italia 
di altri due stabilimenti, dopo 
quello di Termini Imerese. 
Ma la politica non può in nes-
sun modo chiedere certezze 
sugli investimenti di Fabbrica 
Italia e garanzie su Mirafiori? 
Le istituzioni si trovano a do-
ver accompagnare i costi della 
crisi con gli ammortizzatori so-
ciali, e quindi dovrebbero fare 
un salto di qualità provando a 
governare alcuni aspetti del-
la crisi. Chiediamo che vi sia 
un’azione specifica per l’in-
dotto Fiat, che coinvolga orga-
nizzazioni sindacali e datoriali, 
finalizzato ad evitare il ricorso 
ai licenziamenti. 
Governo e Regione devono in-
tervenire con tutte le misure, 
anche urgenti e straordinarie, 
per permettere all’indotto di 
superare i due anni a venire, 
prevedendo  l’attivazione di 
uno specifico tavolo nazionale, 
finalizzato ad avere certezze 
produttive  e relative tempisti-
che, ed uno regionale per evi-
tare il ricorso ai licenziamenti in 
questa fase di attesa. 
La proposta sarà discussa in 
Consiglio Regionale. Speriamo 
si tratti di un primo passo. 

Limitazioni 
sulla caccia: 
referendum coatto 
in primavera

Mirafiori
non riparte, 
l’indotto muore 

Andrea Stara

Insieme
per Bresso

➜ ➜

➜ ➜

Eleonora Artesio

Federazione 
Sinistra Europea
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Autodeterminazione femmini-
le, un concetto semplice che 
la Giunta regionale Cota cerca 
dall’inizio del suo mandato di 
mettere in discussione. Il rife-
rimento è agli svariati tentativi 
che si stanno cercando di por-
re in atto per limitare la libertà 
delle donne di decidere sull’in-
terruzione di gravidanza.
Nel 2010 il Gruppo Consiliare 
di Sinistra Ecologia e Libertà 
aveva già presentato una pro-
posta di legge per garantire la 
vigilanza dell’applicazione delle 
Legge 194/1978. Il legislatore 
ha affidato alla Regione il com-
pito di assicurare alle donne la 
reale effettuazione degli inter-
venti ospedalieri. Questi ven-
gono sempre più spesso messi 
in discussione a causa della 
presenza sempre maggiore 
di medici obiettori all’interno 
degli ospedali, in Piemonte al 
2008 erano il 65.1% del totale: 
ad oggi quale è la situazione? È 
stata nostra premura chiedere 
al Direttore Generale Sanità, il 

dottor Morgagni, ed al Presi-
dente del Cosiglio Regionale, 
Valerio Cattaneo, di informarci 
con dati aggiornati al 2011.
La nostra proposta di leg-
ge, che prevedeva anche la 
mobilità dei medici tra plessi 
ospedalieri, giace nell’indiffe-
renza più totale, al contrario 
di quello che è stato il patto 
che Cota ha dovuto stringere 
con le associazioni pro-vita du-
rante la campagna elettorale, 
conducendo al loro successivo 
accreditamento all’interno dei 
consultori. E adesso si pensa 
di istituire anche in Piemonte, 
come in Lombardia, il fondo 
Nasko, un contributo econo-
mico alle donne che decidono 
di non interrompere la gravi-
danza, come se la scelta fosse 
esclusivamente una mera que-
stione di soldi. Si tratterebbe 
invece di investire risorse nella 
prevenzione e nell’offerta di 
servizi, come gli asili nido. Si-
nistra Ecologia Libertà è dalla 
parte delle donne ed è per 
questo che ha deciso di unire 
le due esperienze legislative, 
piemontese e lombarda, a 
sostegno dell’autodetermina-
zione femminile, con una serie 
di iniziative con protagoniste 
le due consigliere regionali di 
SEL, Monica Cerutti e Chiara 
Cremonesi.

SEL è dalla parte 
delle donne

Monica Cerutti

Sinistra 
Ecologia Libertà

➜

➜

La manovra economica del Go-
verno Monti è stata amarissima 
quasi per tutti, anche se ha pe-
sato di più sui cittadini con bas-
so reddito per i quali l’effetto 
delle misure sarà proporzional-
mente più significativo.
Tuttavia, era necessaria ed indi-
spensabile per impedirci di pre-
cipitare nel baratro aperto dalla 
crisi che stiamo tuttora vivendo, 
con esiti ancora incerti. Certo si 
sarebbe potuto fare meglio, ma 
occorre anche tenere presente 
che se c’è poco tempo e lo spa-
zio di manovra è ridotto, si deve 
giocoforza semplificare ed an-
dare sul sicuro.
Il merito di questo Governo, 
comunque, è stato l’aver con-
seguito, con volontà e fermez-
za, quegli obiettivi considerati 
ineludibili, realizzando, anche 
in misura abbondante, ciò che 
all’Italia veniva chiesto e rice-
vendo per questo il consenso 
ed il plauso dei partner euro-
pei. Il consenso dei mercati è 

giunto più lentamente, con fasi 
alterne, ma, alla fine, lo spread 
è calato, la borsa è tornata a 
tendere al rialzo e la credibilità 
internazionale è stata recupe-
rata ed accresciuta. 
In parte il risultato è dovuto 
alla stima e alla fiducia di cui 
gode il Presidente Monti, ma 
principalmente è conseguenza 
delle riforme messe in campo 
che aprono la strada al risana-
mento del debito pubblico.
La fiducia e la credibilità ricon-
quistate restano comunque 
ostaggio di una situazione as-
sai dinamica.
I mercati e l’Europa sono in 
attesa di vedere realizzati  ri-
forme, contenimento del de-
bito, liberalizzazioni, ponendo 
uno sguardo di attenzione alla 
riforma del mercato del lavo-
ro che pare proporsi come un 
nodo cruciale.
Il Governo sta operando con 
saggezza e disponibilità verso 
le parti sociali e certamente 
perverrà ancora ad un ottimo 
risultato, facendoci percorre 
ancora un altro passo verso 
l’uscita da questa crisi. 

Manovra 
economica
del Governo Monti

Michele dell’Utri

Moderati

➜

➜
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La menzogna come strumen-
to politico. Con questo tratto 
distintivo possiamo iniziare a 
caratterizzare questa legislatu-
ra. L’avvio è stato di quelli bur-
rascosi, con una battaglia giu-
diziaria che ha visto accertati 
gravi reati di falso di una lista 
a sostegno dell’attuale mag-
gioranza (già condannata e a 
maggio è atteso l’appello) pur-
troppo difficilmente si avranno 
effetti sulla legislatura in cor-
so. Subito dopo è iniziata una 
campagna di menzogne sui 
conti regionali, su buchi fanta-
siosi lasciati dalla mia Giunta 
degni della peggiore politica, 
manifestando così l’inesisten-
te senso delle Istituzioni di 
questa maggioranza, se non 
altro per il più semplice prin-
cipio di continuità in un Ente 
pubblico. Nelle intenzioni del 
presidente Cota l’operazione 
“anti-derivati” avrebbe dovuto 
tutelare la Regione e preserva-
re i conti da cattive sorprese, 
invece l’unico risultato tangi-

bile finora prodotto è il lievi-
tare delle spese legali. Perché 
l’operazione ha garantito alle 
casse risorse a un tasso molto 
più basso rispetto a quello of-
ferto dal mercato finanziario. 
Purtroppo sui conti regionali 
è facile fare confusione e in-
generare nell’opinione pubbli-
ca l’idea che le responsabilità 
risiedono sempre altrove. La 
politica è fatta di scelte dalle 
quali scaturiscono responsabi-
lità, arriverà un momento in 
cui questa Giunta si assumerà 
le conseguenze di quello che 
fa? Esistono delle evidenze che 
nessuna menzogna addossata 
sui predecessori può nascon-
dere. Le scelte politiche di que-
sta Giunta stanno peggioran-
do una situazione già critica, 
mi aspetterei che Cota mani-
festasse pure il coraggio di so-
stenerle. È avvilente vedere un 
presidente, e una Giunta, ca-
pace di usare una sola risposta 
a qualsiasi critica, senza entra-
re mai nel merito dei problemi. 
Il Piemonte merita risposte più 
articolate di un ritornello senza 
più nessuna credibilità.

È sempre colpa
di qualcun altro

➜

Mercedes Bresso

Uniti per Bresso
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Piano sanitario, bilancio, ri-
forma dei trasporti. Sono in 
primo piano nella mia agenda 
amministrativa da quando, alla 
guida del Gruppo Misto, sono 
entrato a far parte del Con-
siglio regionale, subentrando 
a Riccardo Molinari decaduto 
per ineleggibilità. 
Sono stato candidato per la 
Lega Nord nelle ultime elezioni 
regionali per la circoscrizione 
di Alessandria, primo dei non 
eletti, e da subito mi sono 
messo al lavoro. Sono mem-
bro delle Commissioni I, II, IV e 
VI, oltre che componente della 
Giunta per le Nomine, per il 
Regolamento, per le Elezioni, 
e sto seguendo con attenzio-
ne le importanti questioni sul 
tavolo dell’Assemblea di Palaz-
zo Lascaris. Dalla Sanità, uno 
dei temi centrali dell’attività 
dell’Esecutivo piemontese, ac-

canto alle inevitabili questioni 
di conti e bilanci, per arrivare 
al nodo trasporti, mentre re-
sta alta l’attenzione sulla Tav, 
tra discutibili rivendicazioni 
ambientaliste e necessarie esi-
genze di sviluppo infrastruttu-
rale per una Regione strategica 
come il Piemonte. 
Si tratta di un impegno im-
portante al quale dedico tut-
to il tempo necessario, per 
mantenere fede al mandato 
affidatomi da chi mi ha eletto 
allora nella Lega Nord, che co-
munque resta parte significa-
tiva della mia formazione po-
litica. Quella Lega della quale 
faccio comunque miei alcuni 
valori che non possono non 
essere condivisi. A cominciare 
dall’amore e dalla tutela del 
proprio territorio. E per questo 
sono felice di potere mettermi 
concretamente a disposizio-
ne di una realtà come quella 
alessandrina, e in particolare 
valenzana, da cui provengo, 
non ancora direttamente rap-
presentata, espressione di im-
portanti realtà artigiane e im-
prenditoriali. 

Il mio impegno 
per il territorio 
alessandrino:
dalla sanità
ai trasporti

➜

Gruppo 
Misto

➜

Michele Formagnana

Gruppo misto
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VICEPRESIDENTE

Luigi Cursio

Tullio Ponso

 MOVIMENTO 5 STELLE
 2 Consiglieri
Via Alfieri 19 - Torino
Tel. 011 5757 880-881 Fax 011 5757 888
gruppo.movimento5stelle@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Davide Bono
VICEPRESIDENTE

Fabrizio Biolè

 UNIONE DI CENTRO
 2 Consiglieri
Via Dellala 8 - Torino
Tel. 011 5757 600-407 Fax 011 4546 980
gruppo.udc@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Giovanni Negro
VICEPRESIDENTE

Alberto Goffi

 FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
 1 Consigliere
Via Santa Teresa 12 - Torino
Tel. 011 5757 404-905 Fax 011 5618 103
gruppo.fds@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Eleonora Artesio

 INSIEME PER BRESSO
 1 Consigliere
Via Arsenale 14 - Torino
Tel. 011 5757 344-463 Fax 011 5757 649
gruppo.insiemeper@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Andrea Stara

 MODERATI
 1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi 35 - Torino
Tel. 011 5757 113-719 Fax 011 533 713
gruppo.moderati@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Michele Dell’Utri

 PENSIONATI
 1 Consigliere
Via Dellala 8 - Torino
Tel. 011 5757 327-328 Fax 011 5757 031
gruppo.pensionati@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Michele Giovine

 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
 1 Consigliere
Via Arsenale 14 - Torino
Tel. 011 5757 904-817 Fax 011 5757 811
gruppo.sel@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Monica Cerutti

 UNITI PER BRESSO
 1 Consigliere
Via Arsenale 14 - Torino
Tel. 011 5757 696-711 Fax 011 4546 977
gruppo.unitiperbresso@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Mercedes Bresso

 VERDI - VERDI
 1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi 35 - Torino
Tel. 011 5757 552 Fax 011 5757 625
gruppo.verdi-verdi@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Maurizio Lupi

 GRUPPO MISTO
 1 Consigliere
Via Dellala 8 - Torino
Tel. 011 5757 111
michele.formagnana@cr.piemonte.it

COMPONENTE

Michele Formagnana

 POPOLO DELLA LIBERTÀ
 22 Consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35 - Torino
Tel. 011 5757 278-292 Fax 011 5628 561
gruppo.pdl@cr.piemonte.it

PRESIDENTE

Luca Pedrale

VICEPRESIDENTI 

Angiolino Mastrullo
Augusta Montaruli

Roberto Boniperti
Franco Maria Botta
Marco Botta  
Angelo Burzi
Cristiano Bussola
Daniele Cantore
William Casoni
Valerio Cattaneo
Fabrizio Comba
Alberto Cortopassi
Rosa Anna Costa
Lorenzo Leardi
Giampiero Leo
Massimiliano Motta
Carla Spagnuolo
Roberto Tentoni
Pietro Francesco Toselli
Rosanna Valle
Gian Luca Vignale

I GRUPPI CONSILIARI



I

Programmazione; bilancio, patrimo-
nio, 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

Angelo Burzi (Popolo della Libertà)

VICEPRESIDENTI

Roberto Tentoni (Popolo della Libertà)
Luigi Cursio (Italia dei Valori)

II

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

comunicazioni.

PRESIDENTE

Antonello Angeleri (Lega Nord)

VICEPRESIDENTI

Franco Maria Botta (Popolo della Libertà)
Gianna Pentenero (Partito Democratico)

V

Tutela dell’ambiente e impatto ambienta-
le, risorse idriche, inquinamento, scarichi 
industriali e smaltimento rifiuti, sistema-
zione idrogeologica, protezione civile, 

parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Fabrizio Comba (Popolo della Libertà)

VICEPRESIDENTI

Massimiliano Motta (Popolo della Libertà)
Mino Taricco (Partito Democratico)

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

Michele Marinello (Lega Nord)

VICEPRESIDENTI

Cristiano Bussola (Popolo della Libertà)
Mauro Laus (Partito Democratico)

Commissioni

SEDE

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

Giunta regionale

SEDE

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

PRESIDENTE

Roberto Cota

Coordinamento e indirizzo delle
politiche del Governo regionale,

Conferenza Stato-Regioni, rapporti con 
l’Unione europea, federalismo,
grandi eventi, coordinamento
interassessorile delle politiche

del volontariato

VICEPRESIDENTE

Ugo Cavallera

Urbanistica e programmazione 
territoriale, beni ambientali, edilizia 

residenziale, opere pubbliche,
legale e contenzioso

ASSESSORI

Barbara Bonino
Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica

William Casoni
Commercio e fiere, parchi e aree protette

Alberto Cirio
Istruzione, sport, turismo e opere

post-olimpiche

Michele Coppola
Cultura, patrimonio linguistico,

Museo regionale di Scienze naturali, 
ecomusei, politiche giovanili

Massimo Giordano
Sviluppo economico: industria,

piccola e media impresa, artigianato. 
Ricerca, innovazione, energia,

tecnologia delle comunicazioni,
internazionalizzazione del Piemonte

Elena Maccanti
Affari istituzionali, rapporti con il
Consiglio regionale, controllo di 

gestione e trasparenza amministrativa, 
promozione della sicurezza e polizia 

locale, Enti locali; rapporti con società 
a partecipazione regionale, rapporti 

con l’Università, semplificazione

Paolo Monferino
Tutela della salute e sanità, edilizia 
sanitaria e Aress, politiche sociali, 

politiche per la famiglia

Claudia Porchietto
Lavoro, formazione professionale

Giovanna Quaglia
Bilancio e finanze, programmazione 

economicofinanziaria, statistica, risorse 
umane e patrimonio, pari opportunità

Roberto Ravello
Ambiente, risorse idriche, acque 

minerali e termali, difesa del suolo, 
attività estrattive, economia montana, 

protezione civile

Claudio Sacchetto
Agricoltura e foreste, caccia e pesca

III
Economia, industria, commercio, agricoltura, 
artigianato, montagna, foreste, fiere e merca-
ti, turismo, acque minerali e termali, caccia 
e pesca, formazione professionale, energia, 

cave e torbiere, movimenti migratori.
PRESIDENTE

Gian Luca Vignale (Popolo della Libertà)
VICEPRESIDENTI

Angiolino Mastrullo (Popolo della Libertà)
Alberto Goffi (Unione di Centro)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali, politiche 

degli anziani.
PRESIDENTE

Carla Spagnuolo (Popolo della Libertà)
VICEPRESIDENTI

Marco Botta (Popolo della Libertà)
Nino Boeti (Partito Democratico)



www.cr.piemonte.it

• Video e gallerie
 fotografiche
 in Multimedia

• Trasparenza, presenze in 
Aula, consulenze, bandi 
e consultazioni online

• Diretta video e twitter 
delle sedute d’Aula

• Presenza sui
 social network

leggi il QR Code con lo 
smartphone e visita
www.cr.piemonte.it

• Consiglio Autonomie Locali • Corecom • Difensore civico
• Comitati e Consulte • Leggi regionali • Osservatorio elettorale
• Informazioni giuridiche e legislative • Guida ai finanziamenti regionali


