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l prolungarsi della crisi 
sta inducendo nel Pie-
monte e nella sua strut-
tura sociale un effetto di 

impoverimento. Il capoluogo re-
gionale, in particolare, si scopre 
più sguarnito, dopo un periodo 
in cui la trasformazione e la dif-
ferenziazione delle basi dell’eco-
nomia locale avevano consolidato l’immagine di un 
recupero della qualità della vita urbana. Oggi invece 
il sistema locale di Torino paga soprattutto la maggior 
esposizione alla dinamica della crisi, che colpisce in 
particolare la storica caratterizzazione manifatturiera 
della città. Torino si ritrova così con minori risorse e 
più scarse dotazioni da impiegare per fronteggiare la 
lunga ondata recessiva che l’ha investita.
 Soprattutto, la crisi è sopraggiunta come una 
gelata rapida e pervasiva che ha bloccato il processo 
di trasformazione dell’area metropolitana, dopo le 
attese positive che si erano diffuse nei primi anni del 
nuovo secolo, specialmente in prossimità dell’evento 
olimpico del 2006. Se la modificazione delle sue basi 
strutturali è andata avanti, e anche in misura signifi-
cativa, non è stato però possibile riuscire a sostituire e 
a rimpiazzare le corpose garanzie un tempo assicura-
te dalla preminenza dell’organizzazione industriale. 
Il turismo, l’ampliamento del ventaglio delle attività 
terziarie, la disseminazione di iniziative microim-
prenditoriali non appaiono in grado né di costituire 
un’alternativa economica sufficientemente robusta, 
né di consolidare una prospettiva di sviluppo convin-
cente per la città e il suo territorio.
 Torino, insomma, non è, in questo senso, para-
gonabile ad un’altra provincia piemontese quale Cuneo, 

dove - pur su scala più modesta - le 
fondamenta polisettoriali dell’eco-
nomia appaiono abbastanza ro-
buste da costituire un’importante 
fonte di stabilizzazione. La diversifi-
cazione dell’economia locale deve 
infatti potersi compiere lungo un 
periodo abbastanza lungo da con-
sentire che si delineino nuove iden-

tità e nuove capabilities, cui affidare il compito di proporre 
una nuova - e condivisa - visione dello sviluppo. Una sorta 
di quadro di riferimento per gli operatori economici, che 
possano collocare la loro azione all’interno delle sue li-
nee portanti.
 In questo senso il Piemonte, al pari dell’Italia, 
sembra aver smarrito una propria percezione delle po-
tenzialità su cui fondare la sua crescita futura. I decen-
ni compresi tra la fine del Novecento e l’avvio del nuo-
vo secolo hanno mutato profondamente la geografia e 
il panorama economico-sociale del Nord Ovest, che è 
oggi costretto a riclassificare le proprie funzioni: non 
è più il territorio d’elezione della grande impresa e 
nello stesso tempo subisce le conseguenze di una ter-
ziarizzazione che ha ridotto la sua capacità di generare 
ricchezza. Ciò determina uno stato di incertezza che 
pesa grandemente sul Piemonte, costretto a riscoprirsi 
ridimensionato nel suo ruolo economico e produttivo. 
Una condizione che deve sospingere la regione a ri-
pensare per intero al catalogo delle sue attività e delle 
sue funzioni più rilevanti, innescando la ricerca di un 
nuovo mix economico e produttivo che possa sorreg-
gere la sua esigenza di futuro. 

Giuseppe Berta
Università Bocconi
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S T A T I S T I C A  E  S T U D I

una popolazione in 
crescita quella pie-
montese, seppure in 
maniera molto con-

tenuta. Dal 2002 ad oggi, infatti, 
le persone presenti sul territorio 
sono cresciute di circa 226 mila unità, con un incre-
mento medio annuo dello 0,25%. A determinare il 
fenomeno è soprattutto il saldo migratorio positivo, 
che nel 2010 è stato del 4,8‰. Per contro, continua a 
risultare negativo il tasso di crescita naturale, cioè la 

differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità, 
che nel 2010 era pari al - 2,3‰. Complessivamente, 
i residenti al 31 dicembre 2010 erano 4.457.335 - con 
una proporzione di genere di 94 maschi ogni 100 
femmine - e le famiglie oltre 2milioni. Lo rivela lo stu-

di  Mara Anastasia

Il Piemonte ha i numeri
UNA INDAGINE SU LAVORO, DEMOGRAFIA, EDILIZIA E 
SICUREZZA SANITARIA IN PIEMONTE

Fonte: elaborazione Regione Piemonte - Settore Statistica e Studi su dati Istat

Popolazione	residente	in	Piemonte	dal	1990	al	2010

I	TEMI	RACCONTATI,	
ATTRAVERSO	DATI,	GRAFICI	

E	TABELLE,	DAL	VOLUME	
“PIEMONTE	ESPLORAZIONE	

STATISTICA”,	REDATTO	
DAL	SETTORE	STATISTICA	

E	STUDI	DELLA	REGIONE	E	
PRESENTATO	L’11	MAGGIO	

A	PALAZZO	LASCARIS

è
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STATISTICA E STUDI  I  Il Piemonte ha i numeri

dio Piemonte Esplorazione statistica 2012, un nuovo stru-
mento di raccolta e di elaborazione dei dati realizzato 
dal settore Statistica e Studi della Regione Piemonte, 
che concentra la propria attenzione su quattro aspetti: 
demografia, edilizia, lavoro e sicurezza (stradale, sani-
taria, lavorativa, alimentare, di vita).

Lavoro, aumenta il ricorso
alla cassa integrazione

Sempre in tema di lavoro, l’indagine evidenzia 
come dal primo semestre 2008 alla fine del 2011 si 

sia verificata in Piemonte, così come nel resto del pa-
ese, una forte crescita del ricorso alla cassa integra-
zione (ordinaria, straordinaria e in deroga). L’unica 
provincia in controtendenza appare Biella, ma que-

sto solo perché nel periodo osservato la 
crisi del settore tessile aveva già espulso 
dal mercato numerose aziende. 
L’aumento dell’utilizzo di questi ammor-
tizzatori sociali si concentra soprattutto 
tra il 2009 e il 2010, mentre nel 2011 si 
nota la tendenza a un rientro dai livelli 
eccezionali rilevati nel biennio preceden-
te. I dati, tuttavia, non consentono ancora 
di parlare di un’inversione di marcia, che 
potrà essere accertata solo nel tempo.
Tra i settori maggiormente interessati 
dalla crisi al primo posto si trova il com-
parto metalmeccanico, seguito da quel-
lo della chimica e da quello tessile.
Oltre 640 mila sono state nel 2010 le pro-
cedure di assunzione, salite a quasi 670 

Oltre che per una crescita lenta, 
l’andamento demografico in Pie-
monte si distingue anche per una 
concentrazione di popolazione 
anziana fra le più alte in Italia: 
nel 2010 si contavano 178 anziani 
ogni 100 giovani, contro una me-
dia nazionale di 145. L’età media 
degli abitanti era di 45 anni, con-
tro i 43 del resto del paese.
Questo processo di invecchia-
mento è destinato a intensifi-
carsi nei prossimi anni, senza 
che un’eventuale  ripresa della 
natalità o un possibile conti-
nuo afflusso di giovani immi-
grati riescano a contrastarlo. 
Si calcola che nel 2050 l’età 
media sarà di 50 anni.
Il cambiamento di maggiore 

portata avverrà all’interno della popolazione in età 
lavorativa, che oggi è costituita in gran parte da gio-
vani adulti, contraddistinti da alti tassi di attività, ma 
che nel giro di un paio di decenni si sposterà su fasce 
di età più anziane, molto più problematiche dal pun-
to di vista delle possibilità di occupazione.

Fonte: elaborazione Regione Piemonte - Settore Statistica e Studi su dati Istat - Pred

Previsioni:	struttura	per	età	della	popolazione	residente	al	2010	e	al	2050
Regione	Piemonte	-	Ipotesi	centrale
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no (9%), che supera ormai la provincia di Cuneo 
(8%). La provincia con minor richiesta di ore e 
con un dimezzamento rispetto all’anno preceden-
te  è risultata Asti.
A fine 2010 il comparto edilizio registrava la pre-
senza di 76.299 aziende, il 16,2% del totale delle 
imprese. Il numero di iscrizioni è venuto via via au-
mentando fino al 2007, ma con l’inizio della crisi 
si è iniziato a verificare un rallentamento di que-
sta crescita. In leggera diminuzione il numero di 

Elaborazione Settore Statistica e Studi su dati Inps

Cassa	integrazione	guadagni	per	settore	in	Piemonte	-	Ore	autorizzatemila nel 2011. In realtà le perso-
ne fisiche interessate sono state 
poco più della metà, con un  nu-
mero pro-capite rispettivamen-
te di 1,67 e 1,69, a indicare una 
certa instabilità del mercato del 
lavoro. L’incidenza del numero 
di stranieri sul totale di queste 
procedure è notevole, andando 
nel 2011 dal 13,44% della provin-
cia di Biella al 35,13% di quella 
di Cuneo. In ogni caso, i tassi di 
occupazione al primo trimestre 
2011 confermano come il Nord 
si mantenga al primo posto per 
livelli di occupazione rispetto al 
resto del Paese, con il primato del 
Nord-est e una sostanziale tenuta 
del Piemonte nel Nord-Ovest.

Edilizia, troppe case
rispetto al numero di famiglie

L’andamento difficoltoso dell’economia è visibile 
anche nel settore delle costruzioni, nell’ambito del 
quale l’utilizzo complessivo delle ore di cassa inte-
grazione è passato dai 2,8 milioni di ore del 2005 
ai quasi 8,5 milioni di ore del 2011.
Il 50% delle ore è stato richiesto nella provincia di 
Torino, seguita da Novara (13%) e da Alessandria 
(10%). Il fenomeno è in forte aumento nel Verba-

Compravendite	in	Piemonte.	Anno	2010

Fonte: elaborazione Regione Piemonte - Settore Statistica
e Studi su dati dell’Agenzia del Territorio

Fonte: elaborazione Regione Piemonte - Settore Statistica e Studi su dati Istat - permessi di costruire

Nuovi	fabbricati	e	abitazioni	o	ampliamenti	in	Piemonte.	Anni	2005	-2009
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degli incidenti stradali non sia 
stato ancora raggiunto in Pie-
monte, per quanto l’obiettivo 
non sia lontano: con una dimi-
nuzione del 44% si trova infat-
ti tra le regioni che presentano 
una situazione migliore rispet-
to alla media italiana (-40%) e 

STATISTICA E STUDI  I  Il Piemonte ha i numeri

L’INDICE	DI	MORTALITà	DOVUTO	
A	INCIDENTI	STRADALI	TENDE	A	

DIMINUIRE	GRAZIE	A	UN	INSIEME	
DI	CAUSE:	UNA	NORMATIVA	
PIÙ	RIGOROSA,	L’USO	DEL	
CASCO	E	DELLE	CINTURE,	

IL	MIGLIORAMENTO	DELLA	
SICUREZZA	DEI	VEICOLI	

lavoratori: nel 2010 gli addetti all’edilizia erano 
138.472 contro i 138.965 del 2006. A crescere al 
loro interno è la componente degli stranieri, salita 
dal 19% del 2006 al 26% del 2010, quando il loro 
numero era di 35.744.
Nonostante le difficoltà evidenziate, ogni anno in 
Piemonte aumenta il numero di abitazioni. Si è 
passati infatti dalle 2.538.569 unità del 2006 alle 
2.693.131 del 2010. Mettendo in rapporto que-
sto dato con quelli delle famiglie residenti nelle 
singole province e immaginando che a ogni casa 
principale corrisponda una famiglia (indipenden-
temente dal fatto che sia proprietaria o in affitto), 

Cartografie	incidenti	stradali	2010

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte - Settore statistica e studi su dati Istat

è possibile ipotizzare la presenza in Piemonte di 
un surplus di case rispetto alle famiglie di 683.173 
alloggi, cioè che ne esistano un terzo in più del 
necessario. Eppure dal 2005 al 2009 (ultimo dato 
disponibile) sono stati costruiti 15.298 fabbrica-
ti e 67.704 alloggi residenziali. Ne ha risentito il 
mercato immobiliare: dal 2006 al 2010 le compra-
vendite si sono contratte del 28%, passando da 
72.786 a 52.610.
Le presunte case vuote si concentrano soprattutto 
nelle province del VCO (oltre il 50%), di Cuneo, di 
Vercelli e di Biella, mentre nel Torinese risultereb-
bero abitate circa l’80%  delle unità immobiliari.

Sicurezza, in calo
gli incidenti stradali

e sul lavoro
La rilevazione dei dati 2010 
mostra come il traguardo che 
l’Unione europea si era prefis-
sata di arrivare nel decennio 
2001-2011 ad un dimezzamento 



7

In occasione della presentazione di “Piemonte 
Esplorazione Statistica”, l’11 maggio a Palaz-
zo Lascaris, il presidente del Consiglio regio-
nale, Valerio Cattaneo, è intervenuto con 
una riflessione sulle cifre che riguardano la 
società e l’economia del Piemonte.

“I dati e le statistiche rappresentano 
un importante supporto di lavoro 
per un’Assemblea legislativa come il 
Consiglio regionale, per impostare 
un’azione normativa di medio-lungo 
periodo che possa essere calibrata sul-
le reali esigenze non solo attuali, ma 
anche future, del Piemonte. 
L’elemento demografico assume un 
particolare interesse perché tende a in-
cidere su ogni altro settore e sviluppo.
In questo ambito, dai primi dati 
del Censimento 2011 emerge la for-
te frammentazione territoriale del 
Nord-Ovest, in cui oltre il 24% della popolazione risiede in cen-
tri con meno di 5 mila abitanti, mentre la media nazionale è del 
17%. Questa peculiarità del territorio piemontese richiede una 
specifica attenzione del legislatore sulla definizione dei servizi 
di uso comune, sull’istruzione, sui trasporti, sulla sanità.
L’indagine segnala poi un altro dato ineluttabile, ovvero l’in-
vecchiamento della popolazione piemontese, contrassegnato 
da un lato dalla diminuzione delle nascite e dall’altro dall’au-
mento dei decessi, segno della “fragilità” di una popolazione 
che sempre più vedrà in futuro aumentare la quarta età, ovve-
ro gli ultraottantenni. L’aumento di questa fascia demografica 
problematica comporterà maggiori necessità di cura e assisten-

za, che se oggi sono già evidenti, fra 20-30 anni rischieranno 
di diventare drammatiche, se non affrontate con preparazione.
Nella attuale fase economica critica, si registrano le difficol-
tà dei lavoratori maturi a trovare un nuovo lavoro, se perdono 
quello che hanno. Di qui la necessità che il legislatore ma an-
che le imprese e la società tutta trovino nuove modalità per 
valorizzare l’esperienza dei lavoratori maturi e per riprofessio-
nalizzare quanti lo richiedono. È importante evitare che risor-
se umane ancora preziose, destinate a esserlo sempre più, con-
siderata la carenza delle leve giovanili, siano spinte al margine 
del processo lavorativo di fronte all’inoperosità o al pensiona-
mento anticipato”.

I numeri aiutano a fare leggi migliori

sicurezza dei veicoli, l’introduzione obbligatoria    
dell’uso del casco e delle cinture e di una norma-
tiva più rigorosa in materia di sicurezza stradale, 
la maggior efficienza dei servizi di soccorso e delle 
strutture sanitarie. Anche il trend degli infortuni 
sul lavoro mostra di essere in calo: 60.014 il numero 
di episodi totali registrato nel 2010, di cui 75 mor-
tali, con una diminuzione del 3,6% dal 2009 e del 
13% dal 2008. La provincia con maggior incidenza 
di infortuni sul numero di abitanti si rivela quella 
di Cuneo, seguita da quella di Alessandria. In ge-
nerale, in Piemonte il numero di decessi nel 2008 

a quella europea (-42%). Sul territorio regionale 
ogni settimana si verificano in media 261 incidenti, 
in seguito ai quali muoiono 6 persone, mentre altre 
384 rimangono ferite. Nel 2010 sono stati rilevati 
13.580 incidenti stradali, nei quali sono decedute 
327 persone, mentre altre 19.965 hanno subito le-
sioni di diversa gravità. L’indice di  mortalità, cioè 
il numero di decessi verificatisi ogni 100 incidenti, 
tende anch’esso a diminuire: 2,41 nel 2010, contro 
i 3,32 di 10 anni prima.
Questo fenomeno è probabilmente dovuto a un 
insieme di cause, tra cui il miglioramento della 
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Dopo la forte contrazione del Pil piemontese nel biennio 
2008-2009, il 2010 aveva fornito importanti segnali 
di ripresa nella nostra regione, ma la crisi ha poi ripre-
so in tutta Italia il sopravvento nel 2011.
In merito ai dati illustrati nel convegno dell’11 mag-
gio a Palazzo Lascaris, concernenti l’attuale situazione 
e le prospettive future, abbiamo chiesto una analisi al 
vicepresidente di Confindustria Marco Gay, presidente 
della Federazione regionale Gruppi giovani imprendi-
tori piemontesi.

La crisi che sta affliggendo il nostro sistema paese 
e la nostra regione si sostanzia attraverso un calo 
della produzione industriale e, nell’ultimo periodo, 
delle esportazioni che sono il principale driver di 
crescita e di sostegno che ci aveva supportato per 
tutto l’anno passato.
Questa non è soltanto una crisi del sistema piemon-
tese ma una crisi che investe il sistema paese ed è 
una crisi strutturale globale, perché la nostra econo-

mia non si sta muo-
vendo in maniera 
difforme a quelle 
dei nostri partner.
Secondo i dati di 
Confindustria Pie-
monte il nostro si-
stema, ha sempre 
reagito in manie-
ra forte alle crisi 
attraverso il soste-
gno all’interna-
zional i z z a z ione 
delle imprese e, 

quindi, all’esportazione dei nostri prodotti che, in 
questo momento, risulta purtroppo in calo.
Tendenzialmente l’impegno per il futuro deve es-
sere volto a favorire una ripresa della produzione e 
delle esportazioni.
Questo avverrà con il supporto sia delle strategie 
che stiamo mettendo in atto sul territorio con il 
governo regionale sia con la credibilità che il paese 
ritornerà ad avere attraverso le riforme strutturali 
del governo tecnico già deliberate e quelle che si 
dovranno fare.
La capacità delle nostre imprese di produrre e di 
innovare c’è ed è solida. La capacità di sviluppa-
re e rendere eccezionale il nostro prodotto, che si 
colloca al vertice del “made in Italy”, darà la spinta 
alla ripresa.
Combinando tutte queste condizioni dovrebbe es-
servi un importante incremento della competitività 
del Piemonte.

La ripresa
parte dal 

made in Italy

intervento

uomini e donne: 28,4% i primi, 16,6% le seconde. 
Il tabagismo, che può comportare l’insorgenza di 
patologie degenerative soprattutto a carico dell’ap-
parato circolatorio e cardiovascolare, è più diffuso 
nelle fasce di età giovanili ed adulte, in particola-
re tra i 25 e i 34 anni, in cui la quota raggiunge il 
38,9% tra i maschi e il 22,4% tra le donne. 
Un’ultima curiosità: le malattie trasmesse da ali-
menti hanno portato al ricovero di 146 persone nel 
2008 e di 105 nel 2009, senza alcun decesso. L’ali-
mento sospetto che più frequentemente provoca 
questi disturbi è rappresentato dalle uova.  n 

è stato di 49.533. Le cause più frequenti di morta-
lità sono le malattie del sistema cardiocircolatorio 
(39%), seguite dai tumori (30%) e dalle patologie 
del sistema respiratorio per gli uomini e dai distur-
bi psichici e dalle malattie del sistema nervoso per 
le donne. Per queste ultime, la speranza di vita re-
sta più alta che per gli uomini, con punte di 84 
anni nel Torinese e nel Cuneese, mentre nel caso 
degli uomini si rimane intorno ai 78-79 anni. 
Stabile negli anni la quota dei fumatori, che nel 
2011 si stima fossero il 22,3% sulla popolazione di 
età superiore ai 14 anni. Notevoli le differenze tra 
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dei debiti sovrani e al peso delle obbligazioni banca-
rie in scadenza. Il Pil in Italia è diminuito dello 0,7% 
(quarto trimestre 2011 rispetto ad analogo periodo 
2010). Il calo della domanda interna ne è la principale 
causa. I primi mesi del 2012 lasciano presagire un ana-
logo quadro di diminuzione dell’attività produttiva. Le 
esportazioni sono stabili nel primo bimestre dell’an-
no. Simile l’andamento dell’occupazione: contrazione 
dopo la crisi del 2008, segnali di ripresa nel 2011, rista-
gno della domanda nell’ultimo trimestre 2011 e ulte-
riore debolezza della domanda nei primi mesi del 2012 
(con crescita sia del tasso di disoccupazione sia delle 
ore autorizzate di cassa integrazione).

I  N U M E R I  D E L  P I E M O N T E

inizio 2011 erano emersi deboli segnali di 
ripresa dopo la crisi del 2008. Nel quarto 
trimestre, tuttavia, il prodotto interno lor-
do dei paesi dell’Eurozona è sceso dello 

0,3%, rispetto al trimestre precedente, primo valore 
negativo da metà 2009, la fase peggiore della crisi eco-
nomica mondiale. La frenata riguarda quasi tutte le 
economie extra-europee e si manifesta anche a livello 
globale. Sono soprattutto le manovre di riduzione del 
debito a penalizzare la domanda nei paesi avanzati. Le 
operazioni di rifinanziamento operate dell’Eurosiste-
ma (febbraio 2012) hanno evitato il peggio, risponden-
do alle difficoltà del sistema bancario di fronte alle crisi 

Diario della crisi,
segnali positivi nel 2011,
poi ancora nero

L’economia	in	Italia	e	in	Piemonte (tassi medi annui di variazione rispetto al 2000)

Fonti: elaborazioni Ires su dati Prometeia, aprile 2012

PIEMONTE ITALIA

Pil
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Investimenti fissi lordi
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-0,2

2010

 2,0
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1,2
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-2,8

-4,4
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2011

 0,4

 0,4

-1,9

-0,9

-0,3
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 1,8

 1,2
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-0,6

 1,0
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-1,8

-11,7

 0,8

-3,3

2008

-1,1

-1,0

-3,7

 0,6

-1,3

A

La situazione in Piemonte
La fase recessiva ha colpito soprattutto le regioni orien-
tate alle specializzazioni manifatturiere e all’export 
(in quanto componente più volatile nella crisi). La ri-
presa si deve soprattutto alla rimonta della domanda 
estera e vede, dunque, quelle stesse regioni manifesta-
re tassi di crescita più elevati nella fase successiva.
Il Piemonte, dopo una forte contrazione del Pil nel 

biennio 2008-2009, attorno all’8%, ha avuto una ri-
presa più lenta rispetto alle regioni centro-settentrio-
nali di confronto, rimarcando una tendenza di lungo 
periodo alla perdita di peso della sua economia nel 
contesto nazionale. Fra il 2000 e il 2009, il Piemon-
te segna -2,4% nel Pil, performance fra le peggiori in 
Italia, e -29,1% nel valore aggiunto dell’industria - la 
peggiore in assoluto - a sottolineare la presenza di dif-

di  Maurizio Maggi e Vittorio Ferrero*

IN CALO LA DOMANDA (-0,3%)
IL PIL RISTAGNA (0,4%)
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ficoltà strutturali del contesto produttivo regionale.
L’economia del Piemonte, nel 2010, sembra allinearsi 
alla dinamica nazionale, con un andamento del Pil in 
recupero del 2%. Nel 2011 il rallentamento dell’eco-
nomia regionale ha seguito le tendenze generali evi-
denziando un andamento recessivo nella parte finale 
dell’anno. La produzione industriale piemontese ha 
segnato il passo a fine 2011: variazione tendenziale 
grezza (quindi non destagionalizzata) del -0,4% nel 
periodo ottobre-dicembre, dopo i valori positivi di 
inizio anno, sia pure con tassi di crescita in discesa.
Nel corso del 2011 il bilancio medio annuo è di so-
stanziale stagnazione, con una crescita del Pil attorno 
allo 0,7%, superiore di poco alla dinamica nazionale: 
un’ulteriore conferma, seppur  lieve, del distacco in 
negativo rispetto all’evoluzione delle regioni del Nord.
Le previsioni occupazionali per l’inizio del 2012 sono 
negative, con un saldo di 43 punti percentuali fra le 
imprese che si attendono aumenti e quelle che si im-
maginano un calo di attività.
Il bilancio del Piemonte nel 2011 ha comunque 
segno medio positivo, con una crescita di 23.000 
occupati (+1,2%), concentrata fra le donne e il la-
voro dipendente. Superato nel Centro-Nord solo 
dall’Emilia Romagna (+1,6%), il dato risulta dun-
que buono ma deve essere valutato considerando 
l’andamento particolare del 2011: debole ripresa 
nel primo semestre e nuova frenata nell’ultimo 
trimestre dell’anno. L’aumento dell’occupazione è 
trainato dalle fasce di età più avanzate. Una con-

seguenza diretta, sotto questo 
profilo, del freno alle uscite 
per pensionamento.
Contenuto l’incremento della 
disoccupazione (da 151.000 
a 154.000 persone in cerca di 
lavoro), che interessa anche 
in questo caso la componente 
femminile e che lascia inalte-
rato, al 7,6%, il tasso di disoc-
cupazione. Anche in questo 
caso, occorre tenere presenti 
le prospettive (tutte negative): 
tra ottobre e dicembre 2011, 
ad esempio, i disoccupati ma-
schi crescono del 13% e il tasso 
relativo sale dal 6 al 6,7%.
A livello sub-regionale, si 
conferma la situazione di 
eccellenza del Cuneese e la 

condizione di criticità, all’estremo opposto, di 
Torino e Biella, con le altre province collocate in 
una posizione intermedia. Nel contesto naziona-

Fonte: indagine congiunturale Confindustria Piemonte
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le, Cuneo si colloca al quarto posto come tasso di 
occupazione, dopo Bolzano, Ravenna e Bologna, 
e addirittura al terzo in termini di disoccupazio-
ne, dietro Bolzano e Parma, le sole tre province in 
Italia sotto la soglia del 4%.
Calcolando il tasso di disoccupazione in modo da 
tenere conto anche delle persone che dichiarano di 
non cercare attivamente lavoro oppure non immedia-
tamente disponibili (i possibili “scoraggiati”), il tasso 
di disoccupazione raggiunge in Piemonte il 10%.
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Province con ritmi diversi
Nel corso del 2011 l’economia regionale ha evidenzia-
to un netto peggioramento che ha condotto alla situa-
zione recessiva attuale. Il recupero della produzione 
manifatturiera, soprattutto a partire dall’autunno e 
grazie al rinvigorimento della domanda estera, aveva 
sostenuto la ripresa nella prima parte dell’anno, fino 
all’autunno. A differenza del recente passato, Torino 
presenta (nella prima parte dell’anno) un quadro di 
relativa dinamica sotto i profili produttivo e occupa-
zionale, entrambi in espansione non solo per il recu-
pero del manifatturiero, ma anche per una dinamica 
espansiva nei servizi. La situazione cambia dopo  la 
nuova gelata di fine anno, portata dalla recessione in 
corso. A fine 2011 permangono nella provincia forti 
sofferenze legate al mercato del lavoro, visibili nella 
persistenza di un livello della disoccupazione alto e 
in aumento. Novara condivide in parte la situazione 
di Torino, per quanto riguarda la crescita occupazio-
nale e l’aggravamento del tasso di disoccupazione, 
con un andamento della produzione industriale nel 
complesso meno dinamico.

pazione, che comunque si sposta su livelli elevati. Ad 
Alessandria l’exploit nelle esportazioni, che si ripete 
anche nel 2011, e il buon andamento della produzione 
industriale non mettono al riparo da un marcato ridi-
mensionamento dell’occupazione industriale e da un 
aumento del tasso di disoccupazione. A Verbania alle 
difficoltà sul mercato del lavoro si affianca un più forte 
rallentamento della produzione industriale, che non 
risparmia la provincia di Cuneo, dove cresce di oltre 
un punto percentuale il tasso di disoccupazione, il più 
basso in Piemonte. n

A Biella, dove è più evidente il peggio-
ramento della congiuntura nel corso 
dell’anno, si associa l’aggravarsi della si-
tuazione occupazionale, con una forte 
caduta nei servizi, a un andamento della 
produzione industriale nel complesso fa-
vorevole dell’anno. Vercelli e Asti rifletto-
no, con Biella, una contrazione dell’occu-
pazione (a Vercelli anche nei servizi) ma 
un minor impatto sul tasso di disoccu-

Da sinistra: Biella, 
il Battistero e Asti, 
palazzo Alfieri

in alto: Vercelli, piazza 
Pajetta

nella pagina a lato:
Alessandria, palazzo 
Ghilini

* ricercatori Ires
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l Prodotto interno lordo (Pil) è la somma del 
valore di tutte le produzioni di merci e servizi 
di un paese in un anno. Di solito la consideria-
mo una buona misura del reddito di un paese. 

Il tasso di variazione da un anno all’altro è osservato 
con attenzione da economisti, operatori di mercato e 
politici. In effetti è un termometro piuttosto efficace 
per prevedere il livello di domanda aggregata, ossia la 
quantità di ordinativi che investirà il mercato e quin-
di che metterà in moto attività produttive, che cree-
rà posti di lavoro e redditi. È dunque un indicatore 
importante ma non può misurare 
tutto quello che conta per un paese 
e per i suoi abitanti. I parametri per 
valutare il progresso di una società 
non possono essere solo di caratte-
re economico, ma anche sociale e 
ambientale, e devono tenere conto 
della diseguaglianza. Fin dalla fine 
degli anni ‘60 gli economisti hanno 
pensato a misure alternative al Pil.

Dal 2008 esiste una metodologia che misura la qua-
lità della vita delle collettività, accettata a livello in-
ternazionale. È stata messa a punto da un gruppo di 
studiosi, guidati dal Premio Nobel Joseph Stiglitz. 
Prevede otto dimensioni: salute, istruzione, qualità 
del tempo quotidiano, partecipazione, reti sociali, 
ambiente locale, sicurezza personale e sicurezza eco-
nomica  materiale. I principali istituti di statistica 
europei si stanno adeguando, ognuno per il proprio 
paese, e anche l’Istat ha avviato un rilevante pro-
gramma di ricerca e di ascolto dei soggetti produttivi 

e sociali, nell’intento di definire un 
concetto condiviso di qualità della 
vita. I primi risultati delle misu-
razioni sono attesi per fine 2012
(www.misuredelbenessere.it). L’Ires 
Piemonte ha applicato  il metodo 
Stiglitz alle province della nostra re-
gione e ha calcolato la qualità della 
vita per il 2011, ricostruendo anche i 
dati per l’ultimo quinquennio circa.

I

I 	PARAMETRI	PER	VALUTARE	IL	
PROGRESSO	DI	UNA	SOCIETà	
NON	POSSONO	ESSERE	SOLO	
DI	CARATTERE	ECONOMICO,	

MA	ANCHE	SOCIALE	E	
AMBIENTALE,	E	DEVONO	

TENERE	CONTO	DELLA	
DISEGUAGLIANZA

A Cuneo e Biella
la vita è migliore di  Maurizio Maggi*
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Cuneo, piazza Galimberti

nella pagina a lato:
Torino, palazzo Cisterna e
Novara, piazza Martiri della 
Libertà

2011

Posizione nella classifica regionale della Qualità della vita nel 2011 - Fonti: Ires Piemonte
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1
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dimensioni salute e sicurezza economica materiale 
e anche in quelle del tempo quotidiano, della par-
tecipazione e della sicurezza stradale. Risulta pri-
ma, invece, nella dimensione delle reti sociali. Mol-
to contrastati i risultati delle province di Torino e 
di Verbania, con primi e ultimi posti nelle diverse 
dimensioni. Torino è ultima in reti, ambiente, sicu-
rezza personale e prima invece in partecipazione e 
istruzione. Quasi speculare Verbania, che risulta ulti-
ma per istruzione, quotidiano e partecipazione e pri-
ma invece in ambiente e seconda nella dimensione 
della sicurezza economica materiale.

La qualità della vita nel 2011
Cuneo si conferma la provincia piemontese con la 
migliore qualità della vita complessiva nel 2011, se-
guita da Biella. Si colloca al primo posto nelle di-
mensioni salute e benessere materiale, ma occupa 
la seconda posizione come partecipazione dei citta-
dini e sicurezza personale e terza nelle reti sociali 
e nell’ambiente. Biella segue a poca distanza, con 
un rilevante recupero rispetto a qualche anno fa. 
Risulta prima per sicurezza personale e tempo quo-
tidiano e seconda per istruzione e ambiente locale. 
In fondo alla graduatoria Vercelli, penalizzata nelle 
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dividuali sul lavoro o dalle opportunità culturali e di 
tempo libero) la provincia di Torino risulta in testa 
alla classifica regionale. Andamento a U per Ales-
sandria, con una discesa e un recupero negli ultimi 
due anni, dovuto ai passi avanti nelle dimensioni reti 
sociali e tempo quotidiano. Andamento opposto, a 

U rovesciata, per Vercelli, 
penalizzata nel 2011 dagli 
arretramenti nelle dimen-
sioni sicurezza economica 
e materiale, salute e tem-
po quotidiano.
Altalenante l’andamento 
di Novara e Asti, con la 
seconda normalmente un 
paio di posizioni più in 
alto in classifica. n

Cinque anni di indagini
Osservando la posizione in classifica regionale nel 
corso del tempo, emerge la specificità della provincia 
di Cuneo, sempre in prima posizione. 
Anche Verbania dimostra una certa continuità, rima-
nendo sempre nella parte alta della classifica. 
Biella ha registrato un sensibile miglioramento ne-
gli anni più recenti, soprattutto nelle dimensioni 
dell’ambiente, della sicurezza personale e della par-
tecipazione. Questi passi avanti hanno più che com-
pensato l’arretramento nella dimensione sicurezza 
economica  materiale.
Andamento in discesa per la provincia di Torino, 
penalizzata soprattutto dalle classiche diseconomie 
legate alla presenza di un grande centro urbano: de-
bolezza nelle dimensioni  dell’ambiente locale, del-
la sicurezza personale e delle reti sociali. Si tratta di 
elementi fra loro coerenti e legati. È stato infatti più 
volte sottolineato il ruolo del degrado ambientale e 
paesaggistico, specie in ambito urbano, come fattore 
di incentivazione di comportamenti criminali da un 
lato e di indebolimento della coesione e delle inter-
relazioni individuali dall’altro. La debolezza delle 
reti sociali si fa inoltre sentire anche sul piano della 
sicurezza. Si tratta quindi di un triangolo perverso, 
che trova opportunità di svilupparsi soprattutto nel-
le aree urbane. Peraltro, in specifiche dimensioni, 
come la partecipazione o la qualità del tempo quo-
tidiano (molto influenzata dal rispetto dei diritti in-

In alto, lungolago Verbania

a lato, presentazione di “Piemonte 
Economico Sociale 2011”, il 15 
giugno al Foyer del Toro - Teatro 
Regio, Torino. Sono intervenuti 
Roberto Cota, presidente della 
Regione Piemonte, Enzo Risso, 
presidente Ires Piemonte, Maurizio 
Maggi, ricercatore Ires e Luigi La 
Spina, editorialista “La Stampa”

* ricercatore Ires
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  Il territorio della provincia torinese parteci-
pa alla fase di recessione tecnica in cui l’Italia è en-
trata nel terzo trimestre 2011 e ne sta scontando le 
pesanti conseguenze principalmente a causa di due 
fattori: l’essere tuttora una provincia a forte vocazio-
ne manifatturiera e l’atteggiamento di sfiducia del 
Governo nazionale nei confronti dello sviluppo locale, che depri-
me e scoraggia gli investimenti.
Per il primo aspetto, la forte contrazione delle vendite nel mercato 
dell’auto registrata nei mesi scorsi assume connotati drammati-
ci nella misura in cui segue le già pesanti performance di tutto 
il primo trimestre: non è l’industria automobilistica in generale 
ad essere in crisi, ma è il prodotto italiano che stenta a tenere la 
concorrenza senza gli aiuti che il settore pubblico ha garantito 
negli ultimi anni. In un territorio policentrico come il nostro, in 
cui è ancora attivo un distretto industriale significativo a livello 
mondiale per know-how e potenzialità produttive, questa nuova 
crisi del marchio Fiat trascina anche l’indotto. La pressione sulle 
aziende della filiera, che già da tempo scontano pesanti periodi 

di cassa integrazione, è ormai difficilmente sopportabile. L’Os-
servatorio nazionale sulla filiera automotive ha valutato che, per 
ogni 5% in meno di produzione, la perdita economica alle azien-
de dell’indotto vale più di un miliardo di euro. Anche per que-
sto motivo, le risposte di politica pubblica alla crisi sono ormai 
quasi tutte concentrate sul sostegno alle persone: nella nostra 

realtà provinciale nel solo secondo semestre 2011 
sono state autorizzate 31 milioni di ore di cassa 
integrazione, che valgono più del 50% del totale 
piemontese e il 7% rispetto all’Italia. La Provincia 
di Torino ha attivato progetti specifici di sostegno 
al reddito, all’occupabilità, alla formazione e alla 
riconversione delle professioni colpite dalla crisi, 

ma trova enormi difficoltà ad azionare leve che, oltre alla gestio-
ne del disagio sociale, permettano di avviarsi verso il recupero 
delle potenzialità di crescita del territorio.
In merito al secondo aspetto, la sfiducia che ormai da diversi anni 
viene espressa nei confronti dei governi locali, agisce da demolti-
plicatore dello sviluppo. Nonostante tutti gli investimenti, il nostro 
territorio è ancora povero di infrastrutture sufficienti a garantire 
la nostra competitività rispetto ad altre aree urbane a livello euro-
peo e internazionale. I governi locali, per questo aspetto, non ven-
gono considerati come motore di sviluppo ma come centri di spe-
sa e ritenuti ingiustamente responsabili di un debito pubblico che 
invece è stato prevalentemente formato dallo Stato e dalle politi-
che nazionali di ‘deficit spending’ fino agli anni ‘90.  

 

  Gli effetti della crisi si sono fatti sentire anche 
qui, ma direi che il tessuto economico e produttivo 
sta reggendo bene. La provincia di Cuneo risulta 
al primo posto in Piemonte nelle statistiche sulla 
qualità della vita e tra le primissime in Italia per 
il basso tasso di disoccupazione che è del 3,8%, il 
terzo valore più virtuoso d’Italia dopo le province di Bolzano e 
Parma (media nazionale 8,4%). Anche la cassa integrazione nel 
2011 è scesa, passando a 9 milioni e 968 mila ore, con una fles-
sione rispetto al monte ore (di oltre 14 milioni e 700 mila) fatto 
registrare nel 2010. In tale contesto lavorativo la Provincia opera 
con azioni concrete a sostegno di lavoratori e realtà produttive 
e con lo studio dei dati di mercato, necessario per affrontare in 
maniera adeguata fabbisogni e problematiche. Tra le azioni cito 

soltanto i nostri Centri per l’impiego e la creazione d’impresa, un 
istituto che ha dato buoni risultati, offrendo una possibilità reale 
a 622 utenti titolari di ben 500 idee d’impresa. Nell’arco di due 
anni sono state avviate 65 nuove aziende che ora camminano con 
le proprie gambe. L’obiettivo è proseguire su questa strada con 

un metodo sempre più consolidato, grazie al quale 
l’ente pubblico contribuisce a rendere più forti le 
giovani aziende sull’intero territorio provinciale.
C’è una specificità tutta cuneese che si traduce in 
un forte spirito imprenditoriale e in una sana vivaci-
tà economica. Ma questo non basterebbe. Credo 
che occorra cambiare mentalità e riconoscere che 

l’imprenditore che dà lavoro è un soggetto prezioso e che va soste-
nuto, soprattutto nei periodi difficili. Penso che per avere più lavo-
ro, sia utile, utilissima la scienza; ma è indispensabile anche la co-
scienza, come confermano i dati sulle decine di migliaia di 
impieghi (50 mila in tutt’Italia) che nessuno sembra disposto a 
svolgere. Il posto di lavoro è importante, ma lo è di più il lavoro in 
sé, che resta un valore fondamentale a cui dobbiamo i successi 
della nostra comunità.   

 

Antonio Saitta
presidente della Provincia 
di Torino

Gianna Gancia
presidente della Provincia 
di Cuneo

intervento

intervento

L’IMPRENDITORIALITÀ
NEL CUNEESE
REGGE BENE

LA CRISI
PENALIZZA IL 

MANIFATTURIERO
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CA LAM I TA  N ATU RA L I

a colonna mobile della Protezione ci-
vile del Piemonte ha allestito a San 
Giacomo di Mirandola, in provincia di 
Modena, due campi tendati che danno 

ospitalità e assistenza complessivamente a 500 per-
sone. I moduli abitativi sono dotati di bagni carrel-
lati e da campo, letti, cucine e gruppi elettrogeni. 
Ogni giorno vengono distribuiti più di 600 pasti a 
pranzo e cena, in quando ne usufruiscono anche 
persone non alloggiate nei campi ma impossibilita-
te a cucinare nelle proprie residenze. 
Sono circa 100 i volontari presenti, coordinati dal 
personale della Protezione civile regionale, ai qua-
li si sono aggiunte squadre del Corpo antincendi 
boschivi del Piemonte con le loro attrezzature per 

far fronte alle esigenze di sicurezza antincendio. A 
supporto dell’attività dei campi d’accoglienza  sono 
inoltre operativi il presidio medico avanzato del 118 
e il Centro funzionale di Arpa Piemonte, che emet-
te quotidianamente un bollettino meteorologico 
per l’area di Mirandola, con eventuali segnalazioni 
di allerta meteo. Per i bambini è pienamente funzio-
nante la struttura protetta per l’infanzia dell’Anpas 
in cui operano quattro animatori. 
Il settore Protezione civile e Sistema antincendi-
boschivi della Regione ha poi assegnato in utilizzo 
temporaneo ai vigili del fuoco piemontesi, in attivi-
tà a San Prospero (Mo), un modulo prefabbricato 
di 12 metri per 3, che ha la funzione di centro di 
riferimento per la distribuzione dei materiali utili 

Sisma Emilia, la Protezione civile 
del Piemonte a Mirandola

100 VOLONTARI PIEMONTESI OPERATIVI
E DUE CAMPI TENDATI PER 500 PERSONE

L
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Centomila euro per sostenere le popolazioni dell’Emilia Romagna 
colpite dal terremoto. È quanto ha proposto di stanziare il Comi-
tato di Solidarietà della Regione Piemonte, riunitosi il 1° giugno 
a Palazzo Lascaris.

Per coinvolgere quanti più cittadini possibile nella raccolta di fon-
di, il Consiglio ha predisposto un conto corrente in collaborazio-
ne con Poste Italiane: c/c n. 1006613754, intestato a Consiglio 
regionale del Piemonte, causale pro sisma Emilia Romagna (o in 
alternativa, anche on line con l’home banking, sull’Iban
IT-84-B-07601-01000-001006613754).
Il 2 giugno, inoltre, in occasione del Concerto per la Repubblica 
organizzato dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costi-

Solidarietà per l’Emilia Romagna

alle squadre che svolgono azioni di verifica e messa 
in sicurezza dei fabbricati.
“Sono orgoglioso - commenta il presidente della Re-
gione, Roberto Cota - che il Piemonte sappia dare 

l’esempio soprattutto in momenti così drammatici 
ed agevolare le persone che hanno bisogno di un 
aiuto in più rispetto alle altre”.
“I nostri volontari danno prova di altruismo, rappre-
sentando un esempio per il paese a cui dobbiamo 
guardare tutti con grande riconoscenza - sottolinea 
l’assessore regionale alla Protezione civile, Rober-
to Ravello -. La tradizione del sistema piemontese, 
costruito in anni di impegno nelle sue diverse com-
ponenti, ci consente di rispondere prontamente 
alle richieste di intervento e aiuto delle popolazioni 
colpite da eventi di questo tipo. Parallelamente, si 
rafforza l’impegno della Regione a beneficio delle 
attività di rilevamento e di ricognizione dei fabbri-
cati presenti nelle aree colpite. Attività rese possibi-
li, in questo momento di particolare criticità, grazie 
ai fruttuosi rapporti di collaborazione tra Regione 
e direzione piemontese dei vigili del fuoco” (aq).  n

tuzione, in collaborazione con Città di Torino, Rai e Teatro 
Regio, che si è tento a Torino in piazza San Carlo, sono state 
raccolte offerte tra il pubblico.
Il 4 giugno, poi, nel cortile di Palazzo Lascaris, l’Ufficio di 
presidenza, i consiglieri e i dipendenti dell’Assemblea regio-
nale hanno aderito, con un momento di raccoglimento pro-
posto dal presidente Valerio Cattaneo, alla giornata di lutto 
nazionale istituita dal Consiglio dei Ministri per le vittime del 
terremoto. (ct)
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S A N ITA

a tanto attesa riforma della sanità pie-
montese sta finalmente entrando nel 
vivo: i direttori generali delle aziende sa-
nitarie ed ospedaliere e gli amministra-

tori unici delle federazioni sono al lavoro dall’inizio 
di maggio per dare concreta attuazione ai dettami del 
piano quadriennale 2012-2015.
L’obiettivo di fondo del testo approvato il 3 aprile 
scorso dal Consiglio regionale è ambizioso: fornire 
un servizio di eccellenza, in grado di rispondere alla 
crescente domanda di salute rivolta ai piemontesi, 

mantenendo la sostenibilità finanziaria del sistema. 
Per farlo occorre proseguire sulla strada tracciata nel 
2011, anno che per la prima volta ha segnato una di-
minuzione della spesa sanitaria di 135 milioni. Un’in-
versione di tendenza assolutamente necessaria dopo 
l’aumento di circa 300-400 milioni di euro l’anno del 
periodo precedente, durante il quale si è passati dai 6 
miliardi di euro del 2002 agli 8,5 miliardi del 2010, ed 
alla luce della riduzione dei trasferimenti che lo stato 
ha già attuato ed ancor più effettuerà.
Due sono i pilastri - centralizzazione dei servizi attra-

La riforma sanitaria
entra nel vivo

I PILASTRI SONO I SERVIZI CENTRALIZZATI
E LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA OSPEDALIEROdi  Gianni Gennaro

L
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verso le federazioni e rior-
ganizzazione del sistema 
ospedaliero - sui quali si 
basa un piano che per il 
presidente Roberto Cota 
“segna una svolta impor-
tante: è la prima grande 
riforma che si fa in Regione Piemonte. Ed è la prima 
volta che, da quando esistono le Regioni, il Piemonte 
sceglie un proprio modello di organizzazione sani-
taria, adottato in base all’esigenza di avere un siste-
ma moderno ed efficiente che faccia funzionare gli 
ospedali secondo il criterio dell’appropriatezza. Altro 
obiettivo è quello di tenere sotto controllo la spesa sani-
taria, che è stata una delle principali cause dell’indebi-
tamento in cui versa la Regione. Questo nuovo sistema 

è rispondente alle caratteristiche del Piemonte, che ha 
una grande estensione, tanti piccoli Comuni ed ha bi-
sogno di più presidi che però siano coordinati in rete”. 
Inoltre, come puntualizza l’assessore alla Sanità Paolo 
Monferino, “permetterà di liberare risorse importanti 
che saranno investite nel sociale per rispondere alle 
crescenti esigenze della nostra popolazione”.
Il piano intende inoltre conseguire l’equità di tratta-
mento e di accesso ai servizi, la tutela e la cura delle 
persone più deboli favorendone l’integrazione nella 
vita quotidiana, la riduzione delle liste di attesa con la 
predisposizione di “percorsi facilitati” per le cronicità, 
il sistema di richiamata per ricordare gli appuntamen-
ti, l’implementazione del Contact center. In program-

ma anche lo sviluppo 
delle cure domiciliari, la 
revisione del modello or-
ganizzativo-gestionale dei 
servizi semi-residenziali e 
residenziali per migliorar-
ne l’efficienza e garantire 

flessibilità di risposta, l’incremento delle prestazioni 
erogate nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, che 
trova il suo perno nella costituzione del Fondo regio-
nale per le non autosufficienze. 
Particolare riguardo verrà dedicato alla formazione 
e alla valorizzazione delle risorse umane che ope-
rano nel sistema (con 58.000 dipendenti la sanità 
pubblica è la prima azienda del Piemonte), sotto 
l’aspetto professionale e motivazionale, in quanto 
essenziali per il successo delle politiche regionali. 
A questo proposito assume grande importanza il 
protocollo d’intesa sottoscritto il 25 maggio presso 
l’Assessorato regionale alla Sanità: un vero e pro-
prio cambio di marcia, secondo il quale le organiz-
zazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro 
nazionale saranno coinvolte nelle varie fasi di appli-
cazione della riforma.
Infine, il piano vede nella persona, nella famiglia e 
nella comunità i punti di riferimento di un nuovo 
sistema di welfare solidale, composto da soggetti at-

PARTICOLARE	RIGUARDO	SARà	DEDICATO	A	
FORMARE	E	VALORIZZARE	LE	RISORSE	UMANE	

CHE	OPERANO	NEL	SISTEMA.
CON	58.000	DIPENDENTI	LA	SANITà	PUBBLICA

È	LA	PRIMA	AZIENDA	DEL	PIEMONTE

Immagini di reparti dell’Ospedale San Giovanni Battista 
(Molinette) di Torino
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tivi nella cura e nella tutela della 
salute prima ancora che destinata-
ri di prestazioni. Diventa pertanto 
necessaria una forte alleanza con 
il sistema socio-assistenziale, che 
non solo può contribuire a miglio-
rare il benessere delle persone, 
ma soprattutto a valorizzare gli in-
terventi sanitari moltiplicandone 
le ricadute positive sugli assistiti. 

La squadra
La realizzazione pratica del nuovo 
piano è stata affidata ai 19 diretto-
ri generali delle aziende sanitarie 
ospedaliere e territoriali e ai sei 
amministratori unici delle fede-
razioni. Resteranno in carica tre 
anni, che diventano cinque per le 
Aso di Torino e Novara, dove si get-
tano le basi delle Città della Salute.
Una squadra significativamente 
rinnovata rispetto al passato. L’as-
sessore Monferino l’ha compo-
sta intervistando personalmente i 
candidati che hanno superato una 
prima scrematura: “Abbiamo lavo-
rato per assicurare al sistema pie-
montese il contributo di altissime 
professionalità provenienti da fuori 
Piemonte, una scelta che ha arric-
chito le competenze complessive 
del team. Sono stati selezionati an-
che giovani capaci e meritevoli di 
assumere maggiori responsabilità. 
Siamo certi che, in questo modo, 
la Regione potrà concretizzare la 
riforma con importanti risultati 
sull’intero sistema e sull’utenza”.
Fin dal primo incontro il presidente 
Cota ha messo l’accento sul grande 
cambiamento culturale che sono 
chiamati a tradurre in realtà: “Pri-
ma si programma, poi si stabilisco-
no e si spendono le risorse. È stata 
proprio la mancata programmazio-
ne ad aver generato negli anni scor-
si il debito della Regione”. E poi un 
invito da accogliere assolutamente: 

SANITa  I  La riforma entra nel vivo

Federazione

Piemonte Sud-Est

Piemonte Nord-Est

Piemonte Sud-Ovest

Torino Ovest

Torino Sud-Est

Torino Nord

Azienda
Sanitaria

Aso Al

Asl Al

Asl Al

Asl No

Aso No

Asl Bi

Asl Vc

Asl VCO

Aso Cn

Asl Cn 1

Asl Cn 2

Mauriziano

San Luigi

To 3

Città della Salute

To 1

To 5

To 2

To 4

Direttore
generale

Nicola Giorgione

Paolo Marforio

Valter Galante

Emilio Iodice

Mario Minola

Gianfranco Zulian

Federico Gallo

Adriano Giacoletto

Giovanna Baraldi

Gianni Bonelli

Giovanni Monchiero

Vittorio Brignoglio

Remo Urani

Gaetano Cosenza

Angelo Del Favero

Giovanna Briccarello

Maurizio Dore

Maurizio Dall’Acqua

Flavio Boraso

Amministratore	
federazione

Mario Pasino

Stefano Gariano

Carlo Marino

Giorgio Rabino

Giampaolo Zanetta

Silvia Torrengo
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“Tenere lontana la politica, altrimenti si infrangono le 
direttive. La politica fa le riforme, detta gli indirizzi, 
definisce le scelte di alta amministrazione. Il vostro 
rapporto con la politica, e con i politici, termina qui. 
La priorità sarà mantenere il rapporto con il territo-
rio, garantire servizi efficienti e centrare gli obiettivi”. 

Le federazioni
Sono sei (Piemonte Sud-Est, Piemonte Nord-Est, Pie-
monte Sud-Ovest, Torino Ovest, Torino Sud-Est e 
Torino Nord) e si tratta di società consortili che per 
il presidente Cota rappresentano “uno strumento in 
grado di tenere sotto controllo le risorse e risolvere il 
nodo dei continui aumenti della spesa sanitaria. E al 
tempo stesso, è essenziale vigilare sugli acquisti e sulla 
logistica, ragionando su volumi importanti che con-
sentano maggiori risparmi”. 
Un compito di estrema importanza: centralizzando in 
realtà di dimensioni economiche maggiori le opera-
zioni prima svolte singolarmente da ciascuna azienda, 
si possono assicurare alle casse della Regione grandi 
economie sulle operazioni di acquisto, stoccaggio e 
distribuzione di beni e servizi, calcolate fino al 10% 
in due anni. Inoltre, sono chiamate ad 
occuparsi di gestione del materiale, dei 
magazzini, della logistica, delle reti in-
formative, del patrimonio immobiliare, 
oltre che di programmazione degli in-
vestimenti, valutazione delle tecnologie 
sanitarie, coordinamento del patrimo-
nio tecnologico, gestione e organizza-
zione dei centri di prenotazione. 
“Si è deciso - rileva l’assessore Monferi-
no - di dare precedenza alle attività di 
acquisto, che possono contribuire ra-
pidamente con efficienza ed efficacia 
significative a perseguire gli obiettivi as-
segnati. Con i rispettivi amministratori 
abbiamo concordato di avviare quelle 
gare rappresentative delle spese più im-
portanti. Dopodiché si occuperanno di 
logistica e sistemi informativi, per la cui 
gestione e uniformazione servono chia-
ramente tempi più lunghi”. Ad esempio, i magazzini, 
che oggi sono 106, diventeranno sei, così come i sistemi 
operativi informatici, oggi più di 700, subiranno una 
netta riduzione dapprima nell’ambito delle aziende 
che fanno parte delle federazioni e successivamente tra 
federazioni stesse. Alla fine si vuole arrivare alla defini-

zione di un unico sistema informativo per il controllo 
di gestione e il governo clinico e strumenti collegati 
(fascicolo sanitario elettronico del paziente, demateria-
lizzazione dei referti, piattaforma info-telematica per 
l’accesso a servizi amministrativi come prenotazioni, 
acquisizione referti, pagamenti ticket). Dal punto di 
vista operativo, il funzionamento delle federazioni vie-
ne affidato a personale amministrativo trasferito dalle 
aziende sanitarie della zona di competenza, mentre 
l’amministratore unico deve rapportarsi con i direttori 
generali di Asl e Aso. 

La nuova rete ospedaliera
A livello territoriale gli ospedali sono inseriti in 
un’unica rete integrata composta da presidi diversi-
ficati secondo l’intensità delle cure e la complessità 
delle prestazioni offerte, in modo da evitare dispen-
diose duplicazioni e sovrapposizioni di attività. 
Una scelta che si può sintetizzare così: più il caso è 
grave, più è indispensabile che venga affrontato in 
un centro altamente specializzato.
È infatti statisticamente provato che le strutture che 
trattano tutti i giorni situazioni complesse sono in 

Immagine aerea dell’ospedale di Mondovì (Ufficio stampa Asl Cn1)

nella pagina a lato, incontro del presidente Cota e dell’assessore 
Monferino con gli amministratori delle federazioni (in alto) e con i 
direttori generali
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e sono sede di riabilitazione di terzo li-
vello, Dea, oncologia, ematologia, centro 
trapianti, emodinamica ed endoscopia di 
secondo livello, cardiochirurgia, neuro-
chirurgia, trauma team, chirurgia maxil-
lo-facciale, toracica, plastica e vascolare, 
centro trasfusionale, radiologia interven-
tista e di tutte le specialità degli ospedali 
cardine.  

118 ed emergenza ospedaliera
Ulteriore tassello, il rafforzamento del servizio di 
emergenza 118: verrà significativamente potenziata 
la flotta su terra e sarà riorganizzato l’elisoccorso 
con l’introduzione del volo notturno.
Considerato che l’emergenza è un momento criti-
co per l’intero sistema sanitario, perché in tempi 
strettissimi e in qualsiasi momento della giornata è 
necessario prendere in carico un paziente con una 
possibile situazione di pericolo di vita e sottopor-
lo ad accertamenti e terapie non programmati, si 
punta sempre più a un sistema capillare in grado 
di formulare una prima diagnosi e avviare in modo 
corretto il paziente al centro più appropriato dove 
effettuare le terapie necessarie per salvargli la vita 
e assicurargli un recupero il più possibile norma-
le. Indispensabile anche a una forte ed efficace go-
vernance a garanzia dell’omogeneità distributiva e 
qualitativa dei servizi erogati.

SANITa  I  La riforma entra nel vivo

grado di risolverle con successo in percentuale de-
cisamente maggiore rispetto a quelle che le devono 
affrontare saltuariamente.  
La riforma prevede pertanto tre distinzioni funzionali:
• gli ospedali di territorio, dove si effettuano pre-

stazioni diagnostiche e terapeutiche di base, dif-
fuse e di bassa intensità e attività di riabilitazione, 
e che sono sede di un pronto soccorso semplice 
o di un punto di primo intervento e di reparti di 
medicina generale e geriatria, lungodegenza, ria-
bilitazione, pediatria di base, day surgery, dialisi, 
servizi ambulatoriali;  

• gli ospedali cardine, capaci di rispondere alle 
acuzie frequenti (media ed alta gravità clinica) 
perché presentano diverse specialità mediche e 
chirurgiche che necessitano di ricovero ordinario 
e sono sede di un dipartimento di emergenza e 
accettazione (Dea) di primo livello e di reparti di 
riabilitazione di secondo livello, medicina del la-
voro, neurologia, chirurgia generale, ortopedia, 
oncologia di primo livello, cardiologia, emodina-
mica, endoscopia, rianimazione, nefrologia, uro-
logia, medicina interna, endocrinologia, salute 
mentale, ginecologia, pediatria, ostetricia, otori-
nolaringoiatria, oltre alle specialità degli ospedali 
di prossimità;

• gli ospedali di riferimento, che forniscono presta-
zioni mediche e chirurgiche di alta specialità, trat-
tano casi ad alta gravità e instabilità clinica grazie 
al loro elevato livello di tecnologia e innovazione 
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Nella pagina a lato, due immagini 
dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti
(Ufficio stampa Asl 19)

a lato, il Cto di Torino 

Ecco allora che l’intera attivi-
tà operativa delle quattro cen-
trali 118, garantita da un sof-
tware avanzato appositamente 
studiato di elevata affidabilità 
e con un alto livello di capa-
cità di protezione dei dati, è 
chiamata a gestire con proce-
dure condivise le postazioni 
di elisoccorso, le ambulanze 
medicalizzate e le automedi-
che con medico e infermiere 
a bordo, i mezzi avanzati di 
base con infermiere e le am-
bulanze di base con personale 
soccorritore certificato. Com-
pito della Regione è ridefini-
re la distribuzione dei mezzi 
di soccorso secondo criteri di 
densità abitativa, distanze e 
caratteristiche territoriali, in 
modo da garantire il traspor-
to del paziente nell’ospedale 
più attrezzato per le cure di cui ha bisogno.
In caso di maxiemergenza, per le necessità di piani-
ficazione, coordinamento logistico e specializzazione 
professionale, la gestione passa a livello regionale.
La riorganizzazione dell’emergenza costituisce l’ar-
chitrave della prevista aggregazione a livello sovra-
zonale della rete ospedaliera nel suo complesso e 
poggia su sei aggregazioni di ospedali, tre facenti 
capo a Torino e i restanti tre rispettivamente ad 
Alessandria, Novara e Cuneo, tra loro integrati e 
coordinati nelle funzioni.

Centri di assistenza primaria
I Centri di assistenza primaria (Cap) saranno, nell’ot-
tica della riforma, il primo punto di riferimento dei 
cittadini. Si porranno come strutture polifunzionali 
dove raggruppare e coordinare le professionalità e 
i servizi dei distretti, in modo da fornire un’offerta 
più ampia e un punto di riferimento nella fascia ora-
ria giornaliera, estendendo la presa in carico anche 
nella fascia notturna e festiva tramite il servizio della 
continuità assistenziale. 
La sede del Cap - ubicata in strutture sanitarie ri-
convertite o in edifici messi a disposizione dagli 
enti locali - sarà il punto di riferimento dei medici 
di Medicina generale di ciascun distretto, dei pedia-

tri di libera scelta, dei medici 
specialisti convenzionati in-
terni, dei medici dipendenti 
e dei medici di continuità as-
sistenziale. Pur mantenendo 
il proprio ambulatorio, ogni 
medico svolgerà a turno parte 
della propria attività in modo 
coordinato presso il Cap, in 
modo da garantire una co-
pertura dell’assistenza sanita-
ria nell’arco di dodici ore nei 
giorni feriali e sei ore nei pre-

festivi. Sarà così possibile consentire al cittadino una 
scelta maggiormente consapevole del servizio più ap-
propriato alla propria esigenza assistenziale e offrire 
una valida alternativa al pronto soccorso, riducendo 
il ricorso all’ospedalizzazione impropria.
I Cap rappresenteranno anche una porta di ingresso 
e un nodo di raccordo dei servizi distrettuali con le 
aree per anziani, materno-infantile, della salute men-
tale e delle dipendenze.

La prevenzione
Grande importanza viene data agli interventi di pre-
venzione primaria e secondaria, con particolare ri-
guardo per gli stili di vita, la sicurezza alimentare, 
le malattie trasmissibili, la salubrità degli ambienti 
abitativi e lavorativi, gli infortuni in casa e sul lavoro, 
gli incidenti stradali, le complicanze e le recidive di 
malattia, lo screening dei tumori della cervice uteri-
na, della mammella e del colon-retto.   
Si afferma il principio per il quale tutte le azioni di 
promozione e prevenzione devono essere indirizzate 
dai servizi di sanità pubblica, adottando stabilmente 
un metodo basato sull’analisi dei problemi di salute, 
la scelta delle priorità, l’identificazione e l’attivazione 
di interventi efficaci, la valutazione dell’impatto de-
gli interventi e la ridefinizione degli obiettivi.  n



        

• H-Rif MolinetteH-Rif Dermatologico San Lazzaro •

H-Rif	Centro Traumatologico Ortopedico •
•H-Rif	Infantile
       Regina Margherita 

H-Rif	Sant’Anna •

H Maria Adelaide	•
     complementare al CTO   

H-Ric San Giovanni Antica Sede •

*H-Ric Evangelico Valdese •

**H-Dis Oftalmico •

•IST	Presidio Sanitario
    San Camillo

H-Rif San Giovanni Bosco •

• H-Crd	Maria Vittoria****     

•H-Dis	Amedeo di Savoia

• IST-Crd	Presidio Ospedaliero
    Gradenigo***

• IST-Ter	Presidio Ospedaliero Cottolengo

IST	Presidio Ospedaliero Major •
IST	Presidio Beata Vergine della Consolata • C	Casa di Cura Villa Maria Pia •

H-Rif Mauriziano Umberto I • 

H-Crd Martini •

IST	Presidio Ospedaliero •
Ausiliatrice - Don Gnocchi  

T O R I N O

• H-Crd di Moncalieri

• H-Crd di Chieri

• H-Crd di Chivasso

• H-Crd di Ivrea

H-Crd di Ciriè •

• H-Ter di Cuorgné

• H-Ric di Castellamonte

H-Ric di Lanzo •

• H-Def di Settimo Torinese

H-Rif di Orbassano •

H-Crd di Rivoli •

H-Crd di Pinerolo •

H-Ter di Susa •

H-Ric di Venaria •

H-Ric di Avigliana •
H-Ric di Giaveno •

H-Ric di Pomaretto •

H-Ric di Torre Pellice •

IST-Rif di Candiolo •

H-Ter di Carmagnola •

* Valdese, la cui attività senologica sarà inserita in una costituenda unità di senologia

** Oftalmico, vista la sempre maggiore necessità di organizzazioni multiprofessio-
nali nella gestione efficace della moderna medicina, l’Oftalmico è destinato a essere 
inserito nell’ambito di un contesto ospedaliero dotato di tutte le attività specialistiche 
complementari a oggi identificato nella futura Città della Salute. Fino ad allora l’at-
tuale attività oftalmologica continuerà a essere ospitata nel presidio di via Juvarra.

L E G E N D A

infografica

H-Rif
H-Crd
H-Ter
H-Def	
H-Ric
H-Dis

IST
IST-Crd
IST-Ter
IST-Rif	

IRCCS

C

Ospedale di riferimento
Ospedale cardine
Ospedale di territorio
Ospedale da definire
in base a trasferimento di attività
Ospedale da riconvertire
Ospedale da dismettere con 
trasferimento di attività
Istituto
Istituto cardine
Istituto di territorio
Istituto ex. art. 43 L.833/78 con 
ruolo di ospedale di riferimento
Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
Casa di cura

*** Gradenigo, Gli interventi strutturali e tecnologici necessari saranno posti a 
carico del Fondo sanitario regionale, in considerazione della funzione di Ospedale 
cardine che viene svolta presso tale presidio.

**** Maria Vittoria, Ospedale cardine (di riferimento per Ostetricia e Pediatria, 
complementare al San Giovanni Bosco)
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La mappa della Sanità in Piemonte



        

L E  F E D E R A Z I O N I

Torino Sud-Est
(Ao Città della Salute / Asl To1-Circoscrizioni 8,9,10 di Torino)

Torino Nord
(Asl To2 / Asl To4)

Torino Ovest
(Aou S.Luigi Gonzaga di Orbassano / Ao Mauriziano Umberto I /
Asl To1 - Circoscrizioni 1,2,3 di Torino / Asl To3)

Piemonte Nord-Est
(Aou Maggiore della Carità di Novara / Asl Vc / Asl Bi /
Asl No / Asl VCO)

Piemonte Sud-Ovest
(Ao S.Croce e Carle di Cuneo / Asl Cn1 / Asl Cn2)

Piemonte Sud-Est
(Ao SS.Antonio e Biagio di Alessandria / Asl At / Asl Al)

A S T I A L E S S A N D R I A

N O V A R A

V E R C E L L I

B I E L L A

V E R B A N I A

C U N E O

H-Rif Ospedale Maggiore
della Carità di Novara

H-Crd Ospedale di Vercelli 

H-Crd Ospedale di Biella

H-Crd Ospedale di Verbania-Domodossola

• H-Ric di Arona

• H di Galliate complementare
    al Maggiore di di Novara

• IRCCS di Piancavallo 

• IRCCS di Veruno
H-Ter di Borgosesia •

H di Omegna •
            monospecialistico    

 H-Crd Ospedale di Asti 

H-Rif Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

•H-Crd di Mondovì

•H-Crd di Savigliano

H-Crd di Alba-Bra •

•H-Ter di Ceva

H-Ter di Saluzzo •

H-Ric di Fossano •

•H-Crd di Casale Monferrato

•H-Crd di Novi Ligure-Tortona

H-Crd di Acqui Terme •

H-Ter della Valle Belbo •

•H-Ric di Valenza

H-Ter di Ovada •

•H-Rif	Infantile Cesare Arrigo

•H-Rif SS. Antonio e Biagio

•H	Borsalino Centro Riabilitativo Polifunzionale

H-Crd di Borgomanero •
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Dopo due anni di discussio-
ne, quella che avrebbe do-
vuto essere la riforma epo-
cale del sistema sanitario 
regionale si è trasformata 
in una leggina senza pro-
spettive, che ha come obiet-
tivo solo il risparmio senza 
una speranza che il nostro 
sistema sanitario regionale, 
finora classificato tra i mi-

gliori d’Italia, possa continuare a crescere e a offrire servizi di 
qualità. La nostra opposizione ha salvato il salvabile: il mante-
nimento della continuità territoriale delle cure eliminando la 
divisione tra ospedale e territorio, le risorse destinate ai servi-
zi sociali, il ruolo dei sindaci, che il centrodestra avrebbe vo-
luto tenere ai margini del sistema sociosanitario, nonostante 
competa loro la responsabilità del sistema nei territori da loro 
governati. A noi non interessa dove l’assessore Monferino 
compera i farmaci, le siringhe 
o gli zoccoli per le sale operato-
rie: quel che ci interessa sono i 
servizi che saranno erogati sul 
territorio. Eravamo d’accordo 
che, sul modello delle aree vaste 
della Toscana e dell’Emilia Romagna, queste attività venis-
sero accorpate, con l’obiettivo di ottenere risparmi in grado 
di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi. Pen-
savamo però che queste funzioni potessero essere affidate, 
all’interno dei quadranti, alla specializzazione delle aziende 
piuttosto che alla nomina di sei nuove federazioni con sei 
nuovi direttori generali, tutti rigidamente di centrodestra, 
che fanno lievitare i costi e non si sa quanto riusciranno a ri-
sparmiare. Ci preoccupa anche il proseguimento del piano 
di rientro, che prevede per il 2012 un taglio di 72 milioni di 
euro sul personale. L’anno scorso sono rimaste a casa 1.400 
persone: 700 donne e uomini che sono andati in pensione e 
non sono stati sostituiti, e 700 lavoratori a tempo determina-
to a cui non è stato rinnovato il contratto. 
Ora c’è meno personale nelle corsie degli ospedali, ci sono 
meno servizi sociali grazie ai tagli del Governo Berlusconi 
prima e del Governo Cota oggi e sono aumentate vertiginosa-
mente le liste d’attesa per le visite specialistiche e per i ricoveri 
nelle strutture per anziani.

SANITa  I  La riforma entra nel vivo

Nino Boeti 
Pd, vicepresidente Commissione Sanità

Messi a rischio servizi e posti di lavoro

Il nuovo Piano sociosanita-
rio è intervenuto per fron-
teggiare le mutate condizio-
ni economico-finanziarie 
allo scopo di razionalizzare 
la spesa in sanità, azione in-
dispensabile per mantenere 
il livello delle prestazioni 
sanitarie garantito finora in 
Piemonte. Questa riforma, 
attraverso i previsti accorpa-

menti fra ospedali e la trasformazione di alcune strutture in 
centri di lungodegenza per anziani e malati cronici, dà una 
risposta adeguata all’evoluzione delle richieste e dei bisogni 
della popolazione. Ora passiamo alla fase attuativa del Piano, 
che prevede una nuova organizzazione della sanità con l’isti-
tuzione delle federazioni. Sarà particolarmente importante 
e delicata la definizione in concreto del ruolo di questi enti 
sovrazonali, pensando a un loro dialogo attivo e collaborativo 

sia con gli ospedali di riferimento 
sia con le università. 
Sanità non significa però soltan-
to dare una risposta di qualità 
alla malattia ma anche agire per 
prevenirla. Dovremo intervenire 

in questo senso e decidere nell’ambito dei numerosi progetti 
speciali quali interventi e specializzazioni attivare: dai pro-
getti sulle malattie rare a quelli, per esempio, in psichiatria e 
psicologia. La grande sfida da affrontare consiste proprio nel 
conciliare il mantenimento dell’eccellenza dei servizi sanitari 
piemontesi e il loro aggiornamento con la non procrastinabi-
le necessità di razionalizzare la spesa sanitaria.
Infine, un altro tema di grande attualità riguarda i servizi 
socioassistenziali. All’interno della società nascono nuove 
esigenze delle famiglie nell’accudimento dei bambini e de-
gli anziani, senza contare la necessità di servizi per disabili 
e portatori di handicap, nonché per l’universo femminile, 
che siano adeguati agli standard di una società avanzata. 
Seguiremo con attenzione lo sviluppo di questi temi, che 
troverà applicazione con delibere consiliari e di Giunta e au-
spichiamo che le risorse risparmiate con la cancellazione del 
referendum sulla caccia siano destinate a questo settore, uno 
degli ambiti la cui eccellenza contribuisce a elevare il livello 
di qualità della vita di un paese.

Carla Spagnuolo
Pdl, presidente Commissione Sanità

Risposta adeguata alla società che cambia

LA SFIDA CONSISTE
NEL CONCILIARE 

ECCELLENZE E RISPARMI

ORA CI SONO MENO 
PERSONALE E MENO 

SERVIZI SOCIALI
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Quella che la Giunta guida-
ta da Roberto Cota ha realiz-
zato e il Consiglio ha appro-
vato è una riforma positiva, 
di grande coraggio, che ridi-
segnerà in modo federalista 
e razionale un settore chiave 
del nostro territorio. I pila-
stri su cui è incentrata sono: 
il contenimento dei costi,  
una nuova visione strategi-

ca del territorio e un’attenta declinazione delle istanze che da 
esso arrivano, la gestione accurata delle prestazioni erogate ai 
cittadini, riportando il cittadino al centro di ogni azione della 
sanità, un virtuoso amalgama di razionalizzazione, rilancio e 
riforma dei sistemi, un utilizzo più razionale degli ospedali e 
il totale sostegno alle eccellenze che la nostra regione, in tema 
di sanità, già possiede e ha espresso. Ciò che abbiamo fatto 
permetterà al nostro Piemonte di salvarsi di fronte a una si-

tuazione economica che dire 
drammatica è poco. Ma non solo, 
permetterà alla nostra Regione 
un salto di qualità divenendo 
esempio di efficacia ed efficienza 
a livello nazionale. Ciò avverrà 

grazie alla centralizzazione degli acquisti e alla messa in rete 
degli ospedali, non più pensati come singole unità ma come 
componenti di un grande sistema in cui ognuno svolge la pro-
pria fondamentale funzione. Le nuove federazioni sanitarie 
rappresentano un concetto federalista e responsabile della ge-
stione della sanità. Abbiamo il dovere di risanare una sanità 
sull’orlo di un baratro economico. Una situazione dalla quale 
ci stiamo già riprendendo visto che, grazie alle prime azioni 
messe in campo dall’Assessorato e dalla Giunta, sono stati ri-
sparmiati 135 milioni di euro nella spesa sanitaria, cosa mai 
accaduta negli ultimi 15 anni. L’obbiettivo in fondo è sempli-
ce: ospedali che funzionino meglio, con minori tempi d’attesa 
a costi più ragionevoli e senza sprechi. Una sanità economica-
mente più snella e capace di soddisfare in modo puntuale le 
esigenze del territorio, anche di quelli montani e di vallata. E 
al centro di ogni azione, di ogni scelta, vi saranno sempre e 
solo i cittadini, con ospedali e strutture che andranno orga-
nizzate sulle necessità di cura e non sulle necessità di gestione 
della cura. Una differenza fondamentale.

Mario Carossa
presidente gruppo regionale Lega Nord

Una sanità più efficiente ed efficace

Veti incrociati ed eccessiva 
sudditanza alle logiche di 
campanile hanno prodot-
to una riforma sanitaria 
diversa da quella proposta 
in un primo momento e da 
noi condivisa nelle sue fasi 
iniziali. È sfumata così l’oc-
casione per dare vita a una 
riforma coraggiosa, degna 
di questo nome. L’astensio-

ne del nostro gruppo al voto sul Piano sociosanitario non ha 
rappresentato un’espressione di indulgenza, ma la precisa 
convinzione che si poteva fare di più, soprattutto per miglio-
rare la governance sanitaria e ridurre gli sprechi. 
La lotta alla riduzione degli sprechi avrebbe dovuto essere 
il primo obiettivo da perseguire con fatti concreti. Invece, 
nonostante i proclami, la Giunta ha preferito affidarsi a sei 
nuove federazioni sovrazonali e a sei nuovi direttori, con un 
aggravio dei costi assicurato e 
un incerto risultato, non solo in 
termini di efficacia, ma soprat-
tutto in termini di efficienza. 
L’Italia dei Valori aveva presen-
tato una serie di emendamenti 
al Piano sociosanitario, proposte concrete, di buon senso, 
mirate a ridurre le spese inutili e al contempo a migliora-
re il servizio offerto ai piemontesi. Cosa chiedevamo? Una 
drastica riduzione del numero delle Asl, al posto delle fede-
razioni sanitarie che altro non sono che sinonimo di nuove 
poltrone e nuove spese; l’eliminazione della nuova Azienda 
regionale del 118, che non si farà grazie all’approvazione di 
un emendamento presentato proprio dal nostro gruppo; la 
centralizzazione degli acquisti, che avrebbe consentito un ri-
sparmio del 19% della spesa pubblica; l’adozione di criteri di 
trasparenza nella nomina dei direttori delle Asl, su cui pur-
troppo sono prevalse le solite logiche di partito con qualche 
isolata eccezione. Nel suo complesso, si tratta di una riforma 
inadeguata, a cui si somma l’handicap di conduzioni poco 
illuminate delle varie aziende sanitarie, da cui ci aspettiamo 
comunque, se queste ultime lavoreranno in maniera effi-
ciente, una riduzione dei costi sull’acquisto dei farmaci.

È mancato il coraggio di fare di più

Andrea Buquicchio
presidente gruppo regionale Idv

PURTROPPO DELUDENTE
LA LOTTA

AGLI SPRECHI

UNA RIFORMA CHE 
METTE AL CENTRO

IL CITTADINO

interviste a cura di Elena Correggia
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UN TOUR, PROVINCIA PER PROVINCIA, ALLA SCOPERTA 
DI  CASE, TERRENI E AZIENDE CONFISCATE

algono circa 20 miliardi di euro gli im-
mobili, i terreni e le aziende sottratte in 
Italia alla criminalità. Secondo i dati del 
Ministero della Giustizia i beni seque-

strati - al 1° gennaio 2012 - sono 11.954, così ripartiti: 
9.832 al sud, 699 al centro e 1.423 al nord. Una realtà 
che - a eccezione della Valle d’Aosta e dell’Umbria - è 
comune a tutte le regioni italiane.
In Piemonte se ne contano 141 (133 tra immobili e 
terreni e 8 aziende). Una parte di essi è stata restituita 
alla collettività, cui sono stati sottratti con la violenza 
e con il crimine: una pratica di democrazia e di civiltà 
alla quale ha dato il via diciassette anni fa l’associazio-
ne Libera di don Luigi Ciotti, che nel 1995 ha raccolto 
oltre un milione di firme affinché fosse varata una 

legge - la n. 109/96 - per normare la confisca dei beni 
alla mafia e riportare nella legalità le proprietà e le 
aziende frutto di crimini mafiosi.
Con il contributo di Libera, che ha realizzato il sito In-
ternet www.liberapiemonte.it, proponiamo un tour 
virtuale, provincia per provincia, alla scoperta degli 
immobili e dei terreni confiscati alle mafie nella no-
stra regione, ricostruendone - ove possibile - la storia 
e indicandone la nuova destinazione d’uso. Molti dei 
beni confiscati, infatti, attendono da anni di essere 
assegnati, ma la procedura è bloccata da vincoli ban-
cari, ricorsi legali, cavilli burocratici e altri sistemi 
utilizzati dai mafiosi per evitare che le loro proprietà 
vengono usate a scopo sociale da associazioni, grup-
pi, enti locali e istituzioni come la Protezione civile.

V

di  Carlo Tagliani

La mafia non abita più qui
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A l e s s a n d r i a
Nel dicembre 2005 il Tribunale di Caltanissetta ordi-
na la confisca definitiva di una porzione di fabbricato 
a Bosco Marengo, in frazione Donna. La struttura ri-
entra nelle disponibilità di Rosario Caci, condannato 
dalla Corte di Assise di Appello di Genova nel 1997 
per associazione a delinquere finalizzata al traffico di 
stupefacenti e spaccio continuato di droga. Per un pe-
riodo accertato che va dal 1989 al 1993 - inoltre - Caci 
fa parte di un’associazione collegata a “Cosa Nostra” 
e al clan dei Madonia dedita allo spaccio di eroina sul-
la piazza di Genova. Destinato al Comune nell’otto-
bre 2010, il bene risulta attualmente inagibile a causa 
di problemi strutturali.

A s t i
Nel gennaio 2001 il Tribunale di Trapani dispone la 
confisca definitiva di un cascinale e di alcuni terreni si-
tuati nei comuni di Moncalvo (frazione Santa Maria), 
Penango e Grazzano Badoglio, acquistati con denaro 
di provenienza illecita da Francesco Pace, colpevole di 
associazione a delinquere di stampo mafioso (è legato 
ai fratelli Minore di Trapani), malversazione ai danni 
di una banca e falsa fatturazione. Trasferiti ai rispet-
tivi Comuni nel novembre dello stesso anno, i beni 
vengono destinati a opere di utilità sociale: quelli di 
Moncalvo d’Asti a ospitare il progetto RiNascita donne 

per donne in difficoltà e un centro per la legalità e la 
promozione sociale; i terreni di Penango e Grazzano 
Badoglio sono affittati ad agricoltori del luogo e il rica-
vato è destinato alla biblioteca comunale e al sostegno 
di famiglie indigenti.
Nel luglio 2009 il Tribunale di Asti confisca due allog-
gi in via Balbo, ad Asti, affittati da un commerciante 
accusato di favorire l’immigrazione clandestina a una 
donna brasiliana, che li ha trasformati in case d’ap-
puntamento. I due alloggi saranno venduti e il rica-
vato devoluto alle associazioni di volontariato che si 
occupano di dare lavoro agli immigrati in regola con i 
permessi di soggiorno.

C u n e o 
Nel giugno 1997 il Tribunale di Cuneo dispone la con-
fisca definitiva di un appartamento di 66 metri quadri 
situato a Cuneo, in via Bongioanni, e della nuda pro-
prietà di un alloggio di 113 metri quadri in corso Fran-
cia e di una cantina di 10 metri quadri in via Demonte, 
appartenuti a Domenico Sblano, organizzatore di un 
giro di sale da gioco clandestine e usuraio. Nel marzo 
2001 i beni vengono trasferiti al patrimonio indisponi-
bile del Comune di Cuneo per finalità sociali e nell’ot-
tobre 2003 la Giunta comunale di Cuneo ne delibera 
il trasferimento e la destinazione: l’appartamento di 
via Bongioanni è utilizzato dal Comune come allog-
gio per indigenti, quello di corso Francia e la canti-

Alla vigilia delle elezioni regionali del 2010 l’associazione Li-
bera Piemonte ha invitato il Consiglio regionale ad aderire alla 
piattaforma L10 - 10 proposte per il Governo del Territorio in 
merito a temi quali l’etica, la scuola, la pubblica amministrazio-
ne e i migranti.
Nelle numerose occasioni di incontro e di confronto che si sono 
svolte in questi anni a Palazzo Lascaris, il presidente dell’As-
semblea regionale Valerio Cattaneo non ha perso occasione 
per ribadire che “la legalità non ha colore politico e va salva-
guardata, perché la mafia esiste anche al nord che, per la sua 
ricchezza può essere allettante per le organizzazioni criminali”.
Maria José Fava, referente di Libera Piemonte, non ha mancato 
di sottolineare che “l’Assemblea regionale ha compiuto passi 
importanti, a cominciare dal sostegno alle celebrazioni per la 
Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie”, pur 
non nascondendo che “resta ancora molto da fare”, a comin-
ciare dall’approvazione della proposta di legge n. 248, presen-

tata dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea (primo firmatario 
il presidente Cattaneo) per istituire l’Anagrafe degli eletti della 
Regione Piemonte e garantire ai cittadini di accedere, tramite 
gli strumenti informatici, alle informazioni sui componenti dei 
propri organi e sull’esercizio delle loro attività.

Una piattaforma per il cambiamento
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na di via Demonte per casi sociali di emergenze 
abitative. Nel novembre 2000 la Corte d’Appello 
di Torino emette sentenza definitiva di confisca 
di un fabbricato di abitazione civile, con annesso 
terreno, in via Marconi, a Revello, appartenenti 
ad Adolfo Priotti, usuraio. I beni, consegnati al 
Comune nel novembre 2007, non risultano al mo-
mento riutilizzati a causa di problemi strutturali 
ma è intenzione del Comune destinarli come sede 
di associazioni o della Proloco.

N o va r a
Nel dicembre 2004 il Tribunale di Milano ordina la 
confisca di un immobile composto da cinque vani in 
via Marazza, a Borgomanero, perché acquistato - at-
traverso prestanome - da Giulio Campaniello, legato 
all’organizzazione criminale dei fratelli Crisafulli di 
Quarto Oggiaro, importatori di droga. L’apparta-
mento - al momento - è gravato da ipoteca da parte 
della Banca nazionale del Lavoro.
Nel giugno 2007 la Corte di Cassazione emette sentenza 
definitiva per la confisca dei beni immobili e dei terreni 
che si trovano nei Comuni di Ameno e di Miasino ap-
partenenti a Pasquale Galasso, condannato a trent’anni 
di reclusione per associazione mafiosa e per aver par-
tecipato a dodici omicidi di persone appartenenti a 
clan camorristici rivali. Al momento i beni sono gestiti 
dall’Agenzia nazionale per la gestione dei beni seque-
strati e confiscati a causa di problemi di comproprietà.

T o r i n o
Nel giugno 2005 il Tribunale di Ivrea dispone la con-
fisca di un appartamento di 70 metri quadri in via 
Castellamonte, a Banchette, attribuibile ad Aniello 
Maurizio Buondonno, colpevole di truffa aggravata, 
estorsione, detenzione e spaccio di cocaina. L’immobi-
le è destinato nel marzo 2008 alla Guardia di Finanza, 
che intende trasformarlo in un alloggio di servizio.
Nel marzo 1998 il Tribunale di Torino ordina la con-
fisca definitiva dell’area di parcheggio di via Medail, a 
Bardonecchia, appartenente a Rocco Lo Presti, accu-
sato di associazione di tipo mafioso e procacciatore di 
affari in campo edilizio per conto della ‘ndrangheta. 
L’area è consegnata al Comune nel maggio 2006 ma 
non risulta riutilizzata a causa di problemi strutturali.
Nel febbraio 2001 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca di un fabbricato e di un terreno in via Me-
dail, appartenenti a Francesco Salvatore Mazzaferro, 
a capo dell’omonima cosca riconducibile alla ‘ndran-
gheta. Il fabbricato è consegnato nel gennaio 2009 
al Comune e destinato a ospitare un albergo sociale 
gestito dal Comune in collaborazione con Agesci.
Nel marzo 2007 - infine - il Tribunale di Torino di-
spone il sequestro di un immobile in piazzale Euro-
pa, appartenente a Luciano Ursino, colpevole di as-
sociazione a delinquere con Lo Presti. Attualmente 
gravato da due ipoteche, il bene sarà probabilmente 
destinato ai Vigili del Fuoco.
Nell’aprile 1997 il Tribunale di Torino ordina la con-
fisca in via definitiva di un appartamento in via Ciriè, 

Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, con nume-
rosi consiglieri e assessori regionali, ha preso parte, il 21 marzo in 
piazza Castello, a Torino, alla Giornata della memoria e dell’impe-
gno organizzata dall’associazione Libera per ricordare le vittime 
innocenti di tutte le mafie.
“Si tratta di 824 nomi - ha ricordato in apertura Maria Jose Fava, 
relatrice di Libera per il Piemonte - di giudici, magistrati, apparte-
nenti alle forze dell’ordine, politici e giornalisti che hanno pagato 

con la vita la propria battaglia contro le mafie e di comuni cittadi-
ni che si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato 
e sono stati uccisi dalla criminalità organizzata”.
Davanti al Palazzo della Giunta regionale rappresentanti politici e 
autorità civili e militari - con un sottofondo musicale, circondati di 
fiaccole e bandiere - hanno scandito i nomi di chi ha perso la vita 
per mano delle mafie.
La cerimonia è stata aperta dal presidente Cattaneo e sono inter-
venuti - tra gli altri - i consiglieri regionali Mino Taricco, Giampiero 
Leo, Michele Formagnana, Luigi Cursio, Aldo Reschigna, Monica 
Cerutti, Gianna Pentenero, Nino Boeti e gli assessori Elena Mac-
canti, Michele Coppola e Giovanna Quaglia.

In ricordo
delle vittime
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a Borgaro Torinese, intestato alla figlia di Salvatore 
Lo Duca, condannato per l’attività di presta soldi. Nel 
giugno 2008 l’alloggio è assegnato allo Stato, che lo 
mantiene per motivi di ordine pubblico, assegnando-
lo al corpo della Guardia di Finanza.
A Carmagnola sono stati sequestrati e destinati al Co-
mune una villa e dei terreni situati in frazione Motta 
e lungo la strada statale n. 61.
Nell’ottobre 1996 il Tribunale di Palermo ordina la 
confisca definitiva di cinque appezzamenti di terreno 
in contrada Bousson, a Cesana Torinese, appartenen-
ti ad Alfonso Gambino, colpevole di associazione a 
delinquere di stampo mafioso. I beni sono consegnati 
nel febbraio 2004 al Comune, che li destina - nel no-
vembre 2005 - all’associazione Libera per essere usati 
a fini agricoli ed educativi e, in un secondo tempo, in 
accordo con l’associazione, al libero alpeggio degli 
allevatori del territorio.
Nel settembre 2000 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca definitiva di un alloggio e di terreni agricoli 
in corso Ferraris, a Chivasso, intestati alla moglie di 
Stefano Ignazzi, presta soldi e usuraio. I beni sono de-
stinati, nel febbraio 2008, al Comune e al Corpo Fore-
stale dello Stato. Nel dicembre 2010 il Comune decide 
di trasferirlo in esclusiva al Corpo Forestale, che inten-
de costruirvi una sede attrezzata per fini istituzionali.
Una unità immobiliare e quattro terreni agricoli sono 
stati sequestrati a Leinì.
Nel novembre 1995 il Tribunale di Torino ordina 
la confisca definitiva di alcuni beni, a Orbassano, 
appartenenti a Rocco Pronestì, appartenente alla 
‘ndrangheta calabrese: un negozio con magazzino in 
via Castellazzo, un appartamento in via Galimberti e 
alcuni terreni in via Lazio. Nel marzo 2001 gli immo-
bili vengono consegnati al Consorzio intercomunale 
dei servizi (Cidis)e sono destinati a ospitare gli uffici 

dei servizi sociali, attività di sostegno alla popolazio-
ne indigente del territorio e una struttura per disabi-
li. Altri beni sono confiscati in via Volvera.
Nel dicembre 1995 il Gip del Tribunale di Torino 
dispone la confisca del 50% di un immobile a San 
Benigno Canavese e di tre fabbricati a San Maurizio 
Canavese, appartenenti all’usuraio Francesco Sibi-
lia. I beni di San Benigno sono ancora in gestione 
all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confi-
scati a causa delle ipoteche che gravitano su di essi; 
quelli di San Maurizio sono destinati, nel novembre 
2009, al Comune per essere trasformati in abitazione 
temporanea per famiglie in difficoltà.
Con decreto del settembre 1994 il Tribunale di To-
rino dispone il sequestro di un fabbricato e di diver-
si terreni in via Serra Alta, a San Sebastiano da Po, 
appartenenti a Salvatore Belfiore, boss di un’associa-
zione di stampo mafioso “specializzata” in traffico di 
stupefacenti, usura, gioco d’azzardo e scommesse. 
Nell’agosto 2003 l’Agenzia del Demanio trasferisce 
al Comune il bene che - in via del tutto eccezionale 
rispetto alle normali procedure - lo destina al Gruppo 
Abele che lo dedica a Carla e Bruno Caccia, il ma-
gistrato torinese assassinato proprio dalla famiglia 
Belfiore, e lo trasforma in un centro rivolto all’edu-
cazione alla legalità.

Alcuni beni confiscati (le foto sono state gentilmente messe a 
disposizione dall’associazione Libera Piemonte)
da sinistra, Bardonecchia, Orbassano, San Sebastiano da Po
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Ben diciotto sono - in-
vece - i beni confiscati 
a Torino.
Nel novembre 1995 il 
Tribunale di Torino 
convalida il sequestro 
di una palazzina di tre 
piani in corso Novara 
e di un alloggio in via 
Buniva, appartenenti 
a Rocco Arcuri, lega-
to alla ‘ndrangheta. 
Mentre per l’edificio 
di corso Novara non è 
ancora iniziato il per-
corso di assegnazione, l’appartamento di via Buniva è 
destinato nel dicembre 2005 al Ministero dell’Interno.
Nel dicembre 1995 il Gip del Tribunale di Torino dispo-
ne la confisca di un appartamento di 44 metri quadri in 
via Leinì e di un mini alloggio in via Scarlatti, apparte-
nenti all’usuraio Vincenzo Sibilia. L’alloggio di via Leinì 
è consegnato al Comune nel maggio 2010 e utilizzato 
per emergenze abitative; quello di via Scarlatti - in pes-
sime condizioni e gravato da cinque ipoteche - è gestito 
dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
Nel luglio 1996 il Tribunale di Torino ordina la confi-
sca di un appartamento in via Salgari, proprietà di C.P. 

(è il Tribunale a invitare a non pubblicare per esteso 
il nome della persona coinvolta nel procedimento), 
usuraio ed estorsore. Il bene, consegnato al Comune, 
dal febbraio 2008 è affidato all’Associazione Teatron, 
che si occupa di diffondere l’utilizzo dei nuovi mezzi di 
comunicazione per migliorare la partecipazione alla 
vita sociale dei singoli cittadini, in collaborazione con 
l’ambito Performing Media dell’Associazione Acmos.

LOTTA AL CR IMINE  I  La mafia non abita più qui

Il messaggio dell’assessore regionale alla Promo-
zione della sicurezza e alla Polizia locale Elena 
Maccanti in occasione delle celebrazioni dei 
vent’anni dalla strage di Capaci, che si sono 
svolte anche in Piemonte. 

“Di fronte alle stragi mafiose e per rispetto 
delle troppe vittime, e delle loro famiglie, 
che hanno pagato il prezzo più alto nei con-
fronti della giustizia, è un dovere preciso per 
le istituzioni trovare la capacità e la forza di 
reagire a ogni forma di violenza e di crimina-
lità, dimostrando innanzitutto trasparenza 
nei confronti dei cittadini piemontesi e soste-
nendo concretamente le amministrazioni locali nella quotidiana 
lotta contro il malaffare.
Questo triste anniversario deve essere l’occasione per sostenere 
e ringraziare quanti dedicano la propria vita alla lotta contro 

l’illegalità e alla difesa della nostra comunità, 
dalle forze dell’ordine alle associazioni, come 
Libera, che da sempre operano per la cultura 
della legalità. Anche la Regione, che nel 2007 
ha istituito con convinzione la Giornata della 
memoria in ricordo delle vittime della mafia, 
vuole essere in prima linea e lavorare al fianco 
degli enti locali, per impedire che la criminalità 
organizzata riesca a infiltrarsi silenziosamente 
sul nostro territorio.
In questa ottica la collaborazione tra enti è di 
fondamentale importanza. Per questo motivo 
la Regione Piemonte, durante i lavori della ter-
za Conferenza regionale sulla Sicurezza che si 

è svolta nell’aprile scorso, ha annunciato la realizzazione di un 
Sistema Piemonte per la sicurezza integrata, proprio per garan-
tire maggiore operatività ai nostri Comuni e per rafforzare la 
rete dei servizi e delle strutture presenti sul territorio”.

A vent’anni dalla strage di Capaci

Torino, palazzina in corso Novara

ingresso all’appartamento di via Salgari 

intervento
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Nel dicembre 1996 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca di un’unità immobiliare intestata all’usuraio 
Corrado Orrù. Il bene, in stato di manutenzione me-
diocre e gravato da ipoteca, è al momento inutilizzato.
Nell’aprile 1997 viene confiscato in via definitiva un al-
loggio in corso Vigevano appartenente a Salvatore Lo 
Duca, dedito all’attività illecita di presta soldi. Consegna-
to al Comune nel febbraio 2008, l’appartamento è asse-
gnato all’Associazione Verba, che svolge attività in favore 
di persone con disabilità fisico-motorie e collabora con 
diversi gruppi di mutuo aiuto della realtà torinese.
Nel dicembre 1997 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca di un appartamento in via Digione, apparte-
nente a Luciano D’Agostino, a capo di un’associazione 
a delinquere dedita a usura, estorsione, commercio 
di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estor-
sione e commercio illegale di armi e di esplosivi. Nel 
giugno 2005 il bene viene destinato al Comune, che 
lo assegna all’associazione culturale Musicaviva, che 
lo inaugura il 23 maggio 2011, in concomitanza con 
l’anniversario della strage di Capaci.
Nell’aprile 1999 il Tribunale di Torino ordina la confi-
sca definitiva di un appartamento in via Santa Giulia, 
appartenente a Placido Barresi, legato alla ‘ndranghe-
ta. Consegnato al Comune nel 2004, nel 2011 - dopo 
una serie di lavori di ristrutturazione - viene affidato 
all’Associazione Aliseo, che si occupa del reinseri-
mento di persone che hanno seguito un percorso di 
emancipazione dalla dipendenza da alcol e che sono 
attualmente in fase di riabilitazione.
Nel febbraio 2001 il tribunale di Reggio Calabria di-
spone la confisca di un appartamento in via Cerce-
nasco, nelle disponibilità del mafioso Salvatore Maz-
zaferro. Destinato e consegnato nel novembre 2007, 
risulta nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Nel giugno 2002 il Tribunale di Torino ordina la con-
fisca di un appartamento in via Tiziano, appartenente 
all’usuraio Vincenzo Santacroce. L’appartamento vie-
ne consegnato nel gennaio 2008 al Comune che - su 
indicazione della Divisione Servizi sociali - decide di 
trasformarlo in luogo di accoglienza per famiglie in 
situazione di disagio e affida la realizzazione del pro-
getto all’Associazione Evoluzione self-help Onlus.
Nel maggio 2004 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca di un alloggio in via Balangero, intestato alla 
fidanzata di Carmelo Camuglia, esponente della crimi-
nalità organizzata catanese. Dal novembre 2009 il bene 
è destinato allo Stato e a disposizione della Guardia di 
Finanza. Nell’aprile 2005 il Tribunale di Torino ordina 
la confisca di un box in via Giachino e di un alloggio in 

via Traversella, appartenente alla famiglia composta da 
Concetta Celano, suo marito Pietro Machì, i figli Giu-
seppe e Michele Persiano, avuti nel primo matrimonio, 
l’ex marito Carlo Persiano e la sua nuova moglie, pesan-
temente coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti. Il 
box risulta al momento occupato da oggetti mentre l’ap-
partamento, gravato da quattro ipoteche, è mantenuto 
nel patrimonio dello Stato per usi governativi e pubblici.
Nel novembre 2007 il Tribunale di Torino dispone 
la confisca di un’autorimessa privata in via Claviere 
e di un alloggio, con cantina e autorimessa, in stra-
da Altessano, appartenenti a Davide Genco, usuraio. 
Mentre l’autorimessa non è stata al momento riutiliz-
zata, l’alloggio è acquisito dal novembre 2009 dalla 
Guardia di Finanza.
Nel marzo 2008 il Tribunale di Torino ordina la confi-
sca di un appartamento in corso Novara appartenen-
te all’usuraio Filippo Colacicco. L’immobile è attual-
mente gravato da ipoteca.

L’ultimo bene confiscato alla mafia a essere inaugurato 
in Piemonte è stato - il 1° giugno - la residenza “Rosa di 
Jerico” di via Lazio 5, a Orbassano. Destinata a diventare 
la villa di un boss mafioso, è stata sequestrata nel 1995 e 
oggi ospita una comunità alloggio per disabili.
Ristrutturata, messa a norma e gestita dalla cooperativa 
Valdocco, come spiega il sindaco Eugenio Gambetta du-
rante la cerimonia del taglio del nastro, “l’immobile, di 
proprietà comunale e ora a disposizione della cittadinan-
za, può contare su dieci posti letto fissi in stanze doppie e 
di altri due provvisori per eventuali emergenze”.

A Orbassano è nata
la “Rosa di Jerico”
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Dal 22 al 24 giugno a San Sebastiano Po (To), nella splendi-
da cornice di Cascina Caccia, bene confiscato alla famiglia 
‘ndranghetista Belfiore e oggi luogo di partecipazione, cul-
tura e produzione di economia legale, si è svolta la quarta 
edizione della rassegna artistica Armonia.
Per tre giorni l’arte si è messa a servizio dell’impegno con-
tro le mafie, con l’obiettivo di educare alla difesa della bel-
lezza, del bene comune e dell’etica. Valori fondamentali 
per essere cittadini consapevoli e attivi nel contrasto di tut-
te le forme di illegalità.
Una tre giorni di musica organizzata da Libera, Acmos, 
Orme e Gruppo Abele per rieducarsi alla bellezza, contro 
la rassegnazione e l’omertà. La rassegna è stata dedicata 
alla memoria di un servitore dello Stato, caduto sotto i colpi 
delle mafie per il suo impegno e il suo alto senso del dovere: 
il procuratore Bruno Caccia, ucciso a Torino per decisione 
della ’ndrangheta, il 26 giugno 1983.
Oltre al procuratore Gian Carlo Caselli, che ha svolto un 
incontro sulla legalità, sono intervenuti, il quartetto di chi-
tarristi composto da Gigi Venegoni, Marcello Capra, Marco 
Roagna e Umberto Ceccon, il cantautore Beppe Covella e 
l’Orchestra Pasquenos Hellas.
Durante l’intera durata del festival sono state esposte le 
opere della Collezione Carla e Bruno Caccia, della Fondazio-
ne Benvenuti in Italia e di Luca Lucioni.

Armonia per la legalità

Nel novembre 1996 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca di una villetta di 212 metri quadri e un appez-
zamento di terreno a Torrazza Piemonte appartenen-
ti a Rocco Schirripa, legato alla ‘ndrangheta e dedito 
al commercio illecito di stupefacenti. Dal 2009 il bene, 
gravato da ipoteca, risulta nella gestione dell’Agenzia 
nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
Nel novembre 1995 il Tribunale di Torino convalida 
il sequestro di due appezzamenti di terreno a Valdel-
latorre di proprietà di Rocco Arcuri, appartenente 
alla ‘ndrangheta. Consegnati al Comune nell’ottobre 
2006, sono stati destinati al rimboschimento.
Nel giugno 1997 viene confiscato definitivamente un 
alloggio a Verolengo, appartenente a Francesco Schit-
tino, legato a “Cosa Nostra”. Nel novembre 2003 è con-
segnato al Comune e oggi ospita la sede del Gruppo 
volontari ambulanza.
Nel novembre 1989 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca di un immobile, di un’autorimessa e di un 
terreno a Volpiano, intestati a prestanome dei fratelli 
Saverio e Antonio Agresta, denunciati, il primo, per 
ricettazione, concorso in sequestro di persona a scopo 

di estorsione, furto, rapina, porto e detenzione illega-
li di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale 
e il secondo per rapina aggravata e violenza carnale. 
Nel maggio 1998 i beni sono consegnati al Comune e, 
dopo una lunga fase di ristrutturazione, diventano la 
nuova sede dei Vigili del fuoco volontari.
Nel maggio 1996 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca di un alloggio in via Rivalta e di un corpo 
immobiliare composto di fabbricati rurali e fondi ru-
stici a Volvera, nelle disponibilità di Vincenzo Riggio, 
affiliato alla ‘ndrangheta. L’alloggio di via Rivalta è 
destinato al Comune nel febbraio 2007 e non conse-
gnato perché occupato. L’intenzione, però, è affidarlo 
al gruppo Caritas Don Balbiano per trasformarlo in 
casa di accoglienza per persone in difficoltà. Il corpo 
immobiliare rurale è consegnato al Comune nell’ot-
tobre 2004 e destinato all’Acmos, che ne realizza Ca-
scina Arzilla, centro polifunzionale per lo sviluppo di 
attività culturali, aggregative e ludico-ricreative.

V e r b a n o  C u s i o  O s s o l a
Nel maggio 1998 il Tribunale di Milano ordina la 
confisca di due piccoli appartamenti e di due box del 
complesso condominiale “La Paloma”, in via Bertarel-
lo, a Baveno. I beni sono riconducibili a Salvatore Di 
Marco, condannato per associazione a delinquere fi-
nalizzata al traffico di stupefacenti e trait d’union tra 
mafia siciliana e malavita milanese per il reperimento 
di prodotti chimici necessari alla raffinazione di eroi-
na. Gli immobili, consegnati nel maggio 2008, sono 

Volpiano, la nuova sede dei Vigili del fuoco
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Nel 2007 il Consiglio regionale ha approvato due leggi importanti 
in materia di sicurezza, di prevenzione e di contrasto al dilagante 
fenomeno della criminalità organizzata, anche di stampo mafio-
so. Si tratta delle leggi n. 14/07, Interventi in favore della prevenzione 
della criminalità e istituzione della “Giornata regionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie “(e successive modifi-
che) e la n. 23/2007, Disposizioni relative alle politiche regionali in ma-
teria di sicurezza integrata, che ha abrogato la precedente legge n. 
6/04, Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.
Il primo provvedimento, nato dalla collaborazione della Com-
missione Cultura con l’associazione Libera, che dal 1995 riunisce 
numerose realtà associative impegnate contro tutte le mafie, si 
propone - tra l’altro - di aiutare le vittime della mafia, recuperare 
i beni confiscati alle cosche, realizzare nelle scuole di ogni or-
dine e grado corsi 
di educazione alla 
legalità e celebrare  
ogni anno, in oc-
casione dell’inizio 
della primavera,  la 
Giornata regiona-
le della memoria 
e dell’impegno in 
ricordo delle vitti-
me delle mafie. Per 
contrastare i feno-
meni di illegalità 
e di criminalità di 
stampo mafioso e 
incentivare percorsi 

di legalità, la Regione intende - inoltre - rafforzare la prevenzione 
sociale nelle aree a rischio; riqualificare gli spazi pubblici, rea-
lizzando centri di aggregazione giovanile e valorizzando le aree 
verdi e i parchi; monitorare - anche attraverso presìdi sul territo-
rio - i fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata; 
promuovere corsi di formazione destinati a enti e polizia locale e 
organizzazioni di volontariato che svolgano attività sociale.
Il secondo provvedimento si propone di realizzare - anche attra-
verso attività promozionali e di sostegno - politiche locali per la 
sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo 
sviluppo di una cultura e di una pratica diffusa della legalità, con 
l’obiettivo di contrastare i fenomeni che generano sentimenti di 
insicurezza della popolazione e di aumentare la sicurezza reale.
Gli interventi - assai eterogenei - spaziano dalla riqualificazione 
urbana all’educazione alla legalità, dall’aiuto alle vittime dei 
reati al sostegno alle Forze dell’ordine.
La legge definisce i compiti e le funzioni dei soggetti istituziona-
li, prevede assistenza e aiuto alle vittime dei reati, priorità e indi-
rizzi per il sistema integrato di sicurezza e istituisce una struttu-
ra regionale di coordinamento tecnico. Tra le novità introdotte, 

l’istituzione della 
Conferenza regio-
nale sulla sicurezza 
integrata, composta 
dal presidente della 
Regione, dai presi-
denti di Provincia, 
dai sindaci dei Co-
muni capoluogo, e 
dai rappresentanti 
designati da Anci, 
Uncem, Lega delle 
Autonomie locali e 
Anpci, da convocar-
si almeno una volta 
l’anno.

Contro la mafia,
Regione in prima fila

al momento mantenuti al patrimonio dello Stato per 
motivi di ordine pubblico. Altri beni confiscati sono 
un appartamento a Omegna, destinato alla Guardia di 
Finanza e una villa a Biganzolo, destinata alla Polizia 
di Stato, ma ancora da attribuire.

V e r c e l l i
Nell’ottobre 1996 il Tribunale di Torino dispone la 
confisca definitiva di due immobili situati a Vercelli 
in corso Palestro e in via Salamano e di un’autori-
messa in via Gifflenga, appartenenti all’usuraio Vin-
cenzo Sibilia. Gli immobili, consegnati al Comune 

nel marzo 2011, sono così riutilizzati: l’appartamen-
to di corso Palestro è gestito dal Centro studi Nuc-
cio Fonio Mortara, che si occupa dello studio dei 
processi dell’età evolutiva; quello di via Salamano, 
gestito dai servizi sociali comunali, ospita cittadini 
indigenti; l’autorimessa, assegnata alla Caritas, ac-
coglie mobilio dismesso ma in buone condizioni che 
viene regalato alle famiglie bisognose della città.
La provincia ha altri due beni confiscati: un terreno 
agricolo a Cigliano per il quale non è ancora stata 
definita la destinazione e un appartamento e un’au-
torimessa a Gattinara, assegnato al Corpo Forestale 
dello Stato ma non ancora consegnato. n
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affermazione straordinaria a livello 
internazionale di fiere nate in Pie-
monte e in continua crescita negli 
anni, come il Salone del Libro con 

oltre 300.000 visitatori per edizione, e il Salone del 
Gusto e Terra Madre o la Fiera del tartufo d’Alba che 
superano i 200.000 visitatori, testimonia che fiere e 
saloni hanno ricadute positive sull’economia regio-
nale e oggi sono da considerarsi strumento di mar-
keting, di comunicazione e anche di aggiornamento 
professionale e di business per le imprese. In partico-
lare le manifestazioni piemontesi che si fregiano del-
la qualifica “internazionale” (sono attualmente otto), 
registrano un grande flusso finanziario determinato 
dal giro di affari che vi ruota attorno tanto da far 
stimare in alcuni casi di cinque volte il ritorno degli 
investimenti effettuati. 
Per questo, dall’entrata in vigore della legge regio-
nale n. 31 del 2008 Promozione e sviluppo del sistema 

fieristico del Piemonte, Regione, enti locali e organiz-
zatori del settore si sono impegnati in un percorso 
di valorizzazione, consapevoli di quanto le manife-
stazioni in Piemonte siano elemento di promozione 
del territorio e dei suoi prodotti d’eccellenza. Si ten-
ga presente che la schiera di fiere regionali e locali 
(450 circa) svolge anche una funzione strategica per 
il turismo enogastronomico, che in Piemonte segna 
quasi 1 milione e 600 mila presenze, legate proprio 
alla cultura della diversità e della qualità dei cibi lo-
cali che si ritrovano negli eventi fieristici di antica e 
recente tradizione.
Da qui l’importanza di investire sul sistema fieristico 
piemontese e incentivare il dialogo tra i partner pri-
vati e istituzionali affinché la partecipazione all’even-
to venga percepita come un’occasione vantaggiosa sia 
per gli espositori sia per il pubblico. 
Come sottolinea l’assessore regionale al Commercio 
e Fiere William Casoni, “considerando la riduzione 

Fiere, investire sulla qualità
per rilanciare il sistema

450 FIERE EVENTO E 8 MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 
VALORIZZANO IL TERRITORIO E I PRODOTTI D’ECCELLENZAdi  Alessandra Quaglia

L’
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delle risorse pubbliche 
e tenendo conto della 
concorrenza sia a livello 
nazionale sia degli altri 
paesi europei, è necessa-
rio puntare sulla qualità 
per aumentare l’appeal 
delle fiere piemontesi. Su 
questo fronte assume un 
ruolo fondamentale la Regione, che ha la titolarità 
esclusiva del comparto fieristico e che, con le sue leggi, 
può favorire lo sviluppo del settore. Quindi non par-
liamo solo di contributi finanziari ma anche di azioni 
di coordinamento, di programmazione congiunta e di 
organizzazione di eventi collegati. E per investire sulla 
qualità oltre all’intervento delle istituzioni è indispen-
sabile anche la collaborazione delle organizzazioni 

fieristiche, delle categorie 
imprenditoriali interessa-
te e dei Comuni che, con 
le proprie competenze, 
hanno grandi potenzialità 
di supporto e di controllo 
sulle fiere”. 
Qualità è la parola chia-
ve da abbinare al sistema 

fieristico e con essa si vuol esprimere la necessità di 
aumentare, appunto, il livello qualitativo delle fiere 
affinché diventino più attrattive nei confronti dei 
visitatori, in particolare provenienti dall’estero, cre-

Il Centro ExpoPiemonte a Va-
lenza Po (Al), inaugurato nel 
2008, offre una location strate-
gica collocata al centro tra To-
rino, Milano e Genova,  ideale 
per accogliere i grandi eventi 
internazionali: ogni anno ospi-
ta la tradizionale mostra di gio-
ielleria e oreficeria Valenza Gio-
ielli, che nel 2012 raggiunge la 
35° edizione (si svolgerà dal 27 
al 30 ottobre) e rappresenta un 
appuntamento consolidato e at-
teso dagli operatori del settore 
provenienti da tutto il mondo. Expo Valenza van-
ta una struttura moderna e funzionale di 11 mila 
metri quadrati tra padiglione espositivo, palazzina 
uffici e servizi ed è il primo spazio espositivo in Pie-
monte realizzato con investimenti privati e pubblici, 
grazie anche alla partecipazione della Regione Pie-
monte attraverso Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
All’interno del centro fieristico hanno sede perma-
nente gli uffici di Valenza Expo Events, dell’Associa-
zione orafa valenzana e del Consorzio del marchio 
DiValenza. Per incrementare lo sviluppo del centro 
espositivo, la Regione Piemonte e il Ministero dello 
Sviluppo economico hanno stipulato nel mese di set-
tembre 2011 un accordo di programma che assegna 

623.200 euro di contributi sta-
tali finalizzati alla realizzazione 
di infrastrutture per la mobili-
tà e l’accessibilità al complesso 
fieristico: verranno completate 
un’area dedicata ai parcheggi e 
le connessioni viarie con la stra-
da n. 78 e verso il centro urbano 
del comune di Valenza.
www.expovalenzagioielli.com

Expo Valenza, un centro per l’oreficeria 
DAL GOVERNO 600 MILA EURO PER COMPLETARE LA STRUTTURA

QUALITà	È	LA	PAROLA	CHIAVE	DA	
ABBINARE	AL	SISTEMA	FIERISTICO,	
AFFINCHÉ	DIVENTI	PIÙ	ATTRATTIVO	
NEI	CONFRONTI	DEI	VISITATORI,	IN	

PARTICOLARE	PROVENIENTI	DALL’ESTERO,	
CRESCA	IL	NUMERO	DI	ADESIONI	DA	PARTE	
DEGLI	ESPOSITORI	E	SI	OTTENGA	MIGLIORE	

VISIBILITà	NEI	CATALOGHI	UFFICIALI

Nella pagina a fianco: Alba, “Palatartufo”
(foto Ente fiera internazionale tartufo bianco d’Alba)

sotto, ingresso e allestimento di Valenza gioielli



• Fiera del tartufo bianco 
d’Alba

   Alba, ottobre - novembre

• Automotoretrò
   Torino, febbraio

• Salone del Libro
   Torino, maggio

• Euromineralexpo
   Torino, ottobre

• Salone del Gusto
   Torino, ottobre

• Artissima
   Torino, novembre

• Fiera specializzata ITN - 
Infrastructure,

   Telematics & Navigation
   Torino, settembre

• Valenza Gioielli
   Valenza, ottobre

fiere internazionali
in Piemonte
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sca il numero di adesioni da parte degli espositori e 
si ottenga migliore visibilità nei cataloghi ufficiali.
Verso questa direzione diventa essenziale poter 
usufruire di un metodo serio di certificazione dei 
dati delle fiere italiane in generale, che le renda più 
credibili soprattutto nei paesi esteri. Sono le stesse 
associazioni e gli enti fieristici a richiedere la cer-
tificazione ufficiale dei dati per essere poi inseriti 
nei cataloghi internazionali. A questo proposito è in 
corso, dal 2011, un ampio dibattito promosso dal Mi-

nistero dello Sviluppo economico e dalla Conferen-
za delle Regioni per incoraggiare le singole Regioni 
a presentare un progetto di certificazione sulle fiere 
internazionali. Sulla questione il Piemonte non si è 
fatto cogliere impreparato in quanto una delibera 
della Giunta regionale è già all’esame della Com-
missione consiliare di riferimento, nel cui testo si 
modificano i criteri di attribuzione delle qualifiche 
alle fiere del Piemonte per incentivarne la crescita.
Ad oggi, con la legge regionale n.31/2008, l’attribu-
zione internazionale viene riconosciuta o conferma-
ta quando l’evento/fiera nelle ultime due edizioni 
abbia registrato almeno il 15% di espositori esteri 
provenienti da almeno dieci paesi stranieri o da al-
meno cinque paesi extra Unione europea, e ci sia 
inoltre il 5% di visitatori di nazionalità estera sul 
totale o di almeno il 3% di visitatori di nazionalità 
di paesi extra Unione europea. Mentre per le ma-
nifestazioni fieristiche nazionali i requisiti devono 
essere la presenza di oltre il 30% di espositori prove-
nienti da almeno quattro regioni italiane, escluso il 
Piemonte, e l’affluenza di almeno il 3% di visitatori 
di nazionalità estera oppure più del 25% di visitato-
ri provenienti da almeno quattro regioni italiane. 
Oltre a puntare sulla qualità, occorre poi un conti-
nuo monitoraggio sui singoli eventi. A quattro anni 
dall’entrata in vigore della legge regionale i funzio-
nari dell’Assessorato al Commercio e Fiere hanno 
redatto una prima relazione sui risultati ottenuti at-
traverso l’applicazione della normativa da parte di 
Comuni e operatori fieristici. Nel 2011 l’amministra-
zione ha inoltre effettuato una serie di sopralluoghi 
sul territorio per verificare l’autenticità e soprattut-
to il livello qualitativo della manifestazione e anche 
per individuare quali eventi di livello nazionale e re-
gionale possano essere potenziali incubatori di fiere 
internazionali: ricordiamo che in origine proprio il 
Salone del Gusto e il Salone del Libro hanno avuto 
un rodaggio come fiere regionali.
Il monitoraggio effettuato ha così permesso di veri-
ficare che restano come punti di forza la lunga tra-
dizione di numerose manifestazioni e la capacità, 
da parte degli organizzatori, di fare rete e di colla-
borare mentre tra i fattori di criticità sono emersi 
una connotazione prevalentemente locale e gene-
ralista di molte fiere, che ne penalizza lo sviluppo; 
l’inadeguatezza degli spazi espositivi, soprattutto 
quelli a cielo aperto; carenze di comunicazione e 
di marketing dovute spesso all’utilizzo dei soli ca-
nali tradizionali. n



39

“Un tassello impor-
tante per la promo-
zione del territorio è 
lo sviluppo del settore 
fieristico e grazie a 
questo tavolo di co -
ordinamento si avrà 
una programmazione 
e promozione degli 
eventi ancora più ade-
guata. Si formalizza 
la nostra azione già 
attiva nei mesi passati 
di coordinamento e 
valorizzazione delle  
iniziative fieristiche in 
Piemonte”. Con queste 
parole il presidente della Regione, Roberto Cota ha defi-
nito la firma del protocollo d’intesa finalizzato all’istitu-
zione di un Tavolo di coordinamento fieristico. L’intesa è 
stata siglata da Regione Piemonte, Provincia, Comune e 

Camera di Commercio 
di Torino e GL Events 
Italia, la società che di-
spone del Lingotto Fie-
re ed è concessionaria 
della vicina area Oval.
Nasce così una cabina 
di regia delle iniziative 
fieristiche pubbliche e 
private con qualifica 
nazionale ed interna-
zionale, da program-
marsi sul territorio 
torinese nei prossimi 
anni. L’obiettivo è di 
avviare un metodo di 
concertazione tra gli 

enti coinvolti allo scopo di coordinare gli indirizzi stra-
tegici e operativi del settore e ottimizzare l’impiego delle 
risorse pubbliche, evitando le sovrapposizioni degli eventi 
che ci sono state in passato. 

Una cabina di regia per il settore

Espositori

Fiere	internazionali	2011
Visitatori

130
44

180
1.198

332
1.381

580
100

6.700
1.416

48.000
200.000

18.086
330.933

7.300
220.000

Valenza gioielli

ITN - Ifrastructure, Telematica and Navigations

Artissima

Salone internazionale del Gusto

Euromineralexpo

Salone internazionale del Libro

Automotoretrò - Il collezionismo dei motori

82° Fiera internazionale del tartufo
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di Torino, Rete ferroviaria Italia e Società F.S. Siste-
mi urbani Srl - si inserisce infatti in un più vasto di-
segno di riqualificazione della zona delimitata dalla 
ferrovia, dal Lingotto e dalle vie Nizza e Passo Buole, 
che nell’arco di una decina di anni prevede la costru-
zione di nuovi complessi commerciali e residenziali, 
della stazione a ponte del Lingotto, del nuovo tratto 
di metropolitana Lingotto-Bengasi, di un nuovo parco 
urbano di 25 mila metri quadrati, di percorsi pedonali 
e ciclabili, nonché di una nuova viabilità.

I lavori sono iniziati lo scorso di-
cembre e la loro fine è prevista 
per il dicembre 2014. L’anno suc-
cessivo sarà poi dedicato a mette-
re a regime l’edificio e a comple-
tare il trasferimento dell’ente. A 
oggi sono stati effettuati due ter-
zi degli scavi e si è arrivati a co-
struire circa la metà delle opere 
provvisionali necessarie ed entro 

Il grattacielo
dei piemontesi

el mese di luglio verrà inaugurato 
presso il cantiere della nuova sede 
della Regione Piemonte, che sta sor-
gendo a Torino sull’area ex Fiat Avio, 

un punto di osservazione aperto a tutti i cittadini in-
teressati a seguire da vicino i lavori dell’opera. Sarà 
costituito da un palco in acciaio, protetto da una pa-
rete di plastica trasparente con tettoia, panchine e 
un distributore d’acqua a disposizione.
Si tratta solo della prima delle iniziative che l’ammi-
nistrazione regionale sta met-
tendo a punto per far conosce-
re, soprattutto agli abitanti del 
quartiere, un progetto destinato 
a modificare profondamente la 
parte sud della città.
La costruzione del palazzo - se-
condo quanto previsto da un 
accordo di programma siglato 
dalla Regione con il Comune 

LA NUOVA SEDE SARÀ 
ULTIMATA NEL 2014

Palazzo della Regione

di  Mara Anastasia

N

L’EDIFICIO	A	STRUTTURA	
VERTICALE,	ALTO	205	METRI,	

CON	DUE	PIANI	INTERRATI
E	41	FUORI	TERRA,

È	REALIZZATO	IN	CEMENTO	
ARMATO	E	VETRO,

E	SI	PREANNUNCIA	COME
IL	PIÙ	ALTO	D’ITALIA
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agosto inizierà la posa delle fondazioni. A realizzare 
l’opera, su un progetto dell’architetto Massimiliano 
Fuksas, è una società temporanea di imprese capita-
nata da Coopsette, che si è aggiudicata l’appalto.
Inoltre, presso la Direzione Risorse umane e Patri-
monio della Regione, è stata creata una struttura 
temporanea con funzioni tecniche e amministrative 
(come ad esempio la direzione lavori), che utilizza 
il personale regionale. Una scelta, questa, alternativa 
alla ricerca di professionità esterne, decisa in un’otti-
ca di contenimento dei costi e di valorizzazione delle 
risorse umane esistenti all’interno dell’ente.  

Riorganizzato il complesso degli uffici,
ci sarà anche un asilo nido

Il progetto è stato concepito mettendo al centro un 
edificio simbolico di forte rappresentatività - la torre 
- per l’eccellenza della funzione di riferimento per la 
comunità regionale e per tutti i cittadini e in grado 
di dialogare con gli edifici circostanti di forte impat-
to e di importanza storica per la città: il Lingotto e 
l’Oval.  Si tratta di un edificio a struttura verticale, 
alto 205 metri, con due piani interrati e 41 fuori ter-
ra, realizzato in cemento armato e vetro, che si prean-
nuncia come il grattacielo più alto d’Italia. Ai piani 
interrati sono state collocate tutte le funzioni a servi-
zio dell’organizzazione della Regione, dedicate sia al 
personale sia agli utenti esterni, come l’Ufficio posta-
le, la Tesoreria con postazione bancomat e l’Ufficio 
per le relazioni con il pubblico. Al piano terra (primo 
fuori terra) la hall d’ingresso, con accesso al palazzo 
da via Nizza, ospiterà la reception e lo spazio espositivo 
della Regione. Nei piani superiori troveranno inve-
ce spazio tutti gli uffici regionali. La base della torre 
poggia su una grande corte interrata, su cui, ai  livelli 
-1 e -2, si affacciano le funzioni di stretto servizio alla 
torre stessa e alcuni servizi aperti anche al pubblico: 
gli archivi, il centro stampa, il magazzino economa-
le, le centrali tecnologiche, l’ufficio cartografico, la 
mensa e il centro fitness. 
Collocato sul lato ovest della corte interrata, si trova 
invece il Centro servizi,  collegato alla torre da un 
tunnel vetrato sospeso, ma con un accesso indipen-
dente che ne permette il funzionamento separato 
dalle attività degli uffici. Una particolare importanza 
è stata attribuita anche in questo caso alla scelta delle 
funzioni, con l’obiettivo di dar vita a un edificio che 
possa ospitare attività collettive e di pubblico interes-
se e che diventi quindi un motore di trasformazioni 

significative a livello urbano e parte integrante del-
la vita della città. Ospiterà il centro congressi, la bi-
blioteca e la mediateca, tutte funzioni aperte a una 
utenza esterna anche in orari in cui il palazzo della 
Regione sarà chiuso.
Alla base del Centro sarà realizzato l’asilo nido, su un 
solo piano fuori terra. Caratterizzato da una traspa-
renza colorata e disegnato con forme libere, avrà 75 
posti letto, spazi per il gioco e il riposo, una mensa e 
un ambulatorio pediatrico. 
Infine, è prevista la costruzione di un parcheggio pub-
blico interrato di circa 38 mila metri quadrati, per un 
totale di 1.138 posti auto. Due gli accessi al parcheg-
gio, uno su via Farigliano al livello -1, oppure, al livello 
-2, attraverso la nuova viabilità interrata che dal sotto-
passo del Lingotto si sviluppa in direzione nord-sud, 
parallelamente all’Oval.

Un edificio all’avanguardia dal punto
di vista energetico e ambientale

Il  nuovo complesso amministrativo e istituzionale 
della Regione Piemonte si contraddistingue per la 
grande attenzione che è stata posta alle questioni 
ambientali ed energetiche e per il rigoroso approc-
cio eco-sostenibile con cui è stato redatto il progetto.
Obiettivo principale che ha guidato gli estensori è 
stato la riduzione del consumo energetico da fonti 
non rinnovabili e, di conseguenza, delle emissioni di 
sostanze inquinanti come i gas serra.
Per la produzione di calore e di energia frigorife-
ra è previsto un massiccio ricorso alla geotermia. 
Ampio sarà anche l’utilizzo del fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica, con l’inserimento 

Sopra, il presidente Cota e l’assessore Quaglia
all’inaugurazione del cantiere

nella pagina a lato, la realizzazione del palo pilota
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PALAZZO DELLA REGIONE  I  Il grattacielo dei piemontesi

In un momento di grave crisi economica, la Regione Piemonte 
ha deciso di dare corso a un progetto ambizioso di cui si discute 
da almeno un decennio: la costruzione di una sede unica per i 
propri uffici nell’area dell’ex Fiat Avio. Ne abbiamo parlato con 
l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Giovanna Quaglia.

Assessore, costruire un grattacielo oggi è una scelta sostenibile?

Io parlerei addirittura di una scelta lungimirante, visto che si 
tratta di un importante investimento per il futuro dell’ente e 
dell’intera città, i cui benefici si potranno cogliere pienamen-
te solo nel proseguimento e soprattutto al termine dei lavori. Il 
palazzo, infatti, sarà solo il primo di una serie di interventi che 
trasformeranno radicalmente il volto di quel quartiere. 

Quali saranno le ricadute economiche sul territorio?

Questa sarà un’occasione di lavoro e sviluppo per diversi settori, 
dall’edilizia all’artigianato, al terziario avanzato. Basti pensare 
che a regime saranno occupate 500 persone, con l’impiego del 
numero maggiore possibile di imprese del territorio. Al momen-
to della consegna del cantiere, abbiamo infatti siglato un accor-
do quadro sia con i sindacati di categoria, sia con il consorzio di 
imprese per garantire la massima sicurezza sul lavoro, ma anche 
per assicurare che, quando possibile, affidamenti e subappalti 

vengono assegnati  ad aziende piemontesi. Un impegno che sta 
già dando i suoi frutti, visto che la maggior parte delle ditte che 
lavorano in cantiere sono locali.

Come verrà finanziata la nuova sede?

La scelta fatta per pagare l’opera, il cui costo si aggira sui 208 mi-
lioni di euro, è stata quella del leasing in costruendo: la Regione 
inizierà a pagare la rata di mutuo alle banche solo quando il grat-
tacielo sarà consegnato. Ogni rata equivarrà circa a quanto ogni 
anno l’ente spende per gli affitti delle sedi. Oggi infatti gli uffici 
dell’ente sono sparsi in quasi una trentina di sedi disseminate in 
tutta la città, situazione che determina una scarsa efficacia nell’or-
ganizzazione del lavoro e che ha alti costi, sia perché la maggior 
parte degli edifici è in affitto, sia perché si tratta di costruzioni 
vecchie, molto dispendiose per il riscaldamento in inverno, il con-
dizionamento in estate e per i costi degli spostamenti. Il nuovo 
palazzo sarà invece autosufficiente dal punto di vista energetico 
e si stima che solo da questo punto di vista si risparmierà dai 4 ai 
5 milioni l’anno. Senza contare le entrate che deriveranno dalla 
vendita degli immobili che sono di proprietà della Regione.
Infine, con la nuova sede si potrà finalmente offrire ai cittadini, 
agli imprenditori, alle associazioni, a tutti coloro che entrano in 
contatto con l’ente un servizio più moderno ed efficiente, in un 
luogo unico, senza spostamenti e passaggi da un ufficio all’altro.

Il leasing si paga con gli affitti risparmiati

di “captatori fotovoltaici” ad alta efficienza, mentre 
dei pannelli solari saranno utilizzati a copertura 
dell’edificio. Il sistema dovrebbe così assicurare la 
produzione di 76,5 MWh all’anno di energia puli-
ta, riducendo le emissioni di anidride carbonica di 
circa 40 tonnellate l’anno.
Sono, infine, state adottate soluzioni in grado di 
massimizzare il risparmio idrico: le precipitazioni 
atmosferiche e le acque di scarico dell’impianto 
geotermico saranno riutilizzate per l’irrigazione 
delle aree verdi e per l’alimentazione dei sistemi 
antincendio.
A garanzia di questa impostazione, l’edificio sarà 
certificato sia nel corso della costruzione sia a regi-
me secondo il protocollo internazionale Itaca, che 
ha già assegnato un punteggio per il livello di soste-
nibilità ambientale a livello di progetto preliminare 
pari a 3,4, su un valore massimo di 5. n

Il masterplan dell’area 



L I N G U E  I D E N T I T A R I E

43

ANCHE LE QUATTRO LINGUE DEL PIEMONTE USANO INTERNET 
PER FARSI CONOSCERE MEGLIO E PIÙ VELOCEMENTE

uando Internet mosse i suoi primi 
passi qualcuno sentenziò che que-
sto nuovo straordinario e veloce 
mezzo di comunicazione globale 

avrebbe spazzato via in maniera definitiva le par-
late locali e i dialetti.
Ma per fortuna non è andata così. Non solo le lin-
gue delle “piccole patrie” non sono state cancellate, 
ma al contrario, grazie alla libertà della rete, queste 
parlate locali si sono svelate al mondo e hanno rin-

saldato rapporti (si pensi ad esempio ai cinque mi-
lioni di piemontesi che vivono all’estero che proprio 
grazie a Internet hanno ritrovato legami spezzati, 
parole perdute, identità negate...). 
Di questo si è parlato al Salone del Libro il 12 mag-
gio nella tavola rotonda intitolata “Le minoranze 
linguistiche nell’era digitale”, moderata da Rita 
Marchiori, direttore della Comunicazione istituzio-
nale del Consiglio regionale, con i rappresentanti 
delle quattro principali lingue minoritarie diffuse 

Q

Minoritarie sì,
ma in rete!

di  Federica Calosso
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nella nostra regione: il piemonte-
se, l’occitano, il francoprovenza-
le e il walser.
“Ormai il piemontese è entrato 
nella rete - ha affermato Albina 
Malerba della Ca dë Studi Pie-
montèis - per esempio c’è un 
gruppo su Facebook molto at-
tivo a cui sono iscritte persone che si scambiano 
idee, conoscenze e opinioni sulla lingua piemon-
tese in maniera decisamente più semplice e imme-

diata rispetto a quello 
che succedeva pochi 
anni fa, quando aveva-
mo a disposizione solo 
il telefono e le lettere di 
carta”. 

“Tutti insieme facciamo un grande Piemonte - ha 
detto Davide Filié salutando in lingua il pubblico 
del Salone - io amo il piemontese perché è la lingua 
dei miei nonni che vivevano in montagna ma anche 
quella dei miei figli che navigano su Internet”. 
Poi Filié ha raccontato una storia emblematica: 
“C’è un professionista, un interprete americano, 
che si è dato come obiettivo quello di imparare il 
piemontese studiandolo per un’ora al giorno sol-
tanto su Internet per 42 giorni. Sta scrivendo un 
blog per raccontare la propria impresa, che è mol-
to interessante perché mette in rilievo alcuni aspet-
ti della lingua che noi che la parliamo da sempre 

non riusciamo a cogliere. Si può 
fare! Adesso nella rete si trova 
tutto: corsi ad ogni livello, una 
versione di wikipedia con 50 
mila voci del piemontese, gram-
matiche, blog e file audio per 
ascoltare la lingua parlata. Per 
esempio io sono in contatto via 

mail e attraverso il blog con dei giovani australiani 
di seconda generazione che vogliono imparare la 
lingua dei loro padri”. 
Esteve Anghilante è il giovane curatore del principa-
le sito sulla lingua occita-
na www.chambradoc.it. 
“I testi inseriti nel sito 
sono tutti bilingue - rac-
conta - sono a disposizio-
ne corsi di lingua, mate-

riali didattici, e anche brani da ascoltare: molto 
importanti per non perdere la pratica della lingua 
parlata, che in effetti si sta perdendo. Certamente 
con l’avvento di Internet è diventato molto più fa-
cile diffondere e far conoscere la nostra cultura”. 
“Nel sito abbiamo raccolto tutto il corpus dei testi 
in occitano dagli anni ’60 a oggi - ha spiegato Bar-
bara Salerno - è stata un’operazione molto impor-
tante perché la maggior parte di queste pubblica-
zioni non sono più reperibili sul mercato. Molti dei 
testi inoltre sono arricchiti dalla lettura fatta da 
parte degli stessi autori che li hanno scritti. Ci sono 
studi, poesie, racconti, favole, ricette e anche una 
enciclopedia formata da 100 parole in occitano”. 

ORMAI	IL	PIEMONTESE	È	
ENTRATO	NELLA	RETE,	C’È	UN	
GRUPPO	SU	FACEBOOK	MOLTO	
ATTIVO	A	CUI	SONO	ISCRITTE	
PERSONE	CHE	SI	SCAMBIANO	

IDEE,	CONOSCENZE	E	OPINIONI	
SULLA	LINGUA	DEL	PIEMONTE
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Ma nel sito della Cham-
bra d’Oc non mancano 
anche i “gemellaggi” 
con altre culture delle 
origini da salvaguarda-
re: per esempio si parla 
della lingua Sami della 

Lapponia finlandese.  La lingua francoprovenzale 
è conosciuta come cultura e parlata in diverse zone 
della provincia di Torino: in Val Sangone, nella 
bassa Valsusa, nelle Valli Lanzo, Orco, Soana, e in 
Valle d’Aosta, in Francia e anche in Puglia, in pro-
vincia di Foggia.
“Il sito francese della lingua francoprovenzale van-

ta più di un milione di collegamenti - ha riferito 
Guido Ostorero dell’associazione Effepi - Internet 
e tutte le nuove tecnologie ci sono state molto utili 
per costruire con facilità una rete di rapporti tra le 
persone che parlano la nostra lingua anche oltre i 
confini nazionali. Prima sarebbe stato impensabile 
poterlo fare così in fretta: le distanze sono ampie 
e i territori sono quelli di montagna che non faci-
litano i contatti. Adesso cerchiamo di avere anche 
maggiori spazi almeno nella televisione pubblica, 
in modo che sia possibile parlare a un maggior nu-
mero di persone e anche far ascoltare i diversi tipi 
di parlate locali”. 
Ma l’utilizzo di Internet per la conoscenza del-
le lingue minoritarie non è soltanto rose e fiori: 
“Dobbiamo tenere presente che i nostri anziani, 
che sono i veri depositari della lingua parlata - ha 
puntualizzato Maurizio Gerotto - hanno difficoltà 
e diffidenze nell’uso della rete, e comunque l’in-

contro diretto tra le persone è sempre da salvaguar-
dare. Ma le nuove tecnologie ci danno molti aiuti 
nella nostra attività di divulgazione della cultura 
francoprovenzale: con Ebay acquistiamo materia-
li per l’associazione, Skype ci serve per sentirci e 
vederci direttamente con chi parla la stessa lingua 
ma vive dall’altra parte del mondo, usiamo anche 
le Dropbox, una sorta di magazzino virtuale per 
archiviare materiali che tramite password possono 
poi essere messi a disposizione di chi ne ha bisogno, 
poi ci sono le Webtv che in Valle Orco e Soana sono 

molto seguite. Tut-
t a questa iniezione 
di tecnologia ge-
nera economie di 
tempo e di sposta-
ment i che faci l i -

tano molto il nostro lavoro di divulgazione della 
cultura francoprovenzale”.
La lingua walser è forse quella meno conosciuta 
fra le lingue minoritarie del Piemonte anche per-
ché è certamente quella più difficile da appren-

Immagini della tavola rotonda svolta al Salone del Libro

nell’ordine le bandiere piemontese, occitana, 
francoprovenzale e walser
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dere e comprendere poiché proviene da un ceppo 
linguistico tedesco arcaico e viene parlata soltanto 
in 12 comuni italiani, ai piedi del Monte Rosa.
“Lavoro allo sportello walser di Formazza - ha det-
to Federica Antonietti - in un 
territorio certamente marginale 
che però, attraverso Internet, ha 
acquistato molta visibilità: ab-
biamo siti walser a livello euro-
peo perché alcune nostre comu-
nità si trovano anche in Austria 
e in Svizzera.
Nel sito www.walser.it abbiamo 
inserito un piccolo atlante di lin-
gua walser con 1.200 parole, pre-
sentate nelle 8 varianti walser a 
seconda della comunità in cui 
viene parlata, completa di carti-
ne per individuare le zone e di 
file audio per poterle ascoltare. 
La rete ci è servita molto per diffondere la cono-
scenza della nostra cultura: capita che studenti di 
ogni parte d’Italia, e non solo, che si interessano 

di dialetti e lingue locali scoprano l’esistenza del 
walser con due soli click e facciano una tesi sulla 
parlata di un vecchina di Formazza, per esempio! 
Internet è un modo semplice ed economico per 

diffondere la cultura, lo stile di 
vita, le tradizioni, le immagini, i 
suoni e l’identità di popoli che 
vanno perdendosi”.  n

Le home page di siti delle lingue minoritarie
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LA VISITA DI UN GRUPPO DI STUDENTI A MAUTHAUSEN, 
CON IL COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE E DUE 
TESTIMONI D’ECCEZIONE  

l Konzentrationslager (abbreviato KZ o KL, 
ossia «campo di concentramento) di Mau-
thausen, dall’estate del 1940 denominato 
anche Mauthausen-Gusen, è il nome del tri-

stemente famoso lager nazista situato in cima alle 
colline dell’Oberdonau, sopra la piccola cittadina di 
Mauthausen in Alta Austria, a circa 20 chilometri a 
est di Linz. Mauthausen era lo Stamm Lager, ovvero il 
“Campo madre” di un gruppo di una quarantina di 
strutture di diverse dimensioni. Di fatto queste era-
no satelliti del lager maggiore, sparse in buona par-
te dell’Austria. La sua istituzione risale all’8 agosto 
1938, alcuni mesi dopo l’annessione dell’Austria alla 

Germania nazista mentre la sua liberazione, per ope-
ra delle truppe alleate, avvenne il 5 maggio 1945.
Il campo di Mauthausen, il memoriale di Gusen e la 
Seegrotte di Hinterbruhl sono state le mete del viag-
gio studio per settanta studenti di dodici istituti su-
periori del Piemonte, vincitori del Progetto di Storia 
contemporanea organizzato dal Comitato Resistenza 
e Costituzione del Consiglio regionale, in collabora-
zione con le Province piemontesi e la Direzione gene-
rale dell’Ufficio scolastico regionale.
Gli studenti con i rispettivi insegnanti provenivano 
da scuole delle province di Alessandria, Biella, Cu-
neo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli, e sono stati 

I

Un viaggio nella Storia, 
per non dimenticare

di Fabio Malagnino
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accompagnati dal vicepresidente 
del Consiglio regionale Roberto 
Placido, delegato al Comitato, e 
dallo storico Claudio Vercelli, col-
laboratore scientifico del Comitato. 
Il viaggio di quest’anno ha assunto 
un particolare valore grazie alla 
presenza di due testimoni dell’epo-
ca, Marcello Martini e Natale Pia, 
catturati dalle SS nel 1944 rispetti-
vamente a Firenze e a Vinchio (At) e detenuti in con-
dizioni disumane nel campo di Mauthausen fino al 5 
maggio 1945.
In particolare Marcello Martini, che aveva solo 14 anni, 
ha lavorato per diversi mesi nella Seegrotte, campo sa-
tellite del campo di concentramento di Mauthausen, 
aperto all’interno delle caverne vicino alla cittadina 
di Hinterbruhl. Il contributo portato da Martini e Pia 
è stato sottolineato dal vicepresidente Placido: “Per i 
ragazzi è stata un’esperienza forse irripetibile sentire 
dalla viva voce di alcuni degli ultimi testimoni della 
tragedia nazista i racconti di cosa è stata quella pagina 
nera della storia mondiale. Il giusto coronamento del 
grande lavoro di ricerca che è stato fatto nelle scuole 
durante l’anno. Da più di trent’anni il Comitato ha aiu-
tato migliaia di studenti della nostra regione a prende-
re coscienza, approfondire e visitare i luoghi di rilevan-
ti e tragici fatti della nostra storia moderna”.
Il lager nazista venne aperto nell’agosto del 1938, a 
cinque chilometri dal villaggio di Mauthausen. Le 
principali strutture permanenti del KL di Mauthau-
sen furono quindi edificate ricorrendo al granito 

della sottostante cava. Dopo pochi 
mesi dalla sua istituzione il KL di 
Mauthausen contava circa 14 ba-
racche. Alla fine del 1938 la forza 
in carico era di un migliaio di pri-
gionieri austriaci e tedeschi, nella 
totalità dei casi politici o «asocia-
li». Da subito il campo fu utilizza-
to come luogo di annientamento, 
da realizzare attraverso il lavoro 

forzato, la denutrizione, il ricorso a violenze sistema-
tiche di quanti si fossero opposti alla Germania nazi-
sta. Con l’avvio della Seconda guerra mondiale, nel 
settembre del 1939, anche gli appartenenti ad altre 
nazionalità iniziarono a esservi deportati.
A partire dal periodo 1942-1943 il sistema Mauthau-
sen-Gusen, ingrandendosi progressivamente, andò 
perdendo l’originaria natura di luogo di prigionia, 
punizione, repressione e “rieducazione”. Il lavoro in 
esso svolto da un numero crescente di prigionieri era 
infatti divenuto rilevante per l’economia tedesca.
Tristemente proverbiale era la cosiddetta “scala della 
morte”, composta da 186 gradini scavati nella roccia 
della collina su cui sorgeva il KL di Mauthausen e 
che collegava una cava sottostante, aperta nel ventre 
dell’altura, per l’estrazione del granito. Lungo i gradi-
ni di questa scala i deportati erano costretti a salire e 
scendere più volte al giorno, portando a spalla sacchi 
pieni di massi. Spesso l’uso della scala era un semplice 
pretesto per eliminazioni in massa dei deportati.
I prigionieri, esausti, collassavano di fronte ai loro 
compagni, che formavano una lunga colonna in salita, 

FINO	ALL’INIZIO	DEL	
1940	LA	MAGGIOR	PARTE	

DEGLI	INTERNATI	ERA	
RAPPRESENTATA	DA	

COMUNISTI,	SOCIALISTI,	
OMOSESSUALI	E	ROM,	

TUTTI	DI	LINGUA	TEDESCA
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travolgendone a decine in un terribile effetto domino. 
Le guardie, in alcuni casi, si divertivano a spingere ver-
so il basso qualche internato per vedere quanti altri ve-
nissero travolti nella caduta. Una volta in cima poteva 
darsi il caso che alcuni prigionieri venissero allineati 
lungo il bordo del precipizio, conosciuto sarcastica-
mente come il «muro dei paracadutisti», da dove veni-
vano costretti a scegliere se ricevere un colpo di pistola 
o gettare di sotto il prigioniero che stava loro vicino.
Del pari agli altri luoghi di concentramento il nume-
ro di quanti vi furono imprigionati andò aumentando 
sistematicamente con il trascorrere della guerra. Fino 
all’inizio del 1940 la maggior parte degli internati era 
rappresentata da comunisti, socialisti, omosessuali e 
rom, tutti di lingua tedesca. Con l’inizio della guer-

ra, a Mauthausen e nei campi satellite confluirono poi 
gli oppositori politici al nazismo catturati dai tedeschi 
nei paesi da loro occupati. Così nel marzo del 1940 fu 
per i polacchi; poi, dopo il maggio dello stesso anno, 
con l’occupazione nazista della Francia, degli almeno 
7 mila repubblicani spagnoli, trasportati dai luoghi di 
internamento francesi a quello nazista. Immediata-
mente dopo venne il turno dei cechi, degli olandesi, 
dei belgi e, con l’ottobre del 1941, dei prigionieri di 
guerra russi non assassinati immediatamente o non 
trasferiti in altri lager, sia di concentramento sia di 
sterminio. Gli italiani, ovvero gli oppositori politici tra 
i quali i partigiani, vi furono inviati dopo l’8 settembre 
1943, con l’occupazione del nostro paese da parte del-

le truppe tedesche. 
Durante gli ultimi 
mesi della Seconda 
guerra mondiale 
più di 20 mila pri-
gionieri provenienti 
dagli altri KZ, allora 
evacuati, furono tra-
sferiti nel comples-
so di Mauthausen. 
Nell’autunno del 
1940 arrivarono nel 
Lager diversi minori 
compresi tra i tredi-
ci e i diciotto anni, Marcello Martini nasce a Prato nel 

1930. Nel giugno del 1944 viene 
arrestato dalla SS. Il padre era 
comandante militare della zona 
di Prato alle dipendenze del Cln 
pratese. Nell’ambito di questa 
attività era stata organizzata una 
radio a Firenze, nome in codice 
Radio Co.ra., dalla quale veniva-
no trasmesse tutte le informazio-
ni militari relative ai passaggi di 
truppa, ai depositi di munizioni, 
alle prime postazioni che veniva-
no costruite sulla Linea gotica.
Internato nelle carceri Murate di 
Firenze e poi al Fossoli Camp, non 
ebbe più modo di rivedere la sua 
famiglia. Il 24 giugno arriva a Mau-
thausen, con altri 450 prigionieri e 
immatricolato come 76.430.
Nel dicembre 1944, in pessime 
condizioni fisiche e di salute, vie-
ne mandato a lavorare nella See-
grotte di Hinterbruhl, dove si pro-
ducevano le fusoliere dei caccia a 
reazione per il regime nazista.
Il primo aprile 1945 con una pa-
gnotta e una coperta a testa, in-
sieme a numerosi prigionieri, vie-
ne fatto partire per la tristemente 
famosa “marcia della morte”, 200 
km a piedi fino al  campo di Mau-
thausen. Pochi sopravvissero.
Il 5 maggio il campo viene libera-
to dalle forze americane.
Marcello racconta sempre di 
non ricordare quanto avvenne 
nei giorni successivi, un vuoto di 
memoria della cui durata non ha 
coscienza.

Sopravvissuto
a Mauthausen

Marcello Martini e 
gli studenti vincitori 
del Progetto di Storia 
contemporanea

nella pagina a lato,
il campo di 
Mauthausen
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figli dei combattenti spagnoli. Vi seguirono poi giovani polacchi e sovietici. A 
partire dal 1942 furono imprigionate, come manodopera schiavistica, diverse 
donne. Se fino al 1944 gli ebrei che erano mandati a Mauthausen-Gusen lo fu-
rono esclusivamente in quanto oppositori politici (di circa 3 mila tra di essi ne 
sopravvissero solo tre), con l’aprile del 1944 iniziarono le deportazioni anche 
razziali, derivanti perlopiù dallo spostamento degli ebrei sopravvissuti ad altri 
lager. Nella primavera del 1945, con l’approssimarsi dei sovietici all’Ungheria, 
gli ebrei rastrellati a Budapest furono convogliati anche a Mauthausen e nei 
suoi campi satellite. Complessivamente i prigionieri furono circa 200mila, di 
cui 50 mila polacchi, 40 mila sovietici, 40 mila di religione ebraica provenienti 
da Polonia e Ungheria, e 6.781 italiani.
L’orario di lavoro era di undici ore. In estate la sveglia era data alle 4.45, in 
inverno alle 5.15. La razione di cibo quotidiana non superava le 1.500 ca-
lorie, corrispondente a meno della metà di quella necessaria per svolgere il 
duro lavoro, soprattutto nelle cave di pietra. Da ciò derivava la fame cronica 
che attanagliava i prigionieri, le malattie, la malnutrizione e, da ultimo, la 
morte. Se nei primi anni di esistenza la durata media della vita degli interna-
ti poteva raggiungere anche i quindici mesi, con il passare del tempo crollò 
a sei e, in alcuni periodi, a tre. 
Il campo di Gusen I entrò in funzione dal dicembre 1939. Nato come sotto-
campo, assunse poi una fisionomia amministrativa autonoma. Molto dipese 
dall’andamento della guerra e dalla necessità di sfruttare manodopera coatta. 
All’inizio il lager conteneva prigionieri che lavoravano nelle cave e per le forna-
ci. Con l’estate del 1941 Gusen fu dotato di un proprio forno crematorio. A Gu-
sen passarono complessivamente 60 mila prigionieri, di cui circa 3 mila italiani.
Un campo satellite del campo di concentramento di Mauthausen è stato aperto 
all’interno delle caverne vicino alla cittadina di Hinterbruhl per la produzione 
di componenti per aerei caccia. Qui i prigionieri, su turni di dodici ore, con 
temperature inferiori ai 10 gradi e altissimi tassi di umidità, erano impegnati 
nella produzione di componenti per moderni caccia a reazione usati dal regime 

Natale Pia è stato catturato, venti-
duenne, durante un rastrellamen-
to a Vinchio (At) il 2 dicembre del 
1943. Con altre persone occupava 
un rifugio sotto una scuola ele-
mentare abitata da truppe fasciste 
che, una volta accortesi della pre-
senza, fanno irruzione arrestando 
una decina di occupanti.
Fra di loro Carlo Lajolo, parente 
del partigiano Davide Lajolo, che 
ingenuamente aveva portato nel 
rifugio armi e tesserino di partigia-
no. Il suo soprannome era Tarzan.
Natale viene interrogato dai mi-
litari del regime, scambiato per 
Tarzan, e per questo duramente 
picchiato, ma non rivela la vera 
identità del partigiano.
I prigionieri passano da Momber-
celli, poi alle Nuove di Torino, in-
fine, nel gennaio 1944 arrivano a 
Mauthausen, dove li aspettano il 
clima gelido dell’inverno e condi-
zioni di vita proibitive.
“Io non ho mai provato rancore 
per Tarzan, anche se ho pagato 
il mio silenzio con il dramma del 
campo di concentramento”, rac-
conta Natale. Da Mauthausen pas-
sa poi al campo di Gusen, dove gli 
tocca il lavoro più duro, il trasporto 
manuale di tutte le merci che tran-
sitavano nell’area sotto le percosse 
delle SS. Assegnato poi a un lavo-
ro al coperto, viene violentemen-
te frustato dai nazisti per aver cer-
cato di scaldarsi le mani con una 
lampadina. Dopo la liberazione 
torna poi in Italia. “Ero un reduce 
di Russia, ma ancora oggi non so 
dire quali delle due esperienze sia 
stata la più terribile”.

Dopo la Russia 
il lager
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nazista. Negli ultimi giorni della guerra, nell’aprile del 
1945, i detenuti di questo campo hanno dovuto fare 
200 chilometri di marcia, la cosiddetta “Marcia della 
morte”, a piedi e senza cibo verso il campo di concen-
tramento di Mauthausen. Pochissimi i sopravvissuti. 
Altri cinquantuno detenuti sono stati uccisi prima del-
la marcia con un’iniezione di benzina da ufficiali delle 
SS.  Nel 1988 fu eretto un monumento al di sopra del 
lago sotterraneo per onorare le vittime di questo mas-
sacro, visitato anch’esso dagli studenti. n

“Da diciotto anni noi, donne di Srebrenica, cerchiamo giustizia e verità. E 
una tomba su cui piangere i nostri padri, i nostri mariti e i nostri figli truci-
dati dai cecchini e dai militari serbo-bosniaci agli ordini del generale Mladić. 
Delle oltre ottomila vittime del genocidio, avvenuto sotto gli occhi dei caschi 
blu olandesi che avrebbero dovuto impedirlo e non lo hanno fatto, ne sono 
stati identificati circa quattromila. Io ho perso sedici famigliari e non potrò 
mai dimenticare la disperazione e l’orrore di quei giorni”. Le parole di Nura 

Begović, musulmana, testimone di una delle pagine 
più drammatiche della guerra che tra il 1991 e il 1995 
ha sconvolto l’ex Jugoslavia, sono come macigni per i 
sessantaquattro studenti piemontesi che - dal 9 al 13 
maggio - si sono recati in Bosnia per rinnovarne la 
memoria. L’iniziativa - promossa dal Comitato Resi-
stenza e Costituzione del Consiglio regionale in colla-
borazione con le Province piemontesi e la Direzione 
generale dell’Ufficio scolastico regionale - è una sorta 
di premio che riconosce l’impegno degli allievi delle 
scuole superiori che si sono distinti nell’annuale Pro-
getto di Storia contemporanea. Prima di giungere a 
Srebrenica, il viaggio ha toccato Mostar (foto in alto), 
Sarajevo (foto a lato) e Tuzla. Gli studenti, provenienti 
da dodici istituti di tutte le Province piemontesi, sono 
stati accompagnati dai propri insegnanti e dalla storica 
Donatella Sasso dell’Istituto Salvemini di Torino. (ct)

Viaggio con gli studenti piemontesi in Bosnia

Due momenti del viaggio:
all’interno di una cava di granito
e l’ingresso del campo di Mauthausen



fondatori negli anni Set-
tanta del Novecento dei 
primi ecomusei) che fa 
riferimento alle differen-
ze fra museo tradizionale 
e ecomuseo, consideran-
do un territorio nella sua 
globalità anziché un edi-
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E C O M U S E I

LA RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE CONTA 
VENTICINQUE ENTI DEDICATI ALLA PROMOZIONE DEL 
PATRIMONIO TERRITORIALE

el 1995 la Regione Piemonte ha isti-
tuito gli ecomusei, con la legge regio-
nale 14 marzo 1995, n. 31, “allo scopo 
di ricostruire, testimoniare e valo-

rizzare la memoria storica, la vita, la cultura mate-
riale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente 
antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in 
cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la 
formazione e l’evoluzione del paesaggio”.
Oggi sono venticinque gli ecomusei piemontesi isti-
tuiti, che costituiscono la “Rete degli ecomusei del 
Piemonte”, presieduta da Gino Baral dell’Ecomu-
seo delle Miniere e della Val Germanasca, che spie-
ga: “Una delle definizioni più efficaci di ecomuseo 
è quella originariamente proposta da Georges Hen-
ri Rivière e Hugues De Varine (museologi francesi 

N

La cultura materiale
anima del territorio

di Eliana Salvatore
e Gianni Boffa
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ficio-museo. Territorio inteso non solo 
in senso fisico, ma anche come storia 
della popolazione che ci vive e dei se-
gni materiali e immateriali lasciati da 
coloro che lo hanno abitato in passato 
e da quelli che lo abiteranno in futuro; 
si basa sul patrimonio totale (cultura-

le e ambientale) della comunità e del 
territorio anziché creare una collezio-
ne; fa riferimento alla comunità, agli 
abitanti del territorio e non al pubblico 
dei visitatori”.
Baral inoltre ricorda che in occasione 
del convegno “Giornate dell’ecomuseo 
- Verso una nuova offerta culturale per 
lo sviluppo sostenibile del territorio”, 
svolto a Catania il 12 e13 ottobre 2007, 
venne elaborata dagli ecomusei italiani 
la “Carta di Catania”, che contiene la 
seguente definizione di ecomuseo: “è 
una pratica partecipata di valorizzazio-
ne del patrimonio culturale materiale e 
immateriale, elaborata e sviluppata da 
un soggetto organizzato, espressione di 
una comunità locale, nella prospettiva 

Ecomuseo	del	Basso	Monferrato	Astigiano
L’ecomuseo comprende 73 Comuni in provincia di Asti. Ai temi 
della valorizzazione delle tradizioni e delle memorie agricole (con 
la creazione di otto laboratori didattici gestiti dai relativi Comuni), 
si sono aggiunti quelli inerenti la spiritualità legata alla tradizione 
contadina, in concomitanza con le celebrazioni della nascita di San 
Giovanni Bosco e l’arrivo, in zona, di milioni di pellegrini da tutto 
il mondo desiderosi di conoscere saperi e sapori di questa terra.
    • Info: ecomuseobma@gmail.com 

Ecomuseo	Colombano	Romean
Un itinerario-scoperta nello spazio e nel tempo tra il Gran bosco 
e il borgo di Salbertrand, in Alta Val Susa. La chiesa, la cappella 
affrescata, l’Hotel Dieu e le fontane monumentali, la ghiacciaia, 
la smoke-sauna, il mulino, il forno, la carbonaia e il sito del Glo-
rioso rimpatrio testimoniano secoli di storia e di sfruttamento 
delle risorse del territorio e sono siti dimostrativi di attività pro-
duttive effettuate con tecniche tradizionali.
    • Info: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it

Ecomuseo	di	Cascina	Moglioni
L’ecomuseo narra la storia del mondo rurale in territorio mon-
tano, ben rappresentato dal podere di Cascina Moglioni, testi-
monianza del modo di vivere delle famiglie locali, intorno alla 
regimazione del bosco del castagno, il quale forniva frutti e ma-
teriali per elementi architettonici e assortimenti navali. Il progetto 
racconta come l’uomo abbia saputo collocarsi in un’area partico-
larmente povera facendo fruttare le risorse disponibili.
    • Info: ecomuseo.cascinamoglioni@parcocapanne.it

Ecomuseo	della	Segale
L’ecomuseo propone un itinerario che collega alcune borgate 
abbandonate di Sant’Anna di Valdieri. Abitazioni dai tetti in pa-
glia di segale, terrazzamenti e muri a secco, che raccontano le 
storie dell’ambiente domestico, della stalla e dei forti condiziona-
menti che il luogo ha imposto sulle abitudini di vita. In Sant’Anna 
è visitabile il Museo della Segale, incentrato su coltivazione del 
cereale, panificazione e tecniche di costruzione dei tetti in paglia.
    • Info: info@parcoalpimarittime.it

Ecomuseo	del	Lago	d’Orta	e	Mottarone
Opera sul territorio del più grande lago, interamente in territorio 
piemontese. Grazie alla proposta dell’ecomuseo, strutturata per 
punti visita (musei, laboratori, fattorie didattiche e siti naturali-
stici), percorsi tematici e percorsi fisici è possibile scoprire le tra-
dizioni e la cultura di un territorio che offre paesaggi romantici, 
ottima cucina e molte opportunità di soggiorno.
    • Info: ecomuseo@lagodorta.net

Ecomuseo	dell’Alta	Val	Sangone
Valorizza la cultura materiale montana: la civiltà del pane con 
il restauro e il riutilizzo dei forni delle borgate di Coazze, Val-
gioie e Giaveno, i mestieri, i lavori casalinghi, i racconti di vita 
quotidiana e l’uso della lingua franco provenzale. È possibile 
percorrere quattro sentieri della Resistenza, forte legame tra 
memoria e territorio, che si sviluppano ad anello a partire dal 
centro di Coazze. Il recupero di numerosi piloni votivi, testi-
moni della religiosità popolare, caratterizzano in modo signi-
ficativo il territorio.
    • Info: info@ecomuseoaltavalsangone.it 

Gli ecomusei
della Regione Piemonte

Nella pagina a lato da sinistra, gli ecomusei:
della Segale, dei Terrazzamenti e della Vite,
della Pietra da Cantoni

in alto l’Ecomuseo della Pastorizia
sotto, Gino Baral



Ecomuseo	del	Freidano
Interessa un’area di circa 20 ettari di pianura, segnata dalla presen-
za del rio Freidano, un canale nato con scopi irrigui e motori nel 
XV secolo. Sulle sue sponde sono sorte le prime attività industriali 
del territorio, rappresentate nel Museo Etnografico organizzato 
intorno al Mulino Nuovo di Settimo Torinese, nel quale vengono 
raccontati gli antichi mestieri e la cultura materiale del luogo: i mu-
lini, le tornerie d’osso, l’attività dei lavandai, l’industria dei laterizi 
e le attività di lavorazione della canapa e della pesca lungo il Po.
    • Info: info@ecomuseodelfreidano.it 

Ecomuseo	della	Pastorizia
L’ecomuseo invita a ripercorrere le orme dei pastori che dalla 
Provenza salivano sugli alpeggi delle valli Stura, Grana e Maira. 
La tradizione della pastorizia in valle Stura è una realtà ancora 
estremamente viva, grazie al recupero della pecora sambucana, 
razza ovina locale. L’impegno dell’ecomuseo è ora rivolto a far 
emergere l’importanza della pastorizia quale risorsa economica e 
a valorizzare il patrimonio di conoscenze legate a questa attività. 
    • Info: segreteria@vallestura.cn.it

Ecomuseo	dei	Terrazzamenti	e	della	Vite
I terrazzamenti a vite hanno svolto un ruolo fondamentale nel-
lo sviluppo dell’economia di Cortemilia e della Val Bormida, at-
traverso la realizzazione e conservazione di paesaggi unici, che 
testimoniano la cultura che li ha prodotti. L’area di Monteolive-
to, rappresentativa della memoria collettiva e dell’identità degli 
abitanti del luogo, propone itinerari con costruzioni in pietra a 
secco sui versanti terrazzati e legati alla coltura della vite.
    • Info: ecomuseo@comune.cortemilia.cn.it

Ecomuseo	delle	Terre	d’Acqua
Valorizza il paesaggio rurale vercellese, caratterizzato dalla tipica col-
tura della risaia, mettendo in evidenza il duro lavoro contadino. Le 
straordinarie tecniche irrigue presentate dalla Stazione idrometrica 
di Santhià sono capolavori di ingegneria idraulica note in tutta Eu-
ropa, mentre I’Antico Mulino di Fontanetto Po e la chiesa di Santa 
Maria di Lucedio hanno storie lontane da raccontare a chi si avvicina 
con curiosità per scoprire e amare il territorio.
    • Info: ranghino@provincia.vercelli.it

Ecomuseo	della	Valsesia
L’Alta Valsesia è espressione della cultura Walser, segnata da 
un’economia legata alla pastorizia: architetture in legno dal tetto 
in pietra, segherie, forni, le originali lavorazioni del marmo finto 
a Rima e l’estrazione dell’oro ad Alagna. La Bassa Valsesia illustra 
aspetti della cultura contadina, tra cui le tradizionali case rurali dal 
tetto in paglia “taragn”, le falegnamerie, le fucine dove avveniva 
la fusione dei metalli per la produzione di campane a Valduggia.
    • Info: cmvalsesia@ruparpiemonte.it

Ecomuseo	dell’Alta	Val	Maira
La porta dell’ecomuseo è a Celle di Macra, da cui partono i sentieri oc-
citani, che collegano paesi e borgate di media e alta valle. Suggestiva 
la medievale Borgata Castellaro, di notevole interesse architettonico. Il 
Museo dei mestieri itineranti della valle racconta dei chiodai, dei bat-
tirame, dei cavatori di ghiaccio, dei vetrai, dei venditori di acciughe e 
dei fabbricatori di cappelli, mentre il Museo Etnografico e quello della 
canapa testimoniano la vita quotidiana delle comunità montane. 
    • Info: segreteria@comune.celledimacra.cn.it
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dello sviluppo sostenibile”. Questo por-
ta a individuare quali sono gli obiettivi 
di un ecomuseo: “Costituire l’immagi-
ne, l’identità del territorio e contribu-
ire alla costruzione di nuove identità, 
rafforzare l’identità locale come fattore 
competitivo di lungo periodo; conserva-
re, prendersi cura e utilizzare per l’oggi 
e per il domani il proprio patrimonio 
culturale in modo da aumentarne il va-
lore anziché consumarlo; contribuire 
allo sviluppo socio economico della co-
munità locale”.
Il responsabile della rete piemontese, 
sui valori che l’ecomuseo può portare 
allo sviluppo sostenibile di un territorio 
e di una comunità sottolinea: “L’ecomu-
seo è un processo partecipativo dove 
gli abitanti sono gli attori principali. È, 
quindi, uno strumento che associa, che 
fa partecipare la comunità al proprio svi-
luppo: favorisce le iniziative, mobilizza la 
collettività, pratica la cooperazione, sti-
mola l’assunzione di decisioni e di scelte 
strategiche per apportare dei valori al 
territorio. L’ecomuseo è l’immagine e 

L’ECOMUSEO	È	UN		PROCESSO	
PARTECIPATIVO	DOVE	GLI	

ABITANTI	SONO	GLI	ATTORI	
PRINCIPALI.	È,	QUINDI,	UNO	

STRUMENTO	CHE	ASSOCIA	E	FA	
PARTECIPARE	LA	COMUNITà

AL	PROPRIO	SVILUPPO



Ecomuseo	del	Biellese
Si compone di un sistema di 15 cellule ecomuseali che interessa-
no un’ampia parte del Biellese coinvolgendo istituzioni culturali 
ed enti locali. La sua articolazione rispecchia la complessità del 
territorio in un percorso di riappropriazione dell’identità storica, 
che ha visto la trasformazione del territorio da un’economia ru-
rale e artigianale a una di tipo industriale a carattere tessile.
    • Info: eventi@provincia.biella.it

Ecomuseo	delle	Miniere	e	della	Valle	Germanasca
Ecomuseo territoriale che, a partire dal tema del contadino-minatore, 
estende l’interesse a tutte le risorse culturali della Val Germanasca: 
il paesaggio, la vita del minatore, la religione, l’economia familiare, i 
lavori nei campi e nel bosco, la vita comunitaria. “Scopriminiera” ne 
rappresenta il fulcro e attraverso l’apertura al pubblico delle miniere 
Paola e Gianna e all’opera di messa in rete di risorse quali musei, 
mulini, centrali idroelettriche, miniere e sentieri cerca di promuovere 
lo sviluppo dell’economia e favorire forme di turismo sostenibile.
    • Info: info.ecomuseo@scopriminiera.it

Ecomuseo	della	Pietra	da	Cantoni
L’ecomuseo valorizza, attraverso siti e percorsi tematici la partico-
larità e l’unicità della vita e del paesaggio del Monferrato, caratte-
rizzato dalla Pietra da Cantoni, una roccia del periodo miocenico, 
la cui presenza si legge nel tessuto urbano dei centri abitati e sul 
territorio. Promuove iniziative volte al recupero della testimonian-
za storica e di vita famigliare e sociale al fine di rivitalizzare il ruolo 
funzionale ed economico.
    • Info: info@ecomuseopietracantoni.it

Ecomuseo	delle	Rocche	del	Roero
Riunisce in un unico museo a cielo aperto gli otto comuni di 
sommità sorti dopo l’anno mille sulla faglia delle Rocche, feno-
meno geologico di erosione che caratterizza la porzione centrale 
del Roero. Da Cisterna d’Asti a Pocapaglia ci si imbatte in un ter-
ritorio unico: paesini arroccati in cima a burroni che sprofondano 
per centinaia di metri, torri e castelli, testimonianze di vita conta-
dina che ancora resistono nonostante gli stimoli della modernità.
    • Info: info@ecomuseodellerocche.it

Ecomuseo	delle	Terre	al	Confine
Il Colle del Moncenisio ha da sempre un ruolo storico di 
corridoio di confine tra l’Italia e la Francia: viaggiatori, pel-
legrini e invasori hanno disseminato il territorio di rifugi e 
fortificazioni militari. Evidenziati gli aspetti etnografici, in un 
ampio spazio espositivo su temi legati al mondo del lavoro, 
ai mestieri di montagna, alla lavorazione del latte, alla fiena-
gione, alle feste, alle leggende e ai costumi locali.
    • Info: info@comune.moncenisio.to.it

Ecomuseo	dei	Certosini	nella	Valle	Pesio
Un viaggio etnografico e religioso che documenta la storia 
degli insediamenti, l’attenzione all’ambiente e il rapporto fra 
i religiosi e il mondo contadino locale portando alla scoperta 
di chiese, cappelle, piloni votivi e affreschi. Le attività produtti-
ve, le coltivazioni di erbe medicinali, lo sfruttamento di pascoli 
e foreste, le segherie, i mulini, l’uso delle acque come forza 
motrice testimoniano l’influenza della presenza della Certosa.
    • Info: tecnico@comunechiusapesio.it
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l’identità del territorio, è utile per gli abi-
tanti ma anche per chi lo visita, offrendo 
un quadro strategico per le politiche di 
sviluppo culturale, sociale ed economi-
co. È un elemento di aiuto al turismo, 
sempre più basato sulla scoperta e sulla 
conoscenza di luoghi e patrimoni. L’eco-
museo è un centro di saperi e di risorse 
sia sul patrimonio del passato, sia sulle 
attività culturali dell’oggi, sia per la crea-
tività e le prospettive del futuro. Ricerca, 
analisi, conservazione, interpretazione, 
sperimentazione sono le principali atti-
vità di questo laboratorio, che associa gli 

esperti esterni (professionisti di museo-
logia e di altre discipline) ai saperi locali 
(degli abitanti) detentori della conoscen-
ze del patrimonio. Inoltre, è una sorgen-
te di ricchezze non solo per il turismo, 
che vi trova fattori di attrattività e di at-
tività che produrranno ricadute dirette 
e indirette, ma anche perché gli abitanti 
potranno utilizzare il patrimonio risco-
perto e valorizzato per le loro necessità 
e per nuove attività: artigianato, edu-
cazione e formazione e produzione di 
opere d’arte, di oggetti di consumo e 

Nella pagina a lato l’Ecomuseo delle Terre d’Acqua

in alto l’Ecomuseo dell’Alta Val Maira



ECOMUSEI  I  La cultura materiale anima del territorio
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Il Laboratorio ecomusei della Regione Piemonte, nato nel 1998, 
si pone come consulente degli ecomusei istituiti ed è elemento di 
supporto all’attività del Comitato scientifico, previsto dall’articolo 3 
della legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995, per la promozione e 
l’individuazione di nuovi ecomusei. Tra i suoi obiettivi principali vi 
è quello di sviluppare iniziative di coinvolgimento delle realtà locali, 
occupandosi del supporto tecnico e del coordinamento dei 25 eco-
musei che fanno parte del Sistema regionale.
I principali strumenti a disposizione della Regione Piemonte e del 
Laboratorio ecomusei per il monitoraggio delle attività delle realtà 
regionali sono il “Piano di attività”, fondamentale per la richiesta 
annuale di finanziamenti e la “Rendicontazione” delle risorse eco-
nomiche assegnate ai soggetti gestori dal Settore “Museo regionale di 
Scienze naturali ed ecomusei”. Il Laboratorio mette in comunicazione 
gli ecomusei con gli uffici regionali di riferimento e svolge attività 
d’informazione per tutti gli interessati: studiosi, docenti universita-
ri, Politecnico, ricercatori, tesisti, volontari, organizzatori di eventi, 
giornalisti e coordinatori degli ecomusei delle altre regioni italiane 
e straniere, nonché Enti pubblici e associazioni.
Il Laboratorio collabora strettamente con la Rete degli ecomusei, sia 
per le questioni burocratico-formali sia per elaborare progetti e stra-
tegie comuni. Attualmente è in corso il tavolo di analisi dei criteri di 
autovalutazione e la ricerca di indicatori per l’efficacia e l’efficienza 
delle attività ecomuseali.
Segno della dinamicità e della versatilità del Laboratorio è la pre-
senza di una nutrita e consultabile biblioteca di pubblicazioni eco-
museali, materiali divulgativi, repertori fotografici, pannelli esposi-
tivi e una raccolta delle tesi di laurea svolte sugli svariati argomenti 
di pertinenza degli ecomusei.
Uno dei ruoli cardine del Laboratorio consiste nell’essere capofila 
del Coordinamento nazionale degli ecomusei, in quanto il Piemon-
te è la prima regione italiana a dotarsi di una legge in materia di 
ecomusei e pertanto ha interesse a creare alleanze istituzionali a 
tutti i livelli e a stabilire momenti d’incontro e scambio su temi d’in-
teresse comune.

Promuovere e coordinare
di prodotti per la popolazione locale e 
per i turisti. La difesa e la costruzione 
d’identità dei piccoli centri e degli inse-
diamenti situati nelle aree rurali contri-
buisce, non meno delle infrastrutture 
e dei servizi, a ridurre l’esodo verso le 
città. In tal modo si contribuisce a pre-
servare le risorse umane necessarie per 
lo sviluppo locale”.
In conclusione Gino Baral riassume come 
si diventa ecomuseo regionale e cos’è la 
Rete degli ecomusesi: “La legge regionale 
piemontese prevede che gli ecomusei ven-
gano istituiti con deliberazione del Consi-

Laboratorio	ecomusei
Settore Museo regionale di Scienze naturali ed ecomusei - Via Giolitti 36 - 10123 Torino
tel +39 011 432 3845 - 2261 • fax +39 011 432 5914 • www.ecomusei.net
ecomusei.piemonte@regione.piemonte.it • eliana.salvatore@regione.piemonte.it In alto gli ecomusei:

delle Rocche del Roero e della Valsesia

nella pagina a lato l’Ecomuseo del Freidano



Ecomuseo	dei	Feudi	imperiali
Il territorio si caratterizza per la presenza di un patrimonio ar-
tistico e culturale di notevole interesse nella provincia di Aless-
sandria: castelli, palazzi, pievi, fortificazioni, borghi storici e mo-
numenti tra valli che furono d’intenso transito in epoca romana 
e medievale. Il percorso valorizza inoltre la grande varietà di 
prodotti enogastronomici, molti dei quali d’origine antichissima.
    • Info: info@terredelgiarolo.it

Ecomuseo	dell’Argilla	-	Munlab
Un’antica fornace, ancora in attività, racconta la storia che è stata per 
molti anni il centro della vita economica locale. Alcune cave d’argilla, 
oggi recuperate, sono state trasformate in affascinanti oasi natura-
listiche. Depositi di roccia sedimentaria, che l’uomo ha lavorato per 
millenni e che vengono riproposti attraverso un laboratorio aperto, 
incentivando il riutilizzo di questa risorsa nelle sue potenzialità.
    • Info: info@spaziopermanente.it

Ecomuseo	del	Granito	di	Montorfano
Mergozzo è terra di pietra con il suo paesaggio che coniuga la 
trasparenza delle acque lacustri con l’imponente presenza del 
Montorfano, enorme monolite di granito bianco, solcato dai se-
gni delle attività di escavazione che vengono praticate da almeno 
quattro secoli. La roccia magmatica millenaria, adatta alla costru-
zione lapidea, è conservata nel Civico Museo Archeologico. 
    • Info: info@ecomuseogranitomontorfano.it

Ecomuseo	del	Marmo	di	Frabosa	Soprana
Conosciuto per qualità e versatilità d’impiego già dai Romani, 
che qui vi aprirono le prime cave di pietra e marmo bianco, quel-
lo di Frabosa è stato il grande protagonista dei più importanti 
edifici barocchi del Piemonte. L’impiego di questi materiali è rico-
noscibile nel santuario di Vicoforte, nella cappella della Sindone, 
a Superga, e nella chiesa della Gran Madre a Torino.
    • Info: frabosa.soprana@ruparpiemonte.it

Ecomuseo	della	“Terra	del	Castelmagno”
“Terra” come particolare zona in cui le caratteristiche ambientali 
- altitudine, vegetazione e acqua - creano le condizioni necessarie 
per rendere unico il Castelmagno; formaggio di antichissima ori-
gine (risultava già prodotto nel 1277). “Terra” come luogo della 
cultura Occitana, in stretta relazione con la vita di montagna, che 
cerca di ripristinare l’attività tradizionale legata al formaggio “er-
borinato” o a pasta blu, unico per aroma e delicatezza.
    • Info: associazione@lacevitou.it

Ecomuseo	della	pietra	e	della	calce	di	Visone
Nasce per valorizzare l’ex-area industriale delle cave di pietra cal-
carea situate a Sud-Ovest del paese e per mettere in luce la lunga 
tradizione della lavorazione della pietra. Le cave custodiscono 
una memoria di fatti recenti riguardanti la produzione industriale 
di calce ma anche di eventi molto lontani nel tempo legati a un 
utilizzo della pietra documentabile già dall’età romana, che in 
passato hanno fortemente orientato l’economia di queste zone.
    • Info: ecomuseo.visone@gmail.com

Ecomuseo	“Ed	Leuzerie	e	di	Scherpelit”
L’ecomuseo della “Pietra ollare e degli Scalpellini” valorizza quella 
che da sempre è la ricchezza di questo lembo di Piemonte, che si 
incunea nel territorio svizzero e comprende il territorio del Comune di 
Malesco. I segni di un legame antico con la pietra sono evidenti anche 
nelle incisioni preistoriche. La storia dell’ambiente è quella del me-
stiere dello scalpellino, che si concretizza nell’architettura del luogo.
    • Info: info@comune.malesco.vb.it
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glio regionale dopo una valutazione dei 
progetti da parte di un Comitato scienti-
fico. L’ecomuseo può essere proposto da: 
Province, Comunità montane, Comuni, 
Enti di gestione delle aree protette e As-
sociazioni appositamente costituite. Le 

candidature sono valutate e selezionate 
da un Comitato scientifico nominato dal-
la Regione. Il Consiglio regionale istitui-
sce l’ecomuseo e affida la gestione. La Re-
gione riveste un ruolo di coordinamento 
generale, partecipa finanziariamente 
all’avvio, all’esecuzione dei progetti e alla 
gestione delle realtà con un  apposito ca-
pitolo di bilancio. La Rete degli ecomusei 
del Piemonte (Rep) si è costituita come 
Associazione il 23 dicembre 2009 e oggi 
ne fanno parte gli ecomusei istituiti dalla 
Regione Piemonte. L’Associazione si pre-
figge di rappresentare gli interessi della 
Rete e degli associati nei confronti delle 
istituzioni e di altre realtà italiane e inter-
nazionali; di svolgere attività di ricerca, 
studio, riflessione, confronto, progetta-
zione e valutazione su tematiche di inte-
resse degli ecomusei; di lavorare in rete 
per ottimizzare azioni e risorse e essere 
più efficaci e efficienti”. n

Le fotografie sono state fornite dal Laboratorio e 
dagli ecomusei



In veritas et utilitas,
l’Accademia delle Scienze 
di Torino
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G I A C I M E N T I  C U L T U R A L I

NELLA SUA BIBLIOTECA OLTRE 250.000 
VOLUMI SPAZIANO DALLE DISCIPLINE 
SOCIALI A QUELLE FISICHE E NATURALI

imbolo e cuore della vita culturale e in 
particolare di quella scientifica, l’Acca-
demia delle Scienze ha scritto pagine 
importanti nella storia di Torino e del 

Piemonte. Le parole “veritas” e “utilitas”, impresse 
nel sigillo dell’Accademia, sono i simboli di questa 
istituzione, nella quale confluiscono i diritti degli 
intellettuali votati alla ricerca della verità e i doveri 
dello studioso verso lo stato e la comunità civile.
Dal 2005, con il contributo della Compagnia di San 
Paolo, sono stati avviati i lavori di riqualificazione del 
Palazzo, per creare nuovi spazi e riordinare i magaz-
zini librari della Biblioteca e dell’Archivio che sono 
stati collocati nei piani inferiori, alleggerendo, in 
questo modo, i piani alti dal carico eccessivo.
Il nucleo originario della Biblioteca risale al 1783 e 
la maggior parte del patrimonio librario è frutto di 
donazioni di soci e sostenitori che, negli anni, hanno 
contribuito al suo accrescimento spesso con intere 
collezioni. La consistenza della Biblioteca è stimata 
in oltre 250.000 volumi: le discipline e gli argomen-
ti trattati riguardano ogni campo della conoscenza, 
dalle scienze umane e sociali a quelle fisiche e na-
turali, in conformità alla grande varietà di speciali-
sti costituita dai soci delle due “classi” accademiche, 
quella umanistica e quella scientifica.
Un importante settore è dedicato ai periodici che 
l’Accademia si preoccupò di far arrivare fin dai pri-
mi decenni di attività. Attualmente i titoli posseduti 
sono oltre 5.000 e di carattere internazionale: accan-
to alle numerose pubblicazioni delle accademie ita-
liane si trovano, infatti, anche riviste inglesi, polac-
che, russe e americane.
Oggi, come spiega Chiara Mancinelli, cancelliere 
dell’Accademia delle Scienze, “è in corso un  progetto 

di digitalizzazione di un certo numero di volumi che 
portiamo avanti in collaborazione con la Biblioteca eu-
ropea di Informazione e Cultura, per poter offrire ai 
cittadini la possibilità di consultare i nostri volumi. Il 
progetto è, inoltre, esteso anche ai materiali di archivio, 
che rappresentano un unicum al mondo per la preziosi-
tà e la rarità dei contenuti. Il nostro archivio è tra i più 
ricchi e affascinanti del Piemonte e, tenuto conto del 
ruolo primario che ebbero gli intellettuali piemontesi 
nello sviluppo della cultura europea tra il Settecento e 
l’Ottocento, appare evidente la sua centralità e la sua 
preminenza”.
Se la partecipazione e il coinvolgimento del pub-
blico sono tra gli obiettivi principali dell’Accade-
mia, intensa è anche l’attività di organizzazione di 
convegni e incontri mirati ad avvicinare i visitatori 
ai variegati temi di attualità, in grado di stimolare 
discussioni e tavole rotonde. La consueta serie annua-
le dei “Mercoledì dell’Accademia” si tiene, infatti, dal 
2007 presso la sede del Circolo dei Lettori. Di grande 
prestigio anche i convegni internazionali organizzati 

S
di  Daniela Roselli
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nella splendida cornice della Sala dei Mappamondi, vero 
e proprio fiore all’occhiello del palazzo e recentemente 
riportata all’antico splendore. I lavori di restauro del pa-
lazzo sono iniziati negli interrati, dove nel 2008 sono stati 
trasferiti i depositi librari e sono proseguiti senza inter-
ruzione nelle grandi sale e negli uffici del secondo e del 
terzo piano, oggi riallestiti e restaurati insieme alla scala 
guariniana, vero gioiello dell’architettura barocca torine-
se. Nel dicembre 2009, tuttavia, si verificò un disastroso 
allagamento dell’Accademia, causato dalla rottura dell’im-
pianto antincendio. I danni colpirono soprattutto la Sala 
dei Mappamondi, la più importante del palazzo. La sala 
- che deve il suo nome ai due preziosi globi, del cartogra-
fo veneziano Vincenzo Maria Coronelli, conservati al suo 
interno e che raffigurano le costellazioni e la geografia 
terrestre secentesca - è stata magnificamente affrescata da 
Giovannino Galliari, con motivi legati alle scienze coltivate 
in Accademia. Gli affreschi principali illustrano, infatti, gli 
strumenti delle scienze naturali, delle arti e dei mestieri, a 
fianco a quelli delle varie branche del sapere teorico. La vol-
ta attualmente si presenta decorata con motivi geometrici 
e il frontone dell’accesso principale alla sala è ornato dalla 
presenza di figure allegoriche che rappresentano la Veritas, 
corredata di squadra, specchio e cartiglio e l’Utilitas, con la 
cornucopia. Oggi la Sala dei Mappamondi ospita la mag-
gior parte degli eventi organizzati dall’Accademia, anche 
se alcuni lavori di restauro proseguiranno - grazie ai Fondi 
europei per lo Sviluppo e al contributo della Compagnia di 
San Paolo - per tutto il prossimo anno. n

L’Accademia delle Scienze di Torino è tra le più antiche e 
prestigiose realtà culturali italiane. Il palazzo seicentesco 
- che oltre all’Accademia oggi comprende anche il Mu-
seo Egizio e la Galleria Sabauda, progettato da Guarino 
Guarini e destinato a ospitare il Collegio dei Nobili, viene 
assegnato nel 1783 dal re Vittorio Amedeo III - amante 
delle scienze e attento alla cultura - agli accademici. La sua 
storia, però, risale al 1757, anno in cui nasceva a Torino 
la Società privata torinese, fondata da tre intraprendenti 
studiosi: il conte Angelo Saluzzo di Monesiglio, il medico 
Gianfrancesco Cigna e il matematico Luigi Lagrange, ricor-
dati come gli indiscussi padri dell’istituzione.
Lo spirito che mosse i giovani intellettuali fu l’esigenza di 
trovare alcuni spazi comuni destinati alla ricerca e alla spe-
rimentazione interdisciplinare. Ben presto, infatti, sulla scia 
dell’Illuminismo ormai consolidato nei maggiori stati euro-
pei, cominciarono a perseguire un ideale più alto e nobile, 
ovvero dare pubblica utilità dei loro studi. 
In seguito alla vittoria francese del 1796 e alla cacciata de-
gli austriaci dal Piemonte, l’Accademia venne organizzata in 
due classi. Per esplicito volere di Napoleone, nel 1801, vie-
ne creata la Classe de littèrature et beaux arts che andò ad 
affiancare l’originario nucleo della Classe di scienze fisiche.
Con l’Unità d’Italia, inevitabilmente, l’Accademia perse a 
poco a poco la sua funzione politica di consulenza per le 
scienze e le tecniche presso i governi locali, rafforzando, 
però, la propria autonomia culturale. Oggi il fascino e l’at-
mosfera di questa istituzione, soprattutto nella straordinaria 
cornice della celebre Sala dei Mappamondi, sono rimasti in-
tatti e continuano a stupire i visitatori che, quotidianamente, 
accedono a questo vero e proprio tempio del sapere.

250 anni di storia

In alto, particolare della sala dei mappamondi

nella pagina a lato, l’estradosso della volta nella Sala dei Mappamondi, 
ispezionabile dai restauratori grazie a una passerella collocata all’interno del locale 
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Alla scoperta delle
istituzioni internazionali 
all’Aja GLI STUDENTI DEL CONCORSO

“DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI”
NELLA CAPITALE DEI PAESI BASSI

di  Elena Correggia

L’Aja, città della pace e della giustizia, capitale ammi-
nistrativa dell’Olanda, è stata la meta del viaggio-stu-
dio organizzato dalla Consulta europea del Consiglio 
regionale dal 14 al 16 maggio.
Protagonisti di questa esperienza i 40 studenti delle 
classi quinte superiori di alcuni istituti piemontesi che 
hanno vinto il concorso “Diventiamo cittadini europei”.
I ragazzi hanno potuto immergersi nella realtà 
politica dei Paesi Bassi, visitando la sede del Sena-
to nazionale, sita al centro dell’Aja. Ad accoglierli 
il segretario generale del Senato, Geert Jan Ha-
milton, che ha ripercorso con loro le tappe prin-
cipali della storia dei Paesi Bassi, passati solo 200 
anni fa da Repubblica a monarchia costituzionale.
La visita ha permesso di comprendere come è organiz-
zato politicamente il paese e in particolare di appro-
fondire i meccanismi d’elezione di Camera e Senato.
L’incontro con il segretario generale è stato anche 
l’occasione per un dibattito molto partecipato sui pae-
si fondatori dell’Europa, sulle criticità e le sfide future 

dell’Unione europea. La 
necessità di porre il welfare 
e non il pareggio di bilancio 
fra le priorità dell’Ue e l’ur-
genza di rafforzare l’unio-
ne fra i paesi membri sono 
state alcune delle riflessioni 
emerse dal confronto con i 
giovani studenti.
“L’Unione europea ha ab-
battuto molte barriere ideo-
logiche e ha garantito oltre 
60 anni di pace fra paesi che 
pochi anni prima erano in 
guerra fra loro. Un traguar-
do importante, che tendia-
mo a dimenticare. Invece 
è essenziale che ognuno di 

noi porti nella propria comunità i valori di democra-
zia, libertà e solidarietà che sono i pilastri della Ue e 
di ogni Stato di diritto”. Con queste parole accorate 
Sjerp van der Vaart, il direttore della “casa” dell’Eu-
ropa, ovvero la rappresentanza del Parlamento e della 
Commissione europea all’Aja, ha accolto gli studenti. 
Il percorso all’interno delle istituzioni internazionali 
è proseguito con la visita del Tribunale per i crimini 
nell’ex Jugoslavia, attualmente sotto i riflettori dei me-
dia di tutto il mondo per il processo in corso contro 
l’ex comandante delle milizie serbo-bosniache Ratko 
Mladic. Qui i ragazzi sono stati accolti dalla giudice 
italiana Flavia Lattanzi e dai suoi collaboratori, che 
hanno spiegato il delicato ruolo e il funzionamento di 
questa corte internazionale, stimolando un dibattito 
sulle finalità repressive e di riconciliazione di questo 
organismo, sorto nel 1993 con una risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Come è organizzato 
e quali competenze ha il municipio di una grande cit-
tà olandese? I giovani studenti hanno trovato risposta 
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L’EUROPA	PER	I	GIOVANI:
AL	VIA	IL	PROGETTO	EURES,
I	BUONI	RISULTATI
DEL	PROGETTO	ERASMUS

Progetto Eures. La Commissione 
europea, ben consapevole della crisi 
occupazionale nell’Ue (sono più di 
5,5 milioni i giovani europei che cer-
cano attualmente lavoro) ha lanciato 
un nuovo progetto pilota per aiutare 
i giovani a trovare lavoro sul mercato 
europeo. Si tratta dell’avvio, come 
ha sottolineato il Commissario Ue 
responsabile per l’occupazione e 
affari sociali e inclusione, di un servi-
zio di collocamento lavorativo mag-
giormente rispondente ai bisogni 
individuali, che aiuterà le persone - 
che hanno le qualifiche richieste - a 
trovare lavoro in altri paesi europei 
dove tali qualifiche sono ambite.
Il progetto “Il tuo primo posto di 
lavoro Eures” consentirà ai cittadini 
dell’Ue tra i 18 e i 30 anni di ricevere 
informazioni e aiuti all’assunzione. 
Le Pmi (piccole e medie imprese) 
possono chiedere un sostegno fi-
nanziario per coprire parte dei cor-
si di formazione dei neoassunti per 
agevolarli nell’integrarsi nel nuovo 
posto di lavoro.
Per approfondimenti vedi:
http://ec.europa.eu/social/yourfir-
steuresjob
Erasmus. Permettere agli studenti 
europei di muoversi nel loro appren-
dimento in più università europee è 
il grande obiettivo del Programma 
Erasmus, che celebra il suo anniver-
sario d’argento, avendo preso il via 
nel 1987. Da allora il programma 
ha consentito a più di 2,5 milioni di 
studenti europei di andare all’estero 
presso un’istituzione superiore o per 
un collocamento lavorativo in impre-
se. Nel corso di quest’anno accade-
mico c’è stato un boom di scambi 
Erasmus (+8,5% rispetto all’anno 
precedente) dimostrando l’efficacia 
del programma stesso.
Per maggiori informazioni si veda: 
http://ec.europa.eu/education/life-
long-learning-programme/doc80_
en.htm
http://ec.europa.eu/education/era-
smus/statistics_en.htm

FAVORIRE	GLI	INTERESSI
DEI	CONSUMATORI

La Commissione europea ha presen-
tato una nuova Agenda del consu-
matore europeo con l’obiettivo di 
migliorare la sicurezza dei consuma-
tori, di operare per un clima di fidu-
cia, tenendo conto che la spesa per 
i consumi rappresenta ormai il 56% 
del prodotto interno lordo dell’Ue, 
facendo quindi del consumatore eu-
ropeo un soggetto fondamentale per 
l’economia europea. I quattro obietti-
vi dell’Agenda sono: 
• maggior tutela del consumatore 

(più rigoroso quadro normativo 
e più sorveglianza del mercato); 

• mettere a disposizione di consu-
matori e commercianti nuovi stru-
menti informativi su vari temi, in 
particolare sul costo reale del cre-
dito al consumo;

• facilitare le modalità di ricorso in 
caso di controversie;

• operare per facilitare il commer-
cio online e tutelare i consuma-
tori più vulnerabili sul mercato (in 
particolare i minori).

Per ulteriori informazioni vedi: 
http://ec.europa.eu/consumers/
strategy/index_en.htm#agenda

LANCIATA	UNA
CONSULTAZIONE	PUBBLICA	
PER	MIGLIORARE
LA	COMPETITIVITà
DELL’INDUSTRIA	EUROPEA

Come si deve procedere per pro-
muovere la competitività industriale 
dell’Ue? Per avere input al riguardo 
la Commissione europea ha indetto 
una nuova consultazione pubblica 
aperta a tutti gli interessati fino al 
7 agosto prossimo, chiedendo di 
rispondere sui seguenti punti:
1) le priorità strategiche per l’indu-

stria europea;
2) le modalità delle imprese per ri-

spondere al nuovo contesto;

3) il ruolo in tale contesto degli stati 
e degli enti locali europei;

4) il ruolo dell’Ue.
Tra i settori fondamentali su cui ipo-
tizzare interventi per dare impulso 
alla crescita, la Commissione se-
gnala: ambiente, energia, trasporti, 
accesso ai mercati internazionali e 
competizione globale, accesso ai 
finanziamenti e capitale di rischio, 
accesso alle materie prime, vendite 
transfrontaliere, riconversione indu-
striale e politica tecnologica.
Per ulteriori informazioni si veda: 
http://ec.europa.eu/enterprise/po-
licies/industrial-competitiveness/
industrial-policy/consultations/in-
dex_en.htm

PROTEZIONE	DELL’AMBIENTE:
SI	CELEBRANO	I	20	ANNI
DELLA	DIRETTIVA	HABITAT
E	DEL	PROGRAMMA	LIFE	

Proteggere gli habitats e le specie 
maggiormente minacciati nell’UE è 
stato l’obiettivo della Direttiva Habi-
tat, approvata all’unanimità vent’anni 
fa da tutti gli stati membri. Contem-
poraneamente il varo di Life (il pro-
gramma europeo di finanziamenti 
per l’ambiente) ha consentito, con un 
importo di spesa di oltre 1,2 miliardi 
di euro, di intervenire a tutela di oltre 
2.000 siti della Rete Natura 2000, 
che concerne oltre 26 mila siti pro-
tetti (che comprendono circa il 18% 
del territorio Ue e oltre 200.000 km 
di aree protette marine). Come rileva 
la Commissione, la tutela della rete 
deve vedere il coinvolgimento di tutti 
i soggetti a livello locale, consentendo 
- anche attraverso i fondi Ue (di svi-
luppo regionale e rurale in particolare) 
- interventi efficaci a tutela della biodi-
versità. La Commissione, in occasione 
dei 20 anni della direttiva Habitat, ha 
pubblicato un opuscolo informativo 
sui risultati raggiunti, consultabile al 
seguente indirizzo internet: 
http://ec.europa.eu/environment/
nature/info/pubs/directives_en.htm

a questo quesito visitan-
do la Townhall dell’Aja, 
bianchissima architettu-
ra contemporanea che 
svetta nel panorama 
urbano. In questo sito 
sono presenti anche un 
centro direzionale eu-
ropeo e numerosi uffici 
amministrativi. A susci-
tare la più grande atten-
zione sono però le altis-
sime passerelle aeree del 
municipio-grattacielo, 
rese famose come loca-
tion del film hollywoo-
diano Ocean 12.
L’intenso programma 
di incontri si è conclu-
so con l’udienza presso 
l’ambasciatore italiano 
all’Aja, Francesco Azza-
rello, che ha spronato i 
ragazzi a studiare bene 
le lingue straniere e a 
mettersi alla prova con 
esperienze di studio 
all’estero, al fine di por-
tare il proprio contribu-
to alla comunità inter-
nazionale.

A cura dell’Istituto universitario di studi europei - Torino (Iuse)

Pillole d’Europa

In alto l’Aja

nella pagina a fianco, visita al 
Senato nazionale olandese 
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Piemontesi ai Giochi di Londra
di  Alessandro Bruno

Le Olimpiadi rappresentano il sogno di ogni atleta 
e di tutti gli amanti dello sport. Un amore roman-
tico che richiama l’essenza e la bellezza dei valori 
dello sport quali il fair-play e la leale competizione.
Questo sogno si concretizzerà a breve, dal 27 luglio 
al 12 agosto, per circa 270 giovani italiani, di cui 13 
sono piemontesi (al momento in cui andiamo in 
stampa, n.d.r.), qualificatisi per partecipare ai Gio-
chi della XXX Olimpiade di Londra 2012.
Un gruppo non molto numeroso, soprattutto ri-
spetto ai fasti del passato, ma con atleti di grande 
valore che si spera possano farci rivivere imprese 
memorabili come quelle di Livio Berruti e Mau-
rizio Damilano e di tanti altri grandissimi dello 
sport piemontese.

Anche a Torino, nella prestigiosa cornice di piazza Castello, tra l’8 
e l’11 giugno è passato (dopo Napoli e prima di Roma e Milano) 
il progetto itinerante “Casa Italia in Tour” per promuovere la cul-
tura dello sport per tutti, sostenere la conoscenza delle discipline 
olimpiche e delle buone pratiche, favorire la buona salute a ogni 
età. All’evento, che ha attirato una gran folla di visitatori, compre-
se intere scolaresche, oltre all’assessore allo Sport Alberto Cirio in 
rappresentanza della Regione, hanno partecipato campioni olimpici 
del calibro di Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e Michele Frangili (tiro 
con l’arco), l’ex canoista Antonio Rossi, il “signore degli anelli” Jury 
Chechi e l’atleta del judo Giulia Quintavalle (nella foto “lotta” con 
una piccola judoka).

Casa Italia in Tour

Si ringraziano per le foto e per l’aiuto gentilmente offerto: CONI, 
CUS Torino, Federazione Italiana Pallavolo, Fotoriquadro, Federazione 
Ginnastica d’Italia, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Giancarlo 
Colombo per FIDAL, Federazione Italiana Tiro a Volo, @Archivio FITAV, 
Esercito Italiano, Centro Sportivo Esercito, Ufficio Comunicazione Regione 
Militare Nord.

Gli 8.000 fori che caratterizzano il design della torcia olimpica che i 
tedofori hanno portato in mezzo mondo? Sono stati realizzati grazie 
a un sistema laser del Gruppo Prima Industrie di Torino. E non è 
questa la sola azienda piemontese a partecipare ai Giochi di Londra, 
come rivela un servizio de Il Sole 24 Ore. Aqvatech Engineering ha 
pensato all’illuminazione delle piscine, con dei led adatti all’area di 
gioco della pallanuoto. La Mondo di Alba, famosa per le piste di 
atletica, è fornitore ufficiale delle Olimpiadi londinesi con le piste 
Mondotrack Fxt, sia per le gare sia per agli allenamenti, il campo di 
basket e i materiali per alcune discipline paraolimpiche.
La Deltatre di Torino, invece, ha fornito una piattaforma digitale che 
gestisce il flusso dei video in sincrono con i dati delle gare e li rende 
disponibili per le tv di tutto il mondo. Inoltre, gestisce il sito ufficiale 
dei giochi (www.london2012.com). 
Infine, la notissima BasicNet (Robe di Kappa), per il settore abbiglia-
mento sportivo, è tra i fornitori tecnici degli azzurri nel canottaggio, 
nella scherma e per le arti marziali. (dt)

Aziende olimpiche

In alto, Eleonora Lo Bianco e Noemi Signorile con la Coppa del Mondo 2011
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7	-	Gigi	Mastrangelo	nato a Mottola (Ta) il 17 
agosto 1975, è considerato atleta piemontese di 
adozione dato che, non solo milita attualmente 
nella Bre Banca Lanutti Cuneo nel ruolo di cen-
trale, ma è stata proprio la Piemonte Volley a 
lanciarlo nel firmamento delle stelle della grande 
pallavolo internazionale. Gigi, dal 1994, ha vesti-
to 335 volte la maglia azzurra (è il giocatore in at-
tività con più presenze) di quella nazionale che ha 
vinto tutto, ma, alle Olimpiadi, solo un argento e 
un bronzo. Speriamo sia la volta dell’oro.

8	 -	 Giovanni	 Pellielo	 è nato a Vercelli l’11 
gennaio 1970 e per la sesta volta alle Olimpiadi 
difenderà i colori azzurri nel tiro a volo. Dieci volte 
campione del mondo (7 a squadre e 3 a titolo 
individuale), a Sydney 2000 prese il bronzo, ad 
Atene 2004 e a Pechino 2008 l’argento, per cui è 
lecito sperare nella grande impresa. Pellielo, noto 
per le opere di bene, è stato nel 1989 campione 
italiano juniores di ballo liscio.

9	-	Enrico	Pozzo	nato a Biella il 12 febbraio 
1981 è un ginnasta specializzato nella sbarra e 
nel concorso all around e gareggia per l’Aero-
nautica militare. Ha già partecipato ai Giochi 
olimpici di Atene e di Pechino sia nel concorso a 
squadre sia nella finale individuale. È stato pre-
miato dalla Regione Piemonte per meriti sportivi 
il 23 marzo scorso.

10	-	Elisa	Rigaudo	nata a Cuneo il 17 giugno 
1980, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechi-
no 2008, gareggerà nella 20 km di marcia. Prima 
donna ad entrare nel 2002 nelle Fiamme gialle, si 
allena al prestigioso Centro preparazione di alta 
prestazione per la marcia di Saluzzo (Cn) con il 
tecnico Sandro Damilano ed è mamma dal 2010. 

11	-	Elena	Romagnolo	nata a Borgosesia (Vc) 
il 5 ottobre 1982 e residente a Trivero (Bi), cerche-
rà di migliorare l’undicesimo posto conquistato nel 
2008 ai Giochi di Pechino nei 3 mila siepi, stavolta 
cimentandosi però nei 5 mila metri piani. Laureata 
in Scienze sociali è tesserata per l’Esercito.

12	 -	 Noemi	 Signorile	 è nata a Torino il 15 
febbraio 1990, alzatrice, vanta 14 presenze nel-
la nazionale di pallavolo e gioca nel Robursport 
Volley Pesaro. Rappresenta uno tra i migliori e più 
precoci talenti della nostra pallavolo.

13	 -	Valeria	Straneo nata ad Alessandria il 5 
giugno 1976, l’atleta del Runner Team 99 tenterà 
di disputare una grande maratona. Laureata in Lin-
gue, pur non giovanissima - è già madre di due figli 
- ha coronato il suo sogno olimpico sorprendendo 
tutti con una straordinaria prestazione alla mara-
tona di Rotterdam che le è valsa il record italiano 
(imbattuto da 12 anni) e la sicurezza di occupare 
uno dei tre posti riservati all’Italia nella competizione 
atletica femminile più lunga. Una operazione chi-
rurgica nel 2010 potrebbe aver avuto riflessi positivi 
sullo stato di forma di Valeria.

1	-	Cristina	Barcellini	è nata a Novara il 20 
novembre 1986 e dovrebbe essere convocata 
nella nazionale di pallavolo femminile, quali-
ficatasi per il torneo olimpico. Dal 2003 gioca 
come schiacciatrice nel Volley Novara (Asystel), 
squadra nella quale indossa la fascia di capitano. 
Molto amata e stimata al punto da essere stata 
insignita, lo scorso gennaio, del premio “Novare-
se dell’anno”. Ha esordito in nazionale nel 2009 
e vanta 78 presenze.

2	-	Chiara	Boggiatto	nata a Moncalieri (To) 
il 17 febbraio 1986, è una nuotatrice ranista 
qualificatasi con la staffetta 4X100 mista. L’a-
tleta del Gruppo sportivo Esercito, il 27 maggio 
con la staffetta ha vinto la medaglia d’argen-
to agli europei di Debrecen in Ungheria, dove 
l’Italia ha vinto la classifica per nazioni (terza 
nel medagliere). Quella di Chiara è una famiglia 
particolare: infatti il fratello Alessio è stato, nel 
2001, campione del mondo nei 400 misti.

3	 -	 Paola	 Cardullo	 che è nata ad Omegna 
(No) il 18 marzo 1982, dovrebbe essere con-
vocata nella nazionale di pallavolo in qualità 
di libero. Attualmente gioca in Francia nella Rc 
Cannes e vanta 282 presenze in azzurro, aven-
do già partecipato alle Olimpiadi del 2004 e del 
2008. Dopo aver giocato già otto anni a Novara, 
il prossimo campionato militerà nella squadra 
nata dalla fusione dell’Asystel Volley di Novara e 
del Gruppo sportivo Oratorio Villa Cortese. 

4	 -	 Carolina	 Costagrande, nata a El Tre-
vol Santa Fè (Arg) è naturalizzata italiana, anzi 
piemontese, per via dei nonni di Pinerolo (To). 
Ha trascinato le azzurre nel trionfo della Coppa 
del Mondo 2011 a Tokyo. Milita nella squadra 
cinese dell’Evergrande Guangdong Hengda nel 
ruolo di schiacciatrice ma ha giocato e vinto nel 
campionato italiano dal 1998 al 2010.

5	-	Clara	Giai	Pron	è nata a Torino il 31 lu-
glio 1992 e gareggia per il Cus Torino. Per Cla-
ra - che avrà come compagna di specialità la 
pluridecorata Josefa Idem, che è già alla deci-
ma Olimpiade - si tratta della prima partecipa-
zione. Clara pensa solo alla canoa, comunque 
quest’anno affronterà l’esame di maturità in 
Scienze sociali.

6	 -	 Eleonora	 Lo	Bianco, altra pallavolista, 
nel ruolo di alzatrice, è nata a Borgomanero 
(No) il 22 dicembre 1979. Con 510 presenze 
è l’atleta italiano con più presenze di qualsiasi 
nazionale e, anche per questo motivo oltre che 
per la sua particolare storia personale che ne 
sottolinea l’integrità e il coraggio, è stata indi-
cata tra le atlete che potevano ambire al ruolo 
di portabandiera nella cerimonia di apertura dei 
Giochi olimpici. Gioca nella squadra turca del 
Galatasaray SK.

I magnifici 13
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Il nuovo look
del sito della Regione

Nuova veste grafica e tante notizie in più per la home 
page e per le pagine di primo livello di www.regione.
piemonte.it. Il sito si presenta dal mese di aprile con 
un nuovo look grazie al processo di restyling iniziato lo 
scorso anno, che ha portato allo snellimento del porta-
le. È stata creata una nuova sezione denominata “archi-
vio web”, che racchiude i contenuti d’interesse storico, 
sono stati eliminati gli argomenti obsoleti (circa 110 
mila oggetti) e si è adottata una nuova organizzazione 
per le tematiche regionali. Inoltre, la progressiva esten-
sione alle diverse pagine di un’immagine coordinata 
permette una più facile navigazione e una più intui-
tiva identificazione del sito stesso. Grazie al responsive 
design, una nuova tecnica di realizzazione di siti web e 
progetti web mobile, si adatta in modo automatico alla 
risoluzione dei diversi supporti (desktop, smartphone 
o tablet) su cui viene visualizzato.
La nuova home dà ampio risalto ai servizi offerti 
dall’amministrazione, alle attività più importanti intra-
prese dall’ente, alle novità del sito e alla sezione Traspa-
renza, valutazione e merito, che rende pubblici i princi-
pali dati della Regione. Allo stato attuale il sito ha circa 
65 mila pagine, cui si aggiungono le oltre 380 mila del 
Bollettino Ufficiale. Gli accessi sono oltre 4 milioni al 

L’ultimo ForumPA ha ancora una volta evidenzia-
to come le tecnologie digitali stiano modificando 
profondamente la struttura e l’organizzazione 
delle nostre realtà locali, che si presentano sem-
pre più come luoghi che abilitano forme nuove 
di erogazione dei servizi e di distribuzione delle 
informazioni. Il tema della nascita delle app, le-
gate, ad esempio, all’uso dei servizi di pubblica 
utilità o alla promozione del turismo, così come 
l’ubiquità delle connessioni wireless e il grande 
successo di Internet sui dispositivi mobile, quali 
cellulari e tablet, stanno creando nuove pratiche 
e nuovi usi sociali che le amministrazioni devono 
essere in grado di cogliere e analizzare per offrire 
servizi multicanale e citizen oriented.
Le tecnologie digitali e i media sociali consentono 
ai cittadini connessi alla rete di divenire interlocu-

tori attivi nel dibattito pubblico, facendo sentire 
con forza la propria voce e richiedendo alle am-
ministrazioni impegno e investimenti in un’ottica 
di trasparenza, accountability e aumento della 
partecipazione. Il Consiglio regionale, da sem-
pre sensibile al ruolo di questi temi nel rapporto 
tra amministrazione e cittadinanza, ha compiuto 
ancora un passo in avanti grazie al rilascio del-
la propria app ufficiale per piattaforme Apple e 
Android. Le applicazioni, semplici e intuitive, con-
sentiranno a ciascun utente di rimanere costan-
temente aggiornato sulle attività dell’Assemblea, 
in particolare attraverso la consultazione in tempo 
reale di comunicati stampa, gallerie fotografiche, 
video istituzionali, informazioni sulle sedute di 
Aula. Entrambe le app sono distribuite gratuita-
mente su Apple Store e Google Play. (rb)

Una “app”
per il Consiglio

mese: le pagine più richieste sono la home e quelle del 
Bollettino Ufficiale, delle sezioni Sanità, Innovazione e 
Orientamento professionale, dei bandi e del meteo e le 
notizie di Piemonte Informa. (gg)
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Dalla lingua al segno

Le notizie del Piemonte alla portata di tutti, anche dei 
non udenti. Sia il Consiglio sia la Giunta regionale hanno 
dato il via a notiziari e iniziative che aiutano la comuni-
cazione rivolta alle persone sorde o con deficit uditivo.
Il Consiglio regionale del Piemonte, infatti, ha pre-
sentato a marzo il nuovo telegiornale Crp TgLis, un 
notiziario dedicato a chi non può sentire, illustrato at-
traverso la lingua dei segni da un’esperta, che legge le 
notizie agli spettatori, traducendole in gesti.
“Siamo il primo Consiglio regionale in Italia - ha detto 
il presidente Valerio Cattaneo - a offrire un servizio di 
informazione alle persone sorde. Lo consideriamo un 
dovere, come istituzione, per garantire una comunica-
zione adeguata, immediata e corretta”.
Il Crp TgLis si caratterizza per il taglio giornalistico, 
con servizi dedicati alle notizie del Piemonte, alle attivi-
tà istituzionali e altri eventi dell’amministrazione regio-
nale. Si tratta, quindi, di un vero e proprio telegiornale 
settimanale, disponibile a tutti su Youtube e raggiun-
gibile attraverso i link del sito www.cr.piemonte.it. Ma 
non solo: il Consiglio ha chiesto alle televisioni del Pie-
monte di mettere in onda gratuitamente il TgLis e al-
cune di esse hanno già accettato la proposta.
La Giunta, da parte sua, ha fortemente aggiornato 
il Comunic@Ens, un servizio gratuito, gestito da set-
te operatrici che, rispettando la privacy, prestano la 
voce alle persone sorde per interloquire durante le 
loro telefonate. Sia chiaro, fanno solo le traduttrici 

dalla lingua dei segni alla voce, non possono prende-
re iniziative né interferire nella comunicazione. Ora il 
servizio utilizza le più moderne tecnologie: una nuova 
piattaforma, la video-chat, il video interpretariato ed è 
garantita l’accessibilità da qualsiasi browser all’indiriz-
zo www.enspiemonte.it.
“Una volta - ha detto il presidente della Regione Roberto 
Cota - questo servizio era fornito da parenti e amici. Ci è 
parso doveroso istituzionalizzarlo e professionalizzarlo”.
L’assessore alle Pari opportunità Giovanna Quaglia, 
ha aggiunto: “Celebriamo il passaggio dal passato al 
futuro, grazie ai grandi passi avanti che la tecnologia 
moderna consente”.
Il presidente dell’Ente nazionale sordi, Corrado Gal-
lo, ha commentato: “Sono onorato per l’attenzione e 
il sostegno che la Regione Piemonte ci fornisce. La co-
municazione è un elemento fondamentale che, insie-
me con la tecnologia, offre pari opportunità alla vita 
dei 4 mila sordi piemontesi”.
La fruizione di Comunica@Ens è stata estesa in occasio-
ne del terremoto in Emilia all’intero territorio nazionale. 
In questo modo le persone sorde che si trovano in grave 
stato di emergenza e isolamento possono comunicare 
con chiunque per telefono grazie alla collaborazione 
dell’operatore. Il servizio è sempre accessibile inviando 
un sms al numero 320.20.43.207, mentre dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 è utiliz-
zabile anche componendo il numero verde gratuito 800-
601.541 mediante e-mail, fax, telefono, chat e cellulare.

T E C N O L O G I A  S O C I A L E

NUOVI STRUMENTI DI INFORMAZIONE PER I NON UDENTI   
ATTRAVERSO TG, VIDEO E INTERNET

di  Gianni Monaco
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All’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del 
Piemonte dal 4 giugno al 4 luglio è visitabile la mostra Percorsi 
pittorici nel viaggio verso la libertà dei popoli.
Alla presentazione dell’allestimento, curato dal Comune di 
Torre Canavese, sono intervenuti il presidente dell’Associa-
zione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale 
del Piemonte Giampiero Leo, il sindaco di Torre Canavese 
Pietro Bertinetto e il critico d’arte Marco Datrino, moderati 
dal direttore della Comunicazione dell’Assemblea regionale 
Rita Marchiori.

E V E N T I

La creatività incontra l’elemento vitale per eccellenza. Si intitola Il sogno 
dell’acqua la mostra a Palazzo Lascaris, organizzata dall’Ecomuseo della 
pietra da cantoni di Cella Monte. L’esposizione raccoglie le espressioni 
pittoriche e fotografiche di alcuni artisti italiani e stranieri che hanno vo-
luto reinterpretare l’immagine del territorio e la sua identità alla luce del 
rapporto con il cosiddetto “oro blu”. Il linguaggio astratto, ma anche sim-
bolico e fortemente evocativo, è privilegiato all’interno di una galleria di 
visioni che dalla natura prende avvio per riflettersi in un mondo interiore, 
intessuto di fantasia, emozioni, stati d’animo e significati profondi.

Vittorio Marchis 
pioniere della fotografia

in vetta

Verso la libertà
dei popoli

L’acqua in cornice

6 giugno - 28 agosto4 giugno - 4 luglio

1° giugno - 7 luglio

È dedicata a Vittorio Marchis torinese, fotografo escursionista 100 
anni fa la mostra alla Biblioteca della Regione di via Confienza 
14, a Torino. L’allestimento propone una serie di scatti fotogra-
fici realizzati da Marchis, che coniugò la passione per la mon-
tagna con le tecniche della ripresa fotografica sperimentando, 
agli inizi del ‘900, la fotografia a colori. Appassionato di tecno-
logia e di chimica, fabbricò autonomamente lastre per diapo-
sitive a colori che gli valsero numerosi riconoscimenti e premi.
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Il 6 giugno a Santena si è commemorato Camillo Ben-
so Conte di Cavour nel 151° della morte e 160° anni-
versario della sua nomina a Primo ministro del Regno 
di Sardegna.
La Fondazione intitolata allo statista ha consegnato al 
Consiglio regionale il Diploma di “Socio benemerito 
della Fondazione Cavour” e i presidenti Valerio Catta-
neo e Nerio Nesi hanno sottoscritto un protocollo d’in-
tesa per promuovere e valorizzare la figura di Cavour.

Anche quest’anno piazza Castello a Torino è stata teatro del tradi-
zionale concerto del 25 aprile in occasione della Festa nazionale 
della Liberazione.
A partire dalle ore 16 si sono alternarti sul palco artisti, testimoni 
dell’epoca, studenti delle scuole superiori per una giornata di musi-
ca e letture per ricordare i valori che stanno alla base della Costitu-
zione e della Repubblica.

Fondazione Cavour
al Consiglio il diploma 
di Socio benemerito

Dal 20 aprile al 25 maggio ventitré artisti 
hanno esposto a Palazzo Lascaris la loro in-
terpretazione delle “Radici della Democrazia”. 
La rassegna, alla sua quarta edizione, è stata 
organizzata dal Comitato Resistenza e Costi-
tuzione con lo scopo di affrontare l’argomen-
to della democrazia. Si tratta di una decina di 
“maestri” nati prima del ’45, che hanno una 
memoria diretta dell’epoca, in rassegna con 
artisti più giovani che hanno vissuto l’espe-
rienza dell’affermazione e della crescita della 
democrazia nell’Italia del dopoguerra.

Alle radici
della democrazia

25 aprile in concerto



Tra le storie di qualità che contribuiscono a migliorare la complessa e strutturata macchina 
dei servizi pubblici vi è anche un’iniziativa del Consiglio regionale. Si tratta di Ragazzi in 
Aula, un progetto di open government attraverso il quale gli studenti possono entrare a 
Palazzo Lascaris e, vestendo i panni dei consiglieri, conoscere i processi decisionali che ca-
ratterizzano l’Assemblea legislativa. Lo hanno deciso il Forum PA e l’Associazione italiana 
cultura qualità - Centro insulare (Aicq-Ci) che hanno consegnato al Consiglio, il 19 maggio 
a Roma, il riconoscimento “10x10 Storie di qualità”, giunto alla seconda edizione. 
“Quest’anno abbiamo ricevuto 75 storie di qualità - ha dichiarato il presidente di Aicq-
Ci Marco Gentilini - ne abbiamo premiate 10. Sono best practice che possono essere 
riprodotte in altre regioni. Spesso sono realtà che vengono portate avanti con pochissime 
risorse, che si basano sulla buona volontà e la passione di chi quotidianamente lavora nella 
PA. Ragazzi in Aula è un progetto che vale, non a caso è già stato pluripremiato all’estero”.
“Al Forum PA si è visto in questi anni come siano in atto molti sforzi per cambiare le PA. 
La circolazione delle buone idee e il confronto sono molto utili per la trasformazione 
dell’amministrazione”, ha aggiunto il dirigente Stefano Sepe del Consiglio nazionale 
dell’Economia e del Lavoro.

Ragazzi in Aula, Piemonte al Forum Pa
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Gli studenti che hanno vinto il premio “Un video per la Costituzione” sono stati 
ricevuti il 14 maggio alla Camera dei Deputati dal presidente Gianfranco Fini. La 
delegazione dei 25 ragazzi, allievi di scuole medie e superiori, era guidata dal vice-
presidente del Consiglio regionale del Piemonte Roberto Placido.
Il concorso è stato bandito quest’anno per la prima volta dal Comitato Resistenza 
e Costituzione per illustrare con un video di 60 secondi alcuni articoli fondamentali 
della nostra carta costituzionale: vi hanno partecipato 11 scuole medie inferiori con 
17 video e 22 scuole medie superiori con 30 video. 

Un video
per la Costituzione

I piemontesi
che fecero l’impresa 

di unire l’Italia
L’11 maggio sono stati premiati 14 istituti superiori e 
148 studenti tra quelli che hanno partecipato al con-
corso “I piemontesi che fecero l’impresa. La costru-
zione dell’Unità attraverso lo sguardo generazionale: 
i giovani, il territorio e l’azione politica”. 
Nell’Aula di Palazzo Lascaris il presidente del Consi-
glio regionale Valerio Cattaneo e il consigliere se-
gretario delegato alla Consulta Giovani Lorenzo Le-
ardi hanno premiato gli studenti accompagnanti dai 
loro insegnanti. Il bando di ricerca, promosso dalla 
Consulta regionale dei Giovani in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, chiedeva 
di ricostruire le biografie di otto giovani piemontesi, 
vissuti nell’Ottocento risorgimentale, nella rispettiva 
Provincia di appartenenza.
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Libri per crescere
Anche quest’anno è stato assegnato al Salone internazionale 
del Libro di Torino il “Premio nazionale nati per leggere”, che 
ha l’obiettivo di sostenere la migliore produzione editoriale per 
bambini in età prescolare e riconoscere la creatività e l’impegno 
degli operatori attivi nella diffusione a livello locale dell’omonima 
iniziativa (reti di bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, singoli 
pediatri). I premi sono stati consegnati dall’assessore regionale 
alla Cultura Michele Coppola e dalla presidente della Fondazione 
per il libro, la musica e la cultura Rolando Picchioni.
Ecco i vincitori di questa terza edizione: 
sezione “Nascere con i libri”: No (Lapis) di Claudia Rueda;
Il grande libro delle figure e delle parole (Babalibri) di Ole Könnecke;  
sezione “Crescere con i libri”: Nicola Passaguai (Il Castoro) di Jean-
ne Willis e Tony Ross; 
menzione speciale: collana Abbecelibri di Gallucci Editore; 
sezione “Reti di libri”: Provincia di Reggio Emilia; 
menzione speciale: Biblioteca Trisi di Lugo (Ravenna); 
sezione “Pasquale Causa”: Manuela Orrù, Marcella Costantini, 
dell’Associazione culturale pediatri del Lazio.
“Nati per leggere” è un progetto nato nel 1999 con lo scopo di pro-
muovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 
mesi e i 6 anni. Le ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato 
come questa attività abbia un’influenza positiva sia dal punto di 
vista della relazione con gli adulti  sia dal punto di vista cogniti-
vo. Inoltre, nel bambino si consolida l’abitudine alla lettura, che si 
protrarrà nelle età successive. L’iniziativa si fonda sull’alleanza tra 
bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l’Associa-
zione culturale pediatri, che riunisce 3.000 pediatri italiani con 
fini esclusivamente culturali; l’Associazione italiana biblioteche, 
che associa oltre 4.000 tra bibliotecari, biblioteche, centri di do-
cumentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti 
della professione; il Centro per la salute del bambino Onlus, che ha 
come fini statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per 
l’infanzia. La Regione Piemonte ha aderito a “Nati per leggere” sin 
dal 2001, insieme alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultu-
ra, diventando presto una delle regioni italiane più attive. Ad oggi, 
anche grazie al costante sostegno della Compagnia di San Paolo, 
sono stati coinvolti 400 Comuni, oltre 200 pediatri, 142 asili e 345 
scuole dell’infanzia. Secondo la rilevazione condotta dal Coordi-
namento nazionale NpL, in Piemonte lavorano al progetto 2.195 
operatori, pari al 30% di quelli impegnati in tutta Italia, mentre i 
bambini coinvolti sono stati il 43% dei 255.918 contattati nazional-
mente e le famiglie 49.543, il 37% del totale.

I temi di 190 studenti di 76 istituti superiori piemontesi 
che hanno partecipato al concorso “Diventiamo cittadi-
ni europei” sono stati premiati giovedì 24 e venerdì 25 
maggio nell’Aula di Palazzo Lascaris.
La Consulta Europea, organismo consultivo del Consi-
glio regionale, ha promosso la 28° edizione dell’iniziati-
va con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regiona-
le per il Piemonte e del Parlamento europeo.
Hanno partecipato alla premiazione il presidente del-
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, Roberto Boni-
perti, vicepresidente dell’Assemblea delegato alla Con-
sulta Europea, e Stefano Suraniti in rappresentanza 
dell’Ufficio scolastico regionale. Il concorso, dalla pri-

ma edizione del 1983, ha consentito a migliaia di studen-
ti di fare un’esperienza concreta dell’Europa attraverso 
la visita alle istituzioni di Strasburgo e di Bruxelles e la 
partecipazione al programma Euroscola promosso dal 
Parlamento europeo.
Due i titoli di grande attualità proposti quest’anno: am-
biente e sviluppo sostenibile; rapporti tra Unione euro-
pea e i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Così si diventa
cittadini europei
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L’arrivo delle news su pc, tablet, cellulari, sta cambiando il modo 
in cui le persone si tengono informate: per le nuove generazio-
ni la pluralità di fonti informative è un fatto ormai assodato e 
spesso si ritiene che le nuove tecnologie siano più credibili dei 
media classici. La tv, la carta stampata e i giornalisti si sono at-
trezzati per governare il cambiamento? Di questi temi si è parla-
to al convegno organizzato dal Corecom Piemonte “La sfida dei 
new media” venerdì 25 maggio presso la Sala Viglione di Palazzo 
Lascaris. Dopo i saluti iniziali del presidente del Consiglio regio-
nale Valerio Cattaneo, del vicepresidente Roberto Placido e del 
presidente del Corecom Bruno Geraci, sono intervenuti: Enzo 
Iacopino, presidente nazionale Ordine Giornalisti; Alessandro 
Casarin, direttore Tgr Rai; Vittorio Sabadin, vicedirettore La 

Internet e i social network condizionano la nostra quotidianità e ne sono 
sempre più parte integrante. La Consulta femminile regionale, insieme 
al Comitato associazioni femminili torinesi (Caft), ha voluto indagare 
questa realtà cercando di dare risposta ad alcuni importanti interrogativi. 
Esperti del settore hanno spiegato, durante il convegno “La comunica-
zione ai tempi della rete”, che si è tenuto a Palazzo Lascaris il 23 maggio, 
quanto i social network incidano sui rapporti umani, quanto influiscano 
sul benessere fisico e influenzino la trasmissione dei valori ai giovani.
Hanno aperto l’incontro il consigliere segretario Gianfranco Novero e la 
presidente della Consulta Maria Agnese Vercellotti. Sono intervenuti Mo-
nica Negro del Caft, Marilena Bauducco, vicepresidente della Consulta, 
il giornalista Piero Bianucci, la psicologa Emanuela Giorgini, lo speciali-
sta in Medicina dello sport Giuseppe Parodi e don Luca Peyron, esperto 
nell’educazione dei giovani.

Stampa; Ezio Sciarra, ordina-
rio di Sociologia all’Università 
di Pescara; Ezio Ercole, com-
missario Corecom Piemonte.
“Sono tra coloro che ritengo-
no che l’essenza del ruolo del 
giornalista, quella di inter-
pretare i fatti e farli diventa-
re notizia, sia ancora valida e 
attuale, indipendentemente 
dagli strumenti impiegati - ha 
sottolineato Cattaneo - si tratta 
semmai di adeguare le compe-
tenze professionali alle nuove 
tecniche e ai tempi di una co-
municazione inevitabilmente 
più veloce e sempre più in tem-

po reale. Sono sfide con cui deve confrontarsi anche la pubblica 
amministrazione e la politica”.
“C’è ancora una fascia di popolazione legata ai media tradizio-
nali che oggi vive una crisi drammatica - ha spiegato Placido - e 
per loro Internet e un mondo lontano. Per questo non faremo 
mancare risorse all’informazione locale. Ma il Piemonte è anche 
all’avanguardia sui nuovi media come dimostrano le leggi sul wi-
fi libero e sugli open data”.
“Bisogna avere il coraggio di comprendere a pieno il cambiamen-
to davanti a cui ci troviamo. L’avvento del digitale sta provocan-
do una vera rivoluzione. Abbiamo voluto questo appuntamento 
per ragionare e analizzare quanto sta succedendo. L’informazio-
ne non potrà che guadagnarne” ha dichiarato Geraci.

Dai new media una sfida ai giornalisti

La comunicazione con internet e social network
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Il territorio di Langhe, Roero e 
Monferrato è da sempre simbolo 
di un’area ricca di tradizioni cul-
turali, di valenze letterarie, eno-
gastronomiche, paesaggistiche e 
artistiche. Un territorio testimone 
e ispiratore della vita e delle opere 
di alcuni fra i grandi autori della 
letteratura italiana del Novecento: Cesare Pavese, Beppe 
Fenoglio, Giovanni Arpino, Davide Lajolo e Gina Lagorio. 
Di qui l’idea della Regione di recuperarne, diffonderne, va-
lorizzarne la storia, la cultura, l’ambiente umano e quello 
naturale in un sistema integrato e di collaborazione che è 
stata tradotto nell’istituzione del Parco culturale Piemonte 
paesaggio umano, coordinato dalla Fondazione per il Libro, 
la Musica e la Cultura. Il 10 maggio 2012 a Torino, in occa-
sione del Salone del Libro, è stato siglato il protocollo d’in-
tesa che regola i rapporti tra enti, istituzioni e associazioni, 
in totale 27, soggetti promotori del progetto. Con la firma, 
alla quale ha partecipato l’assessore Alberto Cirio per la Re-
gione Piemonte, è anche stato dato il via alle celebrazioni 
dedicate al Centenario della nascita di Davide Lajolo (1912-
1984), scrittore, poeta e giornalista, nato a Vinchio (At) e 
sempre rimasto legato al suo paese di origine. 
www.fondazionelibro.it/paesaggioumano/

È possibile prenotarsi per 
gli itinerari estivi e autun-
nali del Gran Tour 2012, in 
programma dal 18 agosto 
al 10 novembre, e andare 
così alla scoperta di un pa-
trimonio spesso poco noto 
o non accessibile.
Il tema principale è il 
paesaggio. Per scoprire
gli affascinanti panorami 
del Piemonte si entra in 
parchi e giardini storici 
pubblici o privati, pensati 
nei secoli scorsi da straor-
dinari architetti o in aree 

verdi progettate in anni recenti. Il programma prevede an-
che i percorsi più apprezzati nelle diverse edizioni, e visite a 
musei, archivi, dimore storiche, chiese e monasteri per am-
mirarne le collezioni, gli arredi e le architetture, abbinate 

Parco culturale Piemonte

In occasione dell’apertura del Salone internazionale del Libro a Tori-
no, giovedì 10 maggio, il presidente Roberto Cota ha annunciato che 
“dal 1° gennaio 2013 la Regione Piemonte distribuirà ai ragazzi che 
compiranno 16 anni un buono da 30 euro per acquistare libri. L’inizia-
tiva verrà attuata in collaborazione con le scuole ed è condivisa con il 
ministro Francesco Profumo. Bisogna investire in soluzioni durevoli che 
possano portare sviluppo, che non siano fini a sé stesse ma riescano a 
innescare meccanismi virtuosi. Ci sono priorità di spesa sia per gli enti 
pubblici sia per le famiglie, per questo è giusto agire in questo senso. 
La volontà di dare il bonus nasce dalla consapevolezza che le difficol-
tà della crisi hanno fatto ridurre drasticamente l’acquisto di libri nelle 
famiglie. Quando si fatica ad arrivare alla terza settimana del mese, le 
prime cose che si tagliano sono le spese per la cultura, per i libri. Inol-
tre, spero che questa nostra iniziativa possa portare un aiuto anche al 
mondo dell’editoria, oggi in grande difficoltà”.
“Il progetto - ha aggiunto l’assessore regionale alla Cultura, Michele 
Coppola - è dovuto alla recente scelta innovativa di destinare il 30% 
delle risorse derivanti dall’addizione regionale Irpef alla cultura, al 
turismo e allo sport. Il principio sancisce infatti la centralità delle atti-
vità culturali nelle politiche regionali e la garanzia delle risorse per gli 
investimenti in cultura”.

Buono libri da 30 euro
per tutti i 16enni 

Le proposte del Gran Tour 2012 
alle eccellenze enogastronomiche. Il Gran Tour è sostenuto da 
Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino, Compagnia di 
San Paolo e Fondazione Crt. Come tutti gli anni, gli itinerari 
sono progettati anche dalle oltre 60 associazioni di volontaria-
to culturale che partecipano all’iniziativa e dalla Società pie-
montese di archeologia e belle arti. Per tutte le informazioni 
www.piemonteitalia.eu 
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Dopo la riapertura lo scorso marzo con il Teatro di storia e di ma-
gnificenza (il percorso rinnovato di visita della Reggia), la grande 
kermesse del Festival dei fiori e il primo importante evento esposi-
tivo dell’anno I quadri del Re (in corso fino al 9 settembre), parte 
ufficialmente alla Venaria Reale la stagione dedicata al loisir.
Sorta come grandiosa residenza di caccia, ma anche di piacere, 
la dimora sabauda non si propone come un museo, ma come 
una “reggia per i contemporanei”: un grande spazio dedicato al 
tempo libero, alla gioia di  vivere e alle esigenze di svago di tutti. 
Quasi ogni giorno alla Venaria si alternano concerti, spettacoli, 
esibizioni, attività culturali e occasioni di divertimento che coin-
volgono ogni tipo di pubblico.
Tra le iniziative spiccano Le serate regali: ogni venerdì, fino al 
28 settembre, nella cornice del Gran parterre juvarriano, viene 
offerta la possibilità di trascorrere una serata all’insegna della 
buona cucina e del relax, con la cena a buffet, seguita da dj set. 
Ogni domenica, invece, fino al 30 settembre, dalle 17.30 alle 20, 

vengono proposte le Merende sinoire, con cibi e portate tipiche 
della tradizione piemontese, che richiamano l’antica atmosfera 
del ritorno alla corte dal rituale della caccia.  
Altra novità della stagione sono l’arrivo alla Reggia delle due 
gondole Diana e Ercole. Tra Sei e Settecento era di moda ospi-
tarle per rappresentanza e diporto lungo i corsi fluviali delle di-
more reali. A ripresa di questa tradizione, nel Giardini del Parco 
basso, fino al 9 settembre, i visitatori potranno navigare sulla Pe-
schiera con le due imbarcazioni costruite a Venezia, nello squero 
di Gianfranco Vianello “Crea”, uno dei più abili costruttori di 
gondole e tra i più famosi campioni del remo. 
Infine, resterà in funzione fino a dicembre la Freccia di Diana, un 
simpatico trenino che accompagna i visitatori lungo le incante-
voli scenografie verdi del Parco basso. Un’esperienza diverten-
te e utile per scoprire anche i luoghi più lontani e nascosti dei 
Giardini: si incomincia intorno al perimetro della Peschiera per 
arrivare al Giardino delle sculture fluide del maestro Penone, quin-
di si giunge ai resti dell’imponente Fontana dell’Ercole, si prose-
gue lungo la grande Allea centrale fino all’estremità opposta dei 
Giardini, dove si trovano le fondamenta del Tempio di Diana. Da 
qui si fa ritorno costeggiando i 10 ettari degli orti e dei frutteti 
del Potager Royal, il più grande d’Italia. (ma)

un incantesimo
Ognigiorno
un incantesimo

Ognigiorno
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Quest’estate, dal 7 al 15 luglio, la Venaria Reale propone 
HOP.E. (Holiday in the Palacy. Experience), un nuovo 
evento per chi ha voglia di uscire dai soliti schemi e con-
cedersi una vacanza all’insegna dell’arte e della creativi-
tà, della contaminazione e della partecipazione.
L’iniziativa si rivolge a giovani provenienti da tutto il 
mondo, che si sentano artisti o che aspirino a diventarlo. 
A loro viene offerta la possibilità di prendere parte a un 
ricco programma di attività pensato per dare a ciascuno 
modo di esprimere il proprio talento, nonché di creare 
e lavorare insieme ad altri ragazzi, di partecipare alla 
creazione di un’opera collettiva e di incontrare esperti 
e grandi personaggi nel corso di workshop e seminari. 
Tra questi Giuseppe Penone, che racconterà il suo Giar-
dino delle sculture fluide, l’opera realizzata per i giardini 
della dimora sabauda.
Arti figurative, video e fotografia sono le tre sezioni in cui 
si articola l’evento, a cui si può prendere parte risponden-
do a una chiamata internazionale e iscrivendosi attraver-
so i siti www.hopelavenaria.com e www.lavenaria.it
Gli artisti partecipanti avranno la possibilità di esporre 
la propria produzione nei negozi, nei locali e negli spa-
zi pubblici del centro storico, occasione unica per loro 
e per il pubblico. Ogni sera, poi, fino a notte, HOP.E. 
porterà nei suggestivi spazi del Cortile delle Carrozze la 
manifestazione Classica/Leggera/Xplosiva, un ricco calen-
dario di dj set curato da Xplosiva, alla ricerca del punto 
di incontro tra avanguardia e pop, tra (neo)classica ed 
elettronica e tra danza ecosostenibile e ballo di coppia. 
Ad alternarsi alla consolle saranno giovani talenti del 
territorio e affermati artisti internazionali, per nove se-
rate all’insegna della festa e del divertimento.
Ed ancora, sono previste esibizioni di danza e teatro e 
spettacoli di animazione, mentre la nuova Fontana del 
Cervo incanterà grandi e piccini con il suo spettacola-
re Teatro dell’acqua, fatto di luci e getti d’acqua che si 
muovono a ritmo della musica, cambiano colore e si dis-
solvono nella nebbia.
A inaugurare HOP.E. sarà un ospite d’eccezione, il gran-
de Brian Eno, inventore dell’ambient music e innovatore 
del linguaggio sonoro moderno, che per l’occasione cre-
erà un’installazione sonora originale, pensata apposita-
mente per la Reggia. (ma)

Invito a palazzo
per giovani artisti

Torino sarà la prossima tappa del più grande evento corale europeo: dal 27 
luglio al 5 agosto il Festival Europa Cantat sarà in scena con momenti di 
canto, studio, festa, arricchimento musicale e personale per tutti quelli che 
si troveranno nei dintorni! Giunto alla diciottesima edizione, per la prima 
volta Europa Cantat approda in Italia e aspira ad attirare 4.000 partecipanti 
provenienti da tutto il mondo: singoli coristi, direttori e docenti di fama in-
ternazionale, compositori e appassionati di canto, cori e orchestre. Per dieci 
giorni la città risuonerà di migliaia di voci provenienti da ogni dove; i colori, 
le lingue, i suoni e le tradizioni del continente europeo si intrecceranno con 
il suo patrimonio culturale. 
Si terranno 50 atelier di 
studio e più di 100 concer-
ti in chiese, sale, palazzi, 
all’aperto, che vedranno 
esibirsi importanti forma-
zioni ospiti, i cori parteci-
panti, gruppi locali, bande 
e formazioni folcloristiche. 
Particolare rilievo assume-
ranno alcuni eventi che coinvolgeranno le più illustri istituzioni musicali della 
città. In quest’occasione Palazzo Lascaris dà il benvenuto alla manifestazio-
ne il 25 luglio alle ore 21, con “Salutando Europa Cantat”, una serata di 
musica e canto, organizzata da Assemblea Teatro, che vedrà protagonisti tre 
gruppi corali piemontesi. Per informazioni: www.ectorino2012.it Il festival 
Europa Cantat è organizzato da Feniarco (Federazione nazionale italiana 
associazioni regionali corali), European Choral Association ed Associazione 
cori piemontesi con il sostegno e la collaborazione di Regione Piemonte, 
Provincia e Città di Torino. 

I cori protagonisti
con Europa Cantat

WORKSHOP E SEMINARI, LA SERA: 
MUSICA, TEATRO E DANZA
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Una montagna per tutti

ze enogastronomiche delle vallate, terme, sagre, musica e balli. 
Cultura, storia, tradizione, innovazione, imprese, produzioni ti-
piche, ma anche svago e relax: alcuni esempi sono “Il sentiero dei 
ciclamini”, “Cammin leggendo”, “Il curioso viaggio della lana”, 
“L’oro e i borghi medioevali”, “Imparare… danze occitane”. 

Per trascorrere un’estate in montagna, 
nelle Terre Alte piemontesi, da giugno a 
settembre si può scegliere tra 55 escursio-
ni giornaliere, 18 week-end, 13 soggiorni. 
È la ricchissima offerta di pacchetti turi-
stici che il nuovo catalogo “Una montagna 
per tutti”, realizzato dall’Unione delle Co-
munità montane (Uncem) con il contri-
buto della Regione Piemonte, propone ai 
turisti per una vacanza nelle più belle lo-
calità alpine e appenniniche del Piemonte. 
La pubblicazione, stampata in 15.000 copie, 
è rivolta in particolare a famiglie, adulti e 
terza età organizzati in gruppi e viene distri-
buita attraverso i canali individuati dall’Un-
cem assieme alle Circoscrizioni di Torino, 
alle Università della Terza Età, alle 1.200 Pro 
Loco piemontesi, ai sindacati dei pensionati, 
alle parrocchie, ai tour operator che hanno allestito i programmi 
d’intesa con le 22 Comunità montane che hanno indicato strut-
ture alberghiere, ristoranti e opportunità di svago e divertimento 
sul territorio. Tra gli itinerari, vi sono passeggiate, visite a musei 
ed ecomusei, parchi naturali, ristoranti dove gustare le eccellen-

Le valli dove nacque la Repubblica
La rassegna estiva “Voci dei Luoghi - Guerra e Resistenza 1940-1945 - Let-
tura e Musica”, giunta quest’anno alla sua VI edizione, è promossa dal Con-
siglio regionale, tramite il suo Comitato per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.
La manifestazione – che si avvale della collaborazione dell’Uncem Piemonte 
– negli ultimi anni è stata compartecipata dal Consiglio provinciale di Torino, 
attraverso il Comitato provinciale Resistenza, Costituzione, Democrazia.
I Comuni montani coinvolti saranno 24 a cui si aggiunge la Città di Torino. 
La rassegna, che in questi anni ha riscosso un indubbio successo di pubblico, 
rappresenta un’esperienza straordinaria, con la rilettura e l’interpretazione 
teatrale, delle  parole e delle storie delle valli e degli uomini che, sessantano-
ve anni fa, impegnandosi nella Lotta di Liberazione, costruirono il terreno da 
cui sono nate la Repubblica e la Costituzione Italiana. 
Le compagnie teatrali che animano “Voci dei Luoghi” sono quattro: As-
semblea Teatro (“Era peggio che per voi”), Accademia dei Folli (“Io sono 
partigiana”), Associazione Culturale Tékhné (“Omissis. Non dimenticare”) e  
Compagnia 3001 (“La scelta”). Il programma è consultabile su
www.cr.piemonte.it/organismi/org_cons/resistenza/attivita.htm
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Biteg 2012, i feedback
a un mese dall’evento

li. Nuova anche la veste del sito www.biteg.it, ripensato come 
magazine online integrato con i principali network. 
“L’enogastronomia italiana continua a mostrare il suo forte ap-
peal sul settore turistico e il successo di un evento come Biteg ne 
è un’ulteriore conferma - sottolinea l’assessore regionale al Tu-
rismo Alberto Cirio -.  Un mercato che genera un giro di affari 
dai 3 ai 5 miliardi di euro all’anno e che vede nel Piemonte un 
punto di riferimento importante. Un grande patrimonio di cui 
la Biteg si dimostra non solo vetrina, ma anche motore”.

L’edizione 2012 della Biteg, la Borsa internaziona-
le del turismo enogastronomico svoltasi nel Teatro 
Regio di Torino dal 3 al 6 maggio, ha ottenuto un 
grande successo.
Lo dimostrano i numeri: oltre 3.500 contrattazioni che 
hanno avuto come protagonisti 190 operatori italiani 
e stranieri in arrivo da 19 Paesi (120 sellers italiani, 50 
buyers internazionali e 40 italiani). I contatti sono stati 
in media 26 a testa, con un aumento del 40%: un trend 
positivo favorito anche dall’allungamento dei momen-
ti di contrattazione, richiesto dagli stessi operatori, a 
confermare l’efficacia della formula “b2b”. Importante 
anche l’apertura a produttori tipici, cantine e respon-
sabili di grandi marchi conosciuti all’estero, per visi-
te guidate nelle fabbriche di produzione. Tra le altre 
novità l’adesione per la prima volta di Cina, Argentina e Russia.
Biteg 2012 ha conquistato anche food blogger e internauti: 
più di 350.000 visualizzazioni su Facebook e twitter, per larga 
parte in Italia e Stati Uniti, ma anche Paesi Bassi, Giappo-
ne, Regno Unito, Brasile e Spagna. A sottolineare la svolta 
“social” della Biteg, che ha voluto investire sul web 2.0 come 
strumento prioritario per rafforzare la visibilità delle destina-
zioni piemontesi, del gruppo stampa hanno fatto parte per la 
prima volta anche quattro travel e food blogger internaziona-

OLTRE 3 .500 CONTRATTAZ IONI  (+40%) ,  I L  P IEMONTE 
C O N Q U I S TA  A N C H E  F O O D  B L O G G E R  E  I N T E R N A U T I :
PIÙ DI 350MILA VISUALIZZAZIONI SU FACEBOOK E TWITTER
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Prime cifre della IX legislatura
lità di intervenire sull’ordine dei lavori. In precedenza inve-
ce era consentito discutere anche su argomenti non iscritti 
all’ordine del giorno. Nell’insieme l’andamento dell’attività 
del Consiglio evidenzia un picco nei mesi di luglio 2010, di-
cembre 2010 e luglio 2011 in corrispondenza dell’esame dei 
provvedimenti finanziari e di bilancio. 
Delle 41 leggi approvate nella IX legislatura 25 (61%) sono di 
iniziativa della Giunta regionale, 14 (34%) di iniziativa dei con-
siglieri e 2 (5%) sono testi unificati risultanti dall’abbinamento 
di progetti con analogo oggetto della Giunta e dei consiglieri.

Sono 176 le sedute del Consiglio regionale svolte nella IX legi-
slatura, dal 3 maggio 2010 fino alla fine del 2011, per 97 gior-
nate di lavoro complessive. Un numero leggermente superiore 
rispetto alla legislatura precedente, nella quale il Consiglio si 
era riunito 149 volte per un totale di 84 giorni.
Così emerge dal IX Rapporto sull’attività legislativa dell’As-
semblea piemontese pubblicato e consultabile anche su
www.cr.piemonte.it/labgiuridico/dwd/9rapporto_legislaz.pdf.
Come nei periodi precedenti, anche nel 2011 l’attività prin-
cipale dell’Assemblea risulta essere quella legislativa (34%). 
Cresce il tempo dedicato 
al dibattito politico sia per 
le numerose sedute stra-
ordinarie e aperte sia per 
l’introduzione delle inter-
rogazioni a risposta imme-
diata (question time) previ-
ste dal nuovo Regolamento 
interno del Consiglio, con 
possibilità di discussione 
degli atti anche in man-
canza del numero legale. 
In diminuzione invece l’at-
tività amministrativa e le 
attività “varie”, fatto dovuto 
anch’esso alle modifiche 
del Regolamento, che non 
contempla più la possibi-

IX	Legislatura	-	Analisi	sedute	di	Consiglio	regionale
Anno	2011	(dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011)

di  Elena Correggia
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Attività in minuti del Consiglio regionale dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

IX	Legislatura

preventivi (36,49%), 7 in-
terrogazioni (4,73%) e 2 
ordini del giorno (1,35%). 
Specif ica facoltà delle 
Commissioni è quella di 
ascoltare, tramite le con-
sultazioni, i rappresentan-
ti degli enti locali, delle 
organizzazioni sindacali, 
delle organizzazioni eco-
nomiche di categoria e 
delle altre associazioni di 
rilevanza tematica, in via 
preventiva all’esame di me-
rito di un provvedimento. 
Nella IX legislatura sono 
stati invitati alle consul-
tazioni 3.952 soggetti e 
i partecipanti sono stati 
786 pari al 19,89% degli 
invitati. È stata inoltre 
sviluppata la consultazio-
ne “on line” con l’invito a 
soggetti esterni di inviare 
memorie scritte senza par-
tecipazione a un’apposita 
seduta dedicata.
Alle Commissioni perma-
nenti sono state inoltre 
assegnate in sede redigen-
te 5 proposte di legge in 
materia di modifica della 
legge regionale sull’attivi-
tà venatoria e una propo-
sta di legge in materia di 

modifica alla legge regionale sul diritto allo studio.
Una delle novità del Regolamento del Consiglio consiste nel-
la possibilità di assegnare un progetto di legge a una Com-
missione permanente con approvazione in sede legislativa, 
senza il successivo passaggio in Aula. Questa assegnazione 
presuppone l’unanimità dei consensi da parte della Confe-
renza dei presidenti dei gruppi consiliari. Dal maggio 2010 
al dicembre 2011 delle 41 leggi approvate, 11 sono state li-
cenziate in sede legislativa. 
Nel novembre 2011 il Consiglio regionale ha infine istituito 
due Commissioni speciali: la Commissione di indagine sui 
fatti concernenti la sanità piemontese, gli appalti pubblici e 
la gestione delle gare d’appalto bandite dalla Società di Com-
mittenza della Regione Piemonte (SCR) e la Commissione di 
inchiesta sulla gestione dell’urbanistica regionale.

Nel 2010 il 57% delle leggi è stato approvato all’unanimità dei 
votanti e il restante 43% a maggioranza. Nel 2011 la percen-
tuale di leggi all’unanimità è salita al 67%. 
Quanto agli emendamenti presentati nel 2011 il 10% è stato 
approvato, il 27% respinto e il 63% ritirato. Si tratta soprat-
tutto di emendamenti di pressione e sollecitazione politica al 
fine di ottenere modifiche significative alle leggi. Nel 90% dei 
casi i presentatori sono infatti componenti delle opposizioni.
Per quanto riguarda le sei Commissioni consiliari emerge che 
l’attività prevalente è quella di natura legislativa e relativa 
ad atti di indirizzo e controllo. Nel corso della IX legislatura 
le Commissioni permanenti hanno licenziato 27 disegni di 
legge (18,24%), 25 proposte di legge (16,89%), 30 proposte 
di deliberazione del Consiglio regionale (20,27%), 3 pareri 
obbligatori di compatibilità finanziaria (2,03%), 54 pareri 
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T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

13	marzo

La seduta del Consiglio regionale 
si apre con la commemorazione 
di Franco Lamolinara, l’ingegne-
re di Gattinara ucciso a 47 anni 
dai sequestratori nel corso di 
un blitz anglo-nigeriano volto 
a liberarlo. L’Assemblea eleg-
ge poi Roberto Boniperti come 
nuovo vicepresidente, e avvia 
l’illustrazione dei provvedimen-
ti necessari per l’adozione del 
Piano sociosanitario 2012-2015. 
La seduta pomeridiana è dedica-
ta a una sessione straordinaria 
richiesta dalle opposizioni sul 
precariato nell’Ente Regione e, 
a seguire, sono approvati diversi 
ordini del giorno: due documenti 
di solidarietà ai fucilieri del San 
Marco trattenuti illegalmente 
in India, primi firmatari Miche-
le Formagnana (Gruppo Misto) 
e Luca Pedrale (Pdl); un ordine 
del giorno per promuovere una 
proposta di legge al Parlamento 
per le persone scomparse, primo 
firmatario Nino Boeti (Pd), e un 
altro bipartisan per tutelare gli 
operai forestali stagionali, primo 
firmatario Valerio Cattaneo (Pdl).

14	marzo

Terminata la fase di sindacato 
ispettivo, l’Aula procede per tut-
ta la giornata all’esame dei do-
cumenti sul Piano sociosanitario 
con la conclusione della discussio-
ne generale sul disegno di legge 
n.174 “Disposizioni in materia di 
organizzazione del servizio sanita-
rio regionale”.

20	marzo

Si avvia l’esame dell’articola-
to del disegno di legge n.174 e 
dei numerosi emendamenti, con 
l’approvazione del primo artico-
lo. In apertura di seduta si ren-
de omaggio, con un minuto di 
silenzio, alla memoria del dottor 
Amedeo Damiano, presidente 
dell’Unità socio sanitaria locale 
di Saluzzo, scomparso 25 anni fa 
dopo essere stato ferito da alcuni 
colpi di arma da fuoco.

28	marzo

La fase di sindacato ispettivo è se-
guita dal confronto sulle delibere 
inerenti il Piano sociosanitario con 
l’esame degli emendamenti alla 
prima parte.

29	marzo

L’Assemblea legislativa effettua 
alcune nomine e prosegue an-
che in seduta serale l’esame degli 
emendamenti e dell’articolato del 
Piano sociosanitario. 

30	marzo

Nella seduta notturna fra il 29 e il 
30 marzo l’Aula approva la prima 
parte del Piano sociosanitario con 
29 voti favorevoli e 14 contrari. 
Comincia poi la trattazione della 
seconda parte del documento.

2	aprile

In occasione della Giornata mon-
diale dell’autismo, il Consiglio 
licenzia un ordine del giorno 
sull’autismo, primo firmatario 
Michele Marinello, (Lega Nord) 
che impegna la Giunta regionale 
a proseguire i lavori di Coordina-
mento regionale per l’autismo e 
del Tavolo regionale sulla gestione 
dell’autismo in soggetti maggio-
renni, promuovendo e suppor-
tando l’attività delle associazioni 
genitoriali e dei servizi che si oc-
cupano della problematica. Pro-
segue poi l’esame degli emenda-
menti al Piano sociosanitario con 
l’approvazione della seconda par-
te e la votazione favorevole di 7 
su 22 emendamenti proposti dalle 
opposizioni (Pd, Fds, Idv). Viene 
infine affrontata la terza parte. 

3	aprile

In apertura l’Assemblea legislativa 
regionale commemora l’ex consi-

21-22	marzo

Dopo la discussione di alcune 
interpellanze e interrogazioni in 
entrambe le giornate di seduta 
continua il confronto sull’articola-
to del ddl n.174.

26	marzo

In apertura il Consiglio regiona-
le commemora il cinquantesimo 
caduto in Afghanistan, il sergen-
te Michele Silvestri della Brigata 
Garibaldi. L’Aula prosegue la 
discussione sulla riorganizza-
zione della sanità approvando il 
secondo articolo e cominciando 
l’esame del terzo.

27	marzo

Si conclude l’esame del ddl 
n.174, che istituisce sei federa-
zioni sovrazonali, società con-
sortili destinate a svolgere in 
maniera centralizzata attività di 
supporto non sanitarie per tutte 
le aziende sanitarie regionali af-
ferenti a ciascuna federazione. Il 
documento è licenziato con 32 
voti favorevoli, 19 voti contrari e 
1 non votante. Approvato anche 
un ordine del giorno collegato, 
presentato dall’assessore Paolo 
Monferino (l’opposizione non ha 
partecipato al voto), nel quale il 
Consiglio impegna la Giunta ad 
adottare, entro 90 giorni dall’en-
trata in vigore della suddetta 
legge, i provvedimenti necessari 
per individuare gli strumenti or-
ganizzativi più idonei al fine di 
garantire la massima efficienza 
ed efficacia del servizio di emer-
genza urgenza territoriale (118). 
Si svolge poi la discussione ge-
nerale sul testo unificato delle 
due delibere inerenti il Piano so-
ciosanitario 2012-2015 e l’indi-
viduazione della nuova azienda 
ospedaliera San Giovanni Batti-
sta di Torino.

gliere Domenico Conti, deceduto 
a Torino il 1° marzo scorso, e vota 
per alcune nomine. Viene infine 
licenziato il testo unificato delle 
due proposte di deliberazione in 
cui si sostanzia il Piano sociosa-
nitario con 33 voti favorevoli, 16 
contrari, 5 astenuti (Udc e Idv). Il 
confronto fra maggioranza e op-
posizione porta all’approvazione 
di circa 190 emendamenti. Ap-
provato infine all’unanimità un 
ordine del giorno collegato, pri-
mo firmatario Luigi Cursio (Idv), 
che impegna la Giunta regionale 
ad avviare gli opportuni appro-
fondimenti in ordine all’ipotesi di 
creazione di un fondo sanitario re-
gionale integrativo finalizzato alla 
fornitura di prestazioni aggiuntive 
quali, per esempio, l’assistenza 
odontoiatrica e gli interventi per i 
non autosufficienti.

11	aprile

Il futuro dell’azienda automo-
bilistica De Tomaso e dei suoi 
lavoratori è il tema affrontato 
dal Consiglio regionale nella se-
duta straordinaria del mattino, 
richiesta da alcuni consiglieri di 
opposizione, fra cui come primo 
firmatario Mauro Laus (Pd). Al 
termine del dibattito sono votati 
due ordini del giorno. Approvato 
all’unanimità il documento pre-
sentato dal presidente Idv, An-
drea Buquicchio, che impegna il 
presidente della Giunta regionale 
e gli assessori competenti affin-
ché, attraverso la presentazione 
dei documenti ufficiali, si faccia 
chiarezza su tutte le responsabi-
lità, valutando l’eventualità di un 
esposto presso la Procura della 
Repubblica per presunte irrego-
larità. Dopo la fase di sindacato 
ispettivo prosegue l’esame del di-
segno di legge sul servizio idrico 
integrato e la gestione dei rifiuti 
urbani con l’approvazione dall’ar-
ticolo 3 al 13.

17	aprile

L’Aula affronta la discussione e la 
votazione dei primi articoli della 
legge finanziaria regionale 2012. 
Viene inoltre approvato un ordine 
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del giorno, primo firmatario Va-
lerio Cattaneo (Pdl), che aderisce 
alla campagna “salvaciclisti” e 
invita il presidente della Regione 
e la Giunta regionale a mettere in 
essere tutte le iniziative necessa-
rie per arrivare all’inserimento dei 
punti contenuti nell’appello all’in-
terno della legislazione nazionale.

18	aprile

Tutta la giornata è dedicata 
all’esame della finanziaria regio-
nale, con l’approvazione degli ar-
ticoli 3 e 4.

23	aprile

Prosegue l’esame della legge fi-
nanziaria e sono approvati gli 
articoli 5 e 6, anche con alcuni 
emendamenti - presentati dalla 
Giunta regionale, dalla maggio-
ranza e dell’opposizione, appro-
vati all’unanimità - che riguarda-
no la materia della cultura.
In particolare è destinato il 30% 
della quota regionale dell’addizio-
nale dell’Irpef agli investimenti in 
questo settore, insieme al turismo 
e allo sport, allo scopo di incidere 
sinergicamente e positivamente 
sullo sviluppo economico della re-
gione. È approvata anche la possi-
bilità di versare, in un fondo per la 
cultura, i proventi dell’attivazione 
di particolari carte di credito ed è 
prevista una norma per la valuta-
zione dell’efficacia dell’uso della 
citata addizionale Irpef pro cul-
tura, turismo e sport entro il 31 
marzo 2013.

24	aprile

In mattinata i lavori dell’Assem-
blea legislativa proseguono sino 
all’approvazione dell’art. 7 della 
finanziaria, che prevede la rico-
gnizione e la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare anche 
attraverso un piano di alienazioni 
allegato poi al bilancio di previsio-
ne. Gli immobili potranno anche 
essere conferiti in fondi comuni 
di investimento immobiliare pro-
mossi dalla Giunta regionale e da 
altri enti locali, o da società parte-
cipate tra Regione ed enti locali. 
La seduta del pomeriggio è scon-

reria regionale. Licenziato anche 
un emendamento presentato da 
alcuni consiglieri di opposizione 
che introduce l’albo dei fornitori 
della Regione Piemonte, men-
tre un emendamento bipartisan 
autorizza l’aumento dei canoni 
per l’uso di acque pubbliche allo 
scopo di finanziare le attività di 
manutenzione e salvaguardia fo-
restali.

2	maggio

Dopo la fase di sindacato ispet-
tivo prosegue per tutto il giorno 
la discussione sull’articolato e gli 
emendamenti della legge finan-
ziaria.

3	maggio

Nell’ambito del confronto sulla fi-
nanziaria fra gli emendamenti più 
importanti licenziati nella giorna-
ta c’è quello presentato dall’as-
sessore all’Agricoltura, Claudio 
Sacchetto, che abroga la legge 
n.70/96 sulla caccia, approvato 
con 28 voti favorevoli, 18 con-
trari, 1 astenuto e 4 non votanti. 
L’approvazione dell’emendamen-
to fa decadere il referendum sulla 
legge in questione, indetto per 

vocata per il protrarsi della riunio-
ne dei capigruppo che riprogram-
ma il calendario dei lavori d’Aula 
e di Commissione alla luce dell’ac-
cordo tra Giunta, maggioranza e 
opposizione per rielaborare una 
nuova normativa sulla caccia ed 
evitare così la spesa di 22 milioni 
di euro, necessaria per dar luogo 
al referendum regionale (previsto 
il 3 giugno 2012). 

26	aprile

Si esamina l’articolo 8 della legge 
finanziaria. Segue poi una serie di 
riunioni politiche finalizzate a de-
finire in Commissione un ordine 
del giorno, in grado di raccogliere 
il più ampio consenso, che con-
tenga i punti qualificanti di una 
futura legge sulla caccia affinché 
possa essere approvato in Aula 
contestualmente alla abrogazio-
ne della vigente legge sull’attivi-
tà venatoria (legge regionale n. 
70/1996).

30	aprile

Il Consiglio continua il dibattito 
sulla legge finanziaria regionale e 
sugli emendamenti collegati.
Fra gli altri sono votati e approvati 
gli articoli sul finanziamento del 
programma Fas 2007-2013 (fon-
do aree sottoutilizzate), sulla ridu-
zione delle spese per le locazioni 
passive e sulle disposizioni per il 
rilascio delle concessioni per l’uti-
lizzo di beni del demanio forestale 
e la determinazione dei relativi 
canoni. Votato anche un emenda-
mento della Giunta che, recepen-
do gli emendamenti provenienti 
da esponenti sia di maggioranza 
sia di opposizione, stabilisce che 
l’attività di accertamento e di ri-
scossione dei tributi locali sia in 
futuro attuata dalla Regione, allo 
scopo di migliorarne l’efficienza e 
di sollevare gli enti locali dal con-
nesso onere finanziario.
Un altro emendamento della 
Giunta prevede invece che, gra-
zie a una convenzione fra la Re-
gione e l’Agenzia delle entrate, i 
proventi derivanti dall’attività di 
accertamento di evasione fiscale 
su Irap e addizionale Irpef venga-
no versati direttamente alla teso-

domenica 3 giugno. In materia 
di edilizia sociale è inoltre istitui-
to, su proposta del vicepresidente 
della Regione, Ugo Cavallera, un 
fondo di garanzia per il paga-
mento del canone di affitto degli 
alloggi realizzati con i fondi im-
mobiliari, in caso di temporanee 
difficoltà economiche dei locatari.

4	maggio

Con 31 voti favorevoli, 17 contra-
ri, 2 non votanti e un confronto 
durato per 9 giornate d’Aula, il 
Consiglio approva la legge finan-
ziaria per il 2012. Il provvedimen-
to è lo strumento della manovra 
finanziaria regionale con il quale 
la Giunta modifica e integra le 
disposizioni legislative necessarie 
per rendere realizzabile il bilancio.

8	maggio

La legge sulla caccia e il referen-
dum sono i temi sui quali si con-
centra il dibattito del Consiglio. La 
seduta si apre con la discussione 
di due ordini del giorno collegati 
alla finanziaria in materia di cac-
cia: quello della III Commissione, 
e quello del primo firmatario An-
drea Stara (Insieme per Bresso).

L’ex consigliere
e assessore regionale 
Domenico Conti,
commemorato in Aula 
nella seduta del 3 aprile.

L’ex consigliere
e assessore regionale 
Antonio D’Ambrosio, 
commemorato in Aula 
nella seduta del 6 giugno.

Commemorazioni
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Nel corso della votazione, entram-
bi i documenti sono respinti: quel-
lo della III Commissione con 20 sì 
(Pdl, Lega Nord, Gruppo Misto) 12 
no (otto consiglieri del Pdl, Verdi-
Verdi, Fds, Sel, Insieme per Bresso), 
12 astenuti (Pd, Moderati) e 2 non 
votanti del Pdl; quello di Stara (In-
sieme per Bresso) con 7 sì (Pd, Sel, 
Fds, Moderati, Verdi-Verdi, Insieme 
per Bresso), 28 no (Pdl, Lega Nord, 
Gruppo Misto), 3 astenuti (M5S e 
un consigliere del Pdl) e un non vo-
tante del Pdl. Nel pomeriggio, su 
richiesta della minoranza, il presi-
dente della Giunta Roberto Cota 
ribadisce la volontà di evitare il re-
ferendum sulla caccia con l’auspi-
cio di licenziare in tempi brevi una 
legge in materia. 

9	maggio

Sono illustrati, discussi e votati 
alcuni atti di indirizzo collegati 
alla legge finanziaria. Cinque i 
documenti approvati. Tre gli ordi-
ni del giorno licenziati ad ampia 
maggioranza che hanno come 
primo firmatario il presidente M5S 
Davide Bono. Il primo impegna il 
Consiglio regionale a discutere 
al più presto le proposte di legge 
n.112 e n. 232, sui referenda re-
gionali nonché a esplorare forme 
di voto alternative e più economi-
che del voto nel seggio elettorale 
di riferimento. Il secondo, sulla 
certificazione energetica degli 
edifici, impegna la Giunta a por-
re in essere meccanismi di verifica 
per assicurare che la certificazione 
energetica degli edifici avvenga 
solo a seguito di sopralluogo e at-
tenta valutazione di tutti i criteri 
necessari. Il terzo documento, per 
il sostegno delle attività sciistiche 
in caso di prolungata carenza di 
neve naturale, impegna la Giunta
a “porre all’attenzione del tavo-
lo operativo di crisi istituito il 23 
gennaio 2012 i temi della realiz-
zazione di opere di riconversione 
per rendere fruibili le suddette 
stazioni sciistiche anche in caso di 
prolungata siccità nivosa e nelle 
altre stagioni dell’anno, compati-
bilmente con le risorse erogate”. 
Un quarto documento, presen-
tato come primo firmatario dal 
consigliere Mauro Laus (Pd), fa-

lancio di previsione per l’anno 
finanziario 2012 e bilancio plu-
riennale per gli anni finanziari 
2012-2014”. 
L’intero testo è  approvato eccet-
to gli articoli 1, 2 e 4, oltre gli 
allegati con le unità previsionali 
di base che contengono i cespiti 
di bilancio.
Gli undici articoli approvati pas-
sano con tre emendamenti.
In particolare uno, presentato 
dall’Esecutivo, concerne la deter-
minazione dell’avanzo finanziario 
2011, presunto in circa 160 mi-
lioni di euro e applicato al bilan-
cio 2012. Gli altri due emenda-
menti sono presentati dal gruppo 
Pd: uno richiama il rispetto della 
legge statale di stabilità 2012, 
mentre l’altro è volto a garan-
tire la dotazione necessaria per 
pagare le prestazioni dei medici 
trasfusori necessarie al funziona-
mento delle associazioni dei vo-
lontari del sangue.

16	maggio

Continua l’esame  dello stru-
mento di bilancio per il 2012 
con l’approvazione dell’articolo 
1 e l’esame degli emendamenti 
all’articolo 2.

17	maggio

Al termine della fase di sindacato 
ispettivo l’Aula conclude l’esame 
dell’articolato e approva, con 31 
sì, 2 no e 3 non votanti, il bilancio 
di previsione 2012 e pluriennale 
2012-2014.
Licenziati anche quattro ordini 
del giorno collegati.
Il primo documento, primo firma-
tario il capogruppo del Pd, Aldo 
Reschigna, impegna la Giunta 
regionale a “garantire, nella defi-
nizione del Programma operativo 
relativo al bilancio di previsione 
2012, la spesa al cento per cento 
dei 110 milioni di euro stanziati 
per integrare i fondi a sostegno 
delle politiche sociali”.
Il secondo ordine del giorno, 
primo firmatario il capogruppo 
del Pdl Luca Pedrale, impegna 
la Giunta regionale ad attivarsi 
presso ogni Comunità montana 
per definire con certezza i dati 

cendo riferimento alla prevista 
costituzione di un ente regionale 
di riscossione dei tributi locali 
impegna la Giunta a verificare le 
condizioni e il conseguente iter 
giuridico-istituzionale necessario 
per realizzare la fusione tra Soris 
spa e tale ente. Approvato infine 
un ordine del giorno, primi fir-
matari i capigruppo di Pdl e Lega 
Nord, Luca Pedrale e Mario Caros-
sa, in merito alla necessità di favo-
rire la trasparenza, la governance 
e un accurato sistema di controlli 
su Scr Piemonte. Nel pomeriggio 
sono approvati altri quattro ordi-
ni del giorno. Il primo, sottoscrit-
to da consiglieri di entrambi gli 
schieramenti (primo firmatario 
Mario Carossa, Lega Nord) e li-
cenziato all’unanimità, esprime 
una condanna per l’attentato a 
Genova contro l’amministratore 
delegato di Ansaldo Nucleare. 
Due i documenti approvati contro 
la chiusura degli uffici postali nel 
Vco e la rimodulazione dei loro 
orari nei centri minori, con primi 
firmatari Valerio Cattaneo (Pdl) e 
Gianna Pentenero (Pd). Approva-
to infine un ordine del giorno sul 
Terzo Valico, primo firmatario il 
consigliere Rocchino Muliere (Pd).

10	maggio

Dopo la discussione di interpellan-
ze e interrogazioni prende avvio 
l’illustrazione del disegno di legge 
sul bilancio di previsione 2012 e il 
pluriennale 2012-2014 con le re-
lazioni dei consiglieri Luca Pedrale 
(Pdl) per la maggioranza e Stefa-
no Lepri (Pd) per l’opposizione.

11	maggio

L’Assemblea di Palazzo Lascaris 
conclude nel pomeriggio il dibat-
tito generale sul bilancio di previ-
sione 2012. Intervengono i rappre-
sentanti della maggior parte dei 
gruppi politici che hanno espresso 
il proprio punto di vista sul princi-
pale strumento di programmazio-
ne dell’attività regionale.

15	maggio

Ha inizio l’esame dell’articolato 
del disegno di legge n. 170 “Bi-

relativi alla destinazione delle 
spese; a trasferire alle Comunità 
montane l’effettivo ammontare 
delle risorse necessarie a coprire 
i costi derivanti dall’esercizio di 
funzioni proprie e delegate; a 
prevedere in assestamento di bi-
lancio quanto emerso dalle pre-
dette valutazioni.
Approvato anche un ordine del 
giorno, primo firmatario la pre-
sidente Mercedes Bresso (Uniti 
per Bresso), che impegna il presi-
dente della Giunta e gli assessori 
competenti a sostenere il sistema 
formativo piemontese, specie 
per quanto riguarda le politiche 
attive del lavoro e a favorire la 
ristrutturazione dello stesso at-
traverso il fondo rotativo previsto 
dalla legge regionale n.22/2009. 
L’ultimo documento approvato, 
primo firmatario il consigliere 
Mino Taricco (Pd), impegna la 
Giunta regionale a destinare, 
nell’ambito dei fondi Fas asse-
gnati alla Regione Piemonte, le 
risorse necessarie a realizzare i 
lavori di arginatura del torrente 
Mellea e del Maira, necessari alla 
messa in sicurezza della città di 
Savigliano.

22	maggio

La seduta si apre con la comme-
morazione della vittima dell’at-
tentato di Brindisi di sabato 19 
maggio.  I  lavor i  proseguono 
poi con l’approvazione, a larga 
maggioranza, della delibera che 
proroga di sei mesi i lavori della 
Commissione speciale di inchie-
sta sulla gestione urbanistica. La 
proposta è presentata dal presi-
dente di questa Commissione, 
Andrea Buquicchio, e dai vicepre-
sidenti Daniele Cantore e Gianna 
Pentenero. Nel pomeriggio, dopo 
il sindacato ispettivo si rende 
omaggio con un minuto di silen-
zio ai sette morti, cinquanta feriti 
e circa cinquemila sfollati colpiti 
dal sisma di domenica 20 mag-
gio in Emilia Romagna. I lavori 
proseguono con l’approvazione 
della riforma degli Ato (ambiti 
territoriali ottimali) per la gestio-
ne di rifiuti e acqua. Licenziati 
infine cinque ordini del giorno. 
Due - presentati rispettivamente 
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dalla maggioranza e dalla mino-
ranza - per favorire l’impegno dei 
vigili del fuoco volontari; gli altri, 
proposti dalla minoranza, per sal-
vaguardare i diritti dei dipendenti 
della Graziano Oerlikon di Ga-
ressio; per regolamentare le au-
torizzazioni per le centraline che 
producono energia idro-elettrica 
su corsi d’acqua e per conoscere 
i piani d’investimento della Fiat 
in Italia.

6	giugno

L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità la proroga di sei 
mesi della Commissione speciale 
d’indagine sugli appalti pubbli-
ci e il rendiconto del Consiglio 
regionale. Commemora poi la 
figura di Antonio D’Ambrosio, 
già consigliere e assessore re-
gionale, scomparso all’inizio di 
maggio. Dopo la votazione di 
convalida dei consiglieri Michele 
Formagnana e William Casoni, 
il Consiglio regionale approva il 
programma triennale dell’Istitu-
to ricerche economico sociali del 
Piemonte (Ires) e inizia l’esame 
della proposta di legge con le 
disposizioni per la promozione 
del riconoscimento della lingua 
dei segni italiana e per la piena 
partecipazione delle persone sor-
de alla vita collettiva. Approvati 
infine all’unanimità due ordini 
del giorno, presentati rispettiva-
mente da Giampiero Leo (Pdl) e 
Andrea Buquicchio (Idv). Il primo 
di condanna per gli ennesimi at-
tacchi ai danni delle comunità 
cristiane in Kenya e in Nigeria.
Il secondo per chiedere alla Re-
gione Piemonte di costituirsi 
parte civile nel processo “Mino-
tauro”, a seguito della recente 
operazione contro la ‘ndranghe-
ta condotta in Piemonte.

➜

➜

I numeri del bilancio

INDEBITAMENTO	AUTORIZZATO: 242,0	milioni	di	euro

La Giunta regionale può contrarre mutui o emettere obbligazioni entro tale 
cifra,  che corrisponde alla differenza tra le risorse disponibili per l’investimen-
to e l’importo degli investimenti che si vogliono autorizzare.

ALIENAZIONI	E	VALORIZZAZIONI	IMMOBILIARI: 265,0	milioni	di	euro

Allegato al bilancio vi è un piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari predispo-
sto all’Esecutivo in base all’art. 7 della legge finanziaria (l.r. 4 maggio 2012, n. 5).
È il primo caso di utilizzo di questo strumento da parte della Regione Piemonte.

SANITà: 8,67	miliardi	di	euro

In questo comparto vi è, rispetto allo stanziamento 2011, un incremento di 275 
milioni di cui 210 destinati all’edilizia sanitaria, su un totale di 301 milioni.

BENESSERE	SOCIALE: 200	milioni	di	euro

Il benessere sociale (che comprende le politiche sociali classiche e quelle per la 
casa) presenta un dato quasi invariato rispetto alla spesa 2011.

COMPETITIVITà: 530	milioni	di	euro

Rimane invariato rispetto a quanto speso nell’esercizio finanziario 2011.

SISTEMA	REGIONALE	DEI	TRASPORTI: 750	milioni	di	euro

Rispetto a quanto speso nel 2011 vi è un aumento di 250 milioni.

ISTRUZIONE,	CULTURA	E	SPORT: 150	milioni	di	euro

Diminuzione di 60 milioni rispetto alla spesa dello scorso anno. Il 30% della 
quota regionale dell’addizionale Irpef, che a tale scopo viene iscritta in un appo-
sita Unità previsionale di base, è destinata a integrare la disponibilità di questo 
comparto a parziale compensazione.

Le entrate tributarie previste sono pari a 9,13	miliardi	di	euro.
I trasferimenti statali sono diminuiti di 445	milioni rispetto al dato storico (legge n. 122/2010).
Si segnalano 166	milioni vincolati derivanti dal Fondo aree sottoutilizzate che in parte compensano la dimi-
nuzione dei trasferimenti statali, oltre a 220	milioni di entrate extratributarie.

PAREGGIO 16,7	miliardi	di	euro
17,2	miliardi	di	euro

COMPETENZA:
CASSA:

Le contabilità speciali (partite di giro) ammontano a quasi 5	miliardi	di	euro
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T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I	Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Angelo Burzi
(Progett’Azione)

La Commissione Bilancio ha pro-
seguito in marzo l’esame del ddl 
n. 170, “Bilancio di previsione per 
l’anno 2012 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2012-2014” 
che, dopo numerose sedute, con-
sultazioni e illustrazioni, è stato 
licenziato a maggioranza il 12 
aprile. Il 18 maggio si è svolta l’in-
formativa dell’assessore regionale 
al Personale, Giovanna Quaglia, 
sulla designazione e nomina del 
componente esterno dell’Organi-
smo indipendente di valutazione. 
Nella seduta del giorno 25 è stato 
licenziato a maggioranza il “Ren-
diconto generale per l’esercizio 
finanziario 2011 del Consiglio re-
gionale”. Il giorno 30, in merito al 
ddl n. 262, “Riordino della attività 
della Regione Piemonte nel setto-
re dell’Information and Commu-
nication Technology (ICT)”, sono 
state decise consultazioni ed è 
stata approvata a maggioranza la 
richiesta di riassegnazione in sede 
redigente. Nella stessa giornata è 
stata deliberata la richiesta di pa-
rere del Cal sul regolamento, ex 
l.r. n. 15/2011, di disciplina delle 
attività e dei servizi necroscopici, 
funebri e cimiteriali.

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

La Commissione Trasporti - nella 
seduta del 19 aprile - ha espres-
so parere preventivo favorevole 
a maggioranza sulla proposta di 
deliberazione della Giunta re-
gionale sul Programma triennale 
regionale dei servizi di trasporto 
pubblico 2011-2013. Nel mese di 
maggio la Commissione ha svol-
to diverse sedute per l’esame del 
ddl n. 153 e delle pdl nn. 159 e 

na dei registri regionali di rilevante 
interesse sanitario”. Il giorno 19 
sulla proposta di deliberazione 
della Giunta regionale in merito al 
“Programma per la gestione dei ri-
schi sanitari della Regione Piemon-
te biennio 2012-2013. Modifica 
alla DGR n.55-1362 del 29 dicem-
bre 2010 e s.m.i.” è stato espresso 
parere favorevole a maggioranza. 
Il 24 maggio, presso la Sala Viglio-
ne, si è tenuto un incontro con i 
soggetti che promuovono le di-
scipline bionaturali in merito alle 
pdl n.176 e n.221, che riguardano 
la disciplina di questa particolare 
materia. Nella stessa giornata è 
stata licenziata a maggioranza la 
proposta di deliberazione n.175, 
“Accordo di programma tra Sta-
to e Regione del 22 aprile 2008 
per l’attuazione degli interventi di 
edilizia e attrezzature sanitarie ap-
provati con D.C.R. 131-23049 del 
19 giugno 2007 e s.m.i.”.
Nella seduta del 31 maggio si è 
svolta la comunicazione dell’asses-
sore alla Tutela della salute, Paolo 
Monferino, sugli aspetti economi-
co-finanziari relativi al Servizio sa-
nitario regionale.

V	Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Fabrizio Comba 
(Popolo della Libertà)

Nella seduta del 7 marzo la Com-
missione Ambiente ha approvato 
all’unanimità, in sede legislativa, 
la modifica della legge istitutiva 
dell’Agenzia regionale per la pro-
tezione ambientale. Il 19 aprile 
– in congiunta con la III – è stato 
espresso parere preventivo favore-
vole a maggioranza sulla propo-
sta di deliberazione della Giunta 
regionale relativa a “Modifiche 
al paragrafo 1.4.17 della d.g.r. 4 
agosto 2009, n. 46-11968 recan-
te l’aggiornamento dello stralcio 
di piano per il riscaldamento am-
bientale e il condizionamento, 

172 per una nuova legge di tutela 
e uso del suolo. Nella seduta del 
giorno 29 si è svolta l’illustrazio-
ne e la discussione generale sulla 
proposta di deliberazione della 
Giunta regionale sulla modifica 
del programma triennale regiona-
le dei servizi di trasporto pubblico 
2011-2013.

III	Commissione
Agricoltura/Turismo 
Presidente: Gian Luca Vignale 
(Progett’Azione)

La III Commissione ha proseguito 
nei mesi di aprile e maggio l’esa-
me dei progetti di revisione della 
legge regionale 4 settembre 1996, 
n. 70, in materia di protezione 
della fauna omeoterma e prelievo 
venatorio. In particolare, nelle se-
dute del 24 e 26 aprile, ha svolto 
particolari approfondimenti tema-
tici. Il 19 aprile – in congiunta con 
la V – è stato espresso parere pre-
ventivo favorevole a maggioranza 
sulla proposta di deliberazione 
della Giunta regionale relativa a 
“Modifiche al paragrafo 1.4.17 
della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-
11968 recante l’aggiornamento 
dello stralcio di piano per il riscal-
damento ambientale e il condizio-
namento, nonché le disposizioni 
attuative dell’articolo 21, comma 
1 lettere a), b), e q) della legge 
regionale 28 maggio 2007, n. 13 
(Disposizioni in materia di rendi-
mento energetico nell’edilizia)”.

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

La Commissione Sanità, nella se-
duta del 4 aprile, ha approvato – 
in sede legislativa – all’unanimità il 
disegno di legge n. 250, “Discipli-

nonché le disposizioni attuative 
dell’articolo 21, comma 1 lettere 
a), b), e q) della legge regionale 28 
maggio 2007, n.13 (Disposizioni 
in materia di rendimento energe-
tico nell’edilizia)”.

VI	Commissione
Cultura/Sport 
Presidente: Michele Marinello 
(Lega Nord)

La Commissione Cultura, nella 
seduta del 23 maggio, ha espres-
so parere preventivo favorevole a 
maggioranza sui “Criteri gene-
rali per la pubblicazione da parte 
dell’Edisu dei bandi di concorso re-
lativi all’erogazione per l’anno ac-
cademico 2012-2013 delle borse 
di studio agli studenti universitari” 
mentre, all’unanimità, ha espresso 
parere preventivo favorevole sul 
“Regolamento regionale recante 
‘Attuazione degli articoli 2, com-
ma 1, lettera c) e 3, comma 2, let-
tere d) ed e) della legge regionale 
22 aprile 2011, n. 5 (Interventi a 
sostegno della realizzazione dei 
servizi di accesso WI-FI gratuiti 
e aperti)”. Il giorno 30 vi è stata 
l’audizione dei vertici dell’Agis in 
merito alla creazione di sale ci-
nematografiche Multiplex ed alla 
situazione del comparto Cultura. 
Nella stessa data si è tenuta l’in-
formativa dell’assessore regionale 
alla Cultura, Michele Coppola, 
in merito all’ipotesi di istituzione 
della “super fondazione” per la 
gestione del sistema culturale pie-
montese, con particolare attenzio-
ne alle modalità di finanziamento 
per l’anno 2012.

➜
➜
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29	febbraio

Viene approvata con ordinanza del 
presidente della Regione, in quali-
tà di commissario delegato per il 
superamento dell’emergenza, il 
primo programma stralcio di finan-
ziamento delle opere di competen-
za regionali conseguenti agli eventi 
atmosferici che hanno interessato il 
Piemonte nel mese di marzo 2011, 
che ha un valore complessivo di 40 
milioni e 500 mila euro. Per le opere 
di competenza dei Comuni e delle 
Comunità montane i finanziamenti 
ammontano a 18 milioni e 222 mila 
euro, per quelle di competenza delle 
Province a 22 milioni e 235 mila euro.

19	marzo

La Giunta regionale approva la deli-
bera sul nuovo modello organizzati-
vo del sistema per la gestione delle 
problematiche sanitarie, ambientali 
e di ricerca sull’amianto che prevede 
due livelli di azione: quello strategico-
programmatorio composto da un 
Comitato di direzione che fissa la 
pianificazione globale delle attività; 
quello operativo formato dal Cen-
tro regionale per la ricerca, la sorve-
glianza e la prevenzione dei rischi da 
amianto, che si occuperà della sorve-
glianza epidemiologica della popola-
zione e della ricerca nel campo della 
diagnostica e della terapia, e dal Polo 
amianto dell’Arpa.
La Giunta stabilisce poi che la realiz-
zazione del programma di presa in 
carico delle donne portatrici di pro-
tesi mammarie prodotte dalla ditta 
francese Pip sarà effettuata dai centri 
di riferimento individuati nelle chirur-
gie plastiche degli ospedali Molinette 
e Cto di Torino, Maggiore di Novara, 
Santa Croce e Carle di Cuneo e Santi 
Antonio e Biagio di Alessandria.
Per quanto riguarda i pendolari viene 
applicato anche per il 2011 l’istituto 
del bonus a favore dei clienti abbo-
nati al servizio ferroviario gestito da 
Trenitalia utilizzando la somma di 
1.500.000 euro derivante dai fondi 
impegnati a favore della stessa socie-
tà ma non erogabili in relazione alle 
sanzioni e detrazioni per servizi non 
resi lo scorso anno. 
In ambito scolastico vengono ap-
provati: il calendario 2012-2013 che 

un percorso organizzato di accom-
pagnamento nei percorsi post di-
missioni ospedaliere di soggetti con 
necessità assistenziali complesse, 
nonché fornire in tutte le fasce orarie 
della giornata le forme di cura/assi-
stenza eseguibili ambulatorialmente 
o al domicilio. I Cap saranno il punto 
unico di accesso per funzioni come la 
scelta e revoca del medico.
Nell’ambito del percorso di continui-
tà assistenziale dei malati di Sla e 
delle loro famiglie la Giunta approva 
la delibera che definisce le modalità 
di certificazione dello stadio della 
malattia, che dovranno essere segui-
te dagli esperti dei centri di Torino e 
Novara. Sulla base di questa valu-
tazione verranno definiti gli importi 
economici correlati (440 euro men-
sili per la bassa intensità, 1.100 per 
la media, 1.350 per la medio-alta, 
2.000 per l’alta).
Per quanto riguarda il passante fer-
roviario di Torino, viene confermato 
l’impegno al cofinanziamento con 
142 milioni di euro dell’interconnes-
sione della Torino-Ceres con il pas-
sante ferroviario a Rebaudengo.
La Giunta stabilisce che le coopera-
tive composte da giovani lavoratori 
autonomi titolari di partita Iva ed i 
consorzi in forma cooperativa di im-
prese giovanili potranno presentare 
alla Regione domanda per ottene-
re finanziamenti a fondo perduto 
oppure a tasso agevolato per gli 
investimenti necessari per l’esercizio 
dell’attività. Si rinnovano i criteri per 
l’erogazione dei contributi riguar-
danti l’attività delle Pro loco piemon-
tesi: per rendere ancora più efficace e 
significativo l’intervento della Regio-
ne i finanziamenti verranno erogati 
soltanto a quelle che presenteranno 
la scheda di rendicontazione delle 
spese compilata in ogni suo punto e 
nel rispetto dei termini stabiliti.
In ambito scolastico sono definite le 
quote per la fornitura totale o parzia-
le dei libri di testo per l’anno 2011-
2012 alle famiglie aventi diritto: 120 
euro per gli alunni delle scuole me-
die, 205 per quelli di prima superiore, 
115 per quelli di seconda superiore, 
105 per gli altri corsi delle superiori, 

fissa l’inizio delle lezioni il 12 settem-
bre e il termine per il 12 giugno, con 
estensione al 29 giugno per le scuole 
dell’infanzia, e le sospensioni del 2-3 
novembre, 24 dicembre-5 gennaio, 
8-12 febbraio, 28 marzo-2 aprile, 
26-27 aprile, festa del santo patro-
no. Sono approvati inoltre: l’elenco 
delle opzioni autorizzate degli istituti 
tecnici e professionali per l’anno 
scolastico 2012-2013, che recepisce 
integralmente le deliberazioni delle 
Province; la promozione nelle scuole 
piemontesi di azioni di sensibilizza-
zione sul risparmio energetico, la so-
stenibilità ambientale e lo sviluppo 
delle energie rinnovabili.
Infine, la Giunta delibera che nel 
periodo transitorio previsto dal Te-
sto unico dell’apprendistato venga 
garantita la continuità dell’offerta 
formativa per gli apprendisti assunti 
dal 15 maggio 2011. Alla copertura 
delle attività previste per il periodo 
2012-2013 vengono destinati 14 
milioni di euro.

28	marzo

In ambito sanitario la Giunta approva 
il modello organizzativo del percorso 
integrato di continuità ospedale-ter-
ritorio all’interno della rete dei servizi 
sanitari e socio-assistenziali, che ha 
come elemento centrale la “presa 
in carico” del paziente dall’inizio al 
completamento del suo percorso 
di salute, senza alcuna soluzione di 
continuità nel ricevere cure dai vari 
soggetti erogatori (medico di medi-
cina generale, ospedali, ambulatori, 
strutture di assistenza domiciliare, 
riabilitativa e socio-sanitaria territo-
riale), ed assegna al distretto il ruolo 
fondamentale di attivare la rete dei 
servizi competenti. Ogni Asl dovrà 
ora predisporre una specifica propo-
sta organizzativa.
È previsto poi l’avvio alla sperimen-
tazione dei Centri di assistenza pri-
maria (Cap), ovvero lo strumento 
gestionale del distretto che, grazie 
all’aggregazione di professionisti 
del sistema sanitario (Asl, medici del 
territorio gestori dei servizi socio-as-
sistenziali), sarà capace di assicurare 

30 per quelli che svolgono attività di 
formazione per assolvere l’obbligo di 
istruzione.

16	aprile

La Giunta regionale approva la deli-
bera che affida alle Province l’incari-
co di indire una procedura urgente 
per individuare le agenzie formative 
che permetteranno di proseguire e 
concludere i corsi di formazione pro-
fessionale avviati dalla società Csea, 
dichiarata fallita il 2 aprile 2012. Tra i 
criteri da osservare nella procedura di 
affidamento figura l’impegno all’as-
sunzione del personale Csea in misu-
ra proporzionale alle attività affidate 
e comunque in numero non inferiore 
a 50 unità sul territorio piemontese.
Per quanto riguarda il commercio 
urbano viene confermato anche per 
il 2012 il sostegno agli Organismi 
associati di impresa (Oadi) operanti 
nell’ambito dei piani di qualificazione 
urbana. Sono ammissibili alle agevo-
lazioni, finanziate con uno stanzia-
mento di 722.000 euro al quale si 
aggiungeranno le risorse derivanti 
dai risparmi di spesa ottenuti lo scor-
so anno, le iniziative finalizzate alla 
valorizzazione del tessuto commer-
ciale cittadino. Inoltre, per quanto 
riguarda i commercianti ambulanti, 
la Giunta approva il progetto inte-
ristituzionale tra Regione e Inps per 
la semplificazione della verifica di 
regolarità contributiva. L’iniziativa 
costituisce un’opportunità in più per 
i Comuni (e non un obbligo) e con-
sentirà un flusso unificato di dati tra 
le amministrazioni e l’Inps mediante 
l’utilizzo di una piattaforma informa-
tica e permetterà la verifica genera-
lizzata grazie a procedure concorda-
te. Il progetto dovrà completarsi nei 
tempi utili per consentire ai Comuni 
di rilasciare la verifica di regolarità 
entro il 31 luglio.
Per il Patto di stabilità interno si sta-
bilisce che verrà costituito un tavo-
lo tecnico per definire le modalità 
attuative del Patto regionale per il 
2012 ed analizzare le principali pro-
blematiche poste dalle disposizioni 
che saranno applicabili dal 2013. 
Tra le novità più rilevanti, l’avvio del 
Patto integrato e l’inclusione dei pic-
coli Comuni. Il tavolo sarà composto 
da quattro persone designate dalla 
Giunta e quattro dal Consiglio delle 

➜
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autonomie locali. Viene approvata la 
delibera sul monitoraggio dei feno-
meni franosi, che avverrà seguendo 
un apposito disciplinare tecnico per 
migliorare l’azione di prevenzione e 
garantire un supporto più tempesti-
vo agli enti locali in condizioni ordi-
narie e di emergenza. Il disciplinare 
sarà applicato in via sperimentale 
per un anno, poi entrerà in vigore 
in via definitiva se non si renderan-
no necessarie modifiche sostanziali. 
La rete di controllo dei movimenti 
franosi, gestita da Arpa Piemonte, è 
attualmente costituita da circa 300 
sistemi per un totale di circa 1.500 
strumenti di misura, realizzati per lo 
più dalle amministrazioni comunali 
a seguito di finanziamenti regionali.
Si approva poi il testo del protocollo 
d’intesa per gli interventi di edilizia 
abitativa che la Regione firmerà con 
gli otto Comuni (Settimo Torinese, 
Collegno, Cuneo, Fossano, Verba-
nia, Vercelli, Alessandria e Tortona) 
destinatari di un finanziamento 
che ammonta complessivamente a 
48.400.000 euro, di cui 32.800.000 
di provenienza statale e 15.600.000 
di fondi regionali.
Nell’ambito dell’edilizia residenziale 
vengono ripartite le risorse aggiun-
tive dello Stato (2.382.000 euro) e 
della Regione (714.600 euro) per la 
realizzazione delle opere comprese 
nei programmi di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone soste-
nibile. I destinatari sono i Comuni di 
Torino (588.400 euro), Orbassano 
(740.200 euro), Rivalta (677.700 
euro), Trofarello (557.400 euro) e 
Novara (526.400 euro).

27	aprile

La Giunta nomina i direttori generali 
delle Aziende sanitarie ospedaliere 
e territoriali del Piemonte. Parallela-
mente, il presidente della Regione 
designa i sei amministratori unici 
delle federazioni che avranno un 
ruolo di gestione organizzativa, am-
ministrativa, logistica ed informatica 
delle aziende stesse: Mario Pasino 
per la federazione Piemonte Sud 
Est, Stefano Gariano per Piemonte 
Nord Est, Carlo Marino per Piemon-
te Sud Ovest, Giorgio Rabino per 
Torino Ovest, Gianpaolo Zanetta per 
Torino Sud Est, Silvia Torrengo per 
Torino Nord. Per quanto riguarda 

Cantoni svizzeri dei Grigioni, del Ti-
cino e del Vallese ai Comuni italiani 
di confine sulle remunerazioni dei 
frontalieri attivi nel loro territorio nel 
2008 e nel 2009. Inoltre, si propone 
che per il 2010 e il 2011 le somme 
riguardanti il Piemonte siano ripartite 
tra le Comunità montane delle Valli 
dell’Ossola e del Verbano ed il Comu-
ne di Verbania.

14	maggio

A favore dell’occupazione dei disa-
bili, la Giunta assegna le risorse inte-
grative necessarie per garantire con-
tinuità alle attività previste dal Fondo 
per l’occupazione dei disabili 2011-
2013: la Provincia di Torino avrà 
1.400.000 euro, quella di Novara 
230.000, quella di Vercelli 150.000 
e quelle del VCO 85.000 euro.
Per quanto riguarda i danni provo-
cati dal gelo alle aziende agricole, si 
richiede al Ministero delle Politiche 
agricole e forestali la declaratoria 
dell’esistenza del carattere di ecce-
zionalità del gelo intenso e prolun-
gato che tra il 28 gennaio e il 17 feb-
braio 2012 ha danneggiato diverse 
aziende frutticole e florovivaistiche 
nelle province di Biella, Cuneo, No-
vara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e 
Vercelli, in modo da poter accedere 
ai contributi previsti dalla normativa 
nazionale.

21	maggio

La Giunta regionale stabilisce che gli 
alloggi di edilizia agevolata destinati 
alla locazione permanente, costruiti 
da cooperative o imprese e finanzia-
ti con contributi pubblici, potranno 
essere venduti agli assegnatari previa 
autorizzazione della Regione e nel ri-
spetto di precise condizioni: decor-
renza di almeno dieci anni dall’ulti-
mazione dei lavori, conclusione del 
procedimento tecnico e ammini-
strativo dell’intervento, restituzione 
anche anticipata dei contributi con-
cessi, richiesta che riguardi almeno la 
metà degli alloggi compresi nell’inse-
diamento, impegno della cooperati-
va a destinare eventuali plusvalenze 
per la costruzione di nuovi alloggi per 
la locazione permanente.
Viene approvato il disegno di legge, 
che passa ora all’esame del Consiglio 
regionale, in cui si propone di rior-
dinare le attività della Regione nel 

le termovalvole, viene prorogata al 
1° settembre 2014 la scadenza per 
l’introduzione delle valvole termosta-
tiche negli edifici con riscaldamento 
centralizzato anteriori al 1991. 
La Giunta stabilisce che il program-
ma di interventi che Reti ferroviarie 
italiane dovrà eseguire a proprio 
carico entro dicembre 2012 sulla 
ferrovia Torino-Modane comprenda 
la riqualificazione delle stazioni di 
Alpignano, Salbertrand, Bruzolo di 
Susa e Oulx-Beaulard. Questi lavori 
si aggiungono a quelli già deliberati 
per Bardonecchia, Avigliana, Susa, 
Chiomonte, Bussoleno, Condove-
Chiusa San Michele e Rosta.
Infine, si stabilisce che verrà istituito 
un “parco progetti” di edilizia sco-
lastica con l’obiettivo di creare una 
riserva di interventi ai quali far riferi-
mento ogni volta che si renderanno 
disponibili nuove risorse finanziarie, 
che saranno assegnate per il 70% 
alla riqualificazione del patrimonio 
esistente e per il 30% alla costruzio-
ne di nuovi edifici.

8	maggio

La Giunta approva la delibera che 
stabilisce i criteri per il proseguimen-
to e la conclusione delle attività già 
affidate all’agenzia formativa Csea e 
ora assegnate ad altre agenzie dalle 
Province di Torino e Vercelli.
Prevista, tra l’altro, l’ammissione 
all’esame finale o ai secondi e terzi 
anni anche in deroga alla frequenza 
di ¾ del percorso, le deroghe al mon-
te ore di frequenza obbligatoria nello 
scrutinio di ammissione all’esame e al 
numero minimo di allievi per corso, 
che ora non può essere inferiore a 
cinque. In questo modo nessun al-
lievo perderà l’anno.
Si determina che le imprese che eser-
citano attività estrattiva potranno pa-
gare gli importi dovuti annualmente 
alla Regione per il diritto di escava-
zione entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo e in forma dilazionata, an-
ziché entro il 28 febbraio come fino 
ad ora previsto. L’atto, valido per il 
triennio 2012-2014, viene adottato 
in conseguenza della grave crisi che 
ha investito il mercato delle materie 
prime di cava e di miniera.
Viene poi espresso parere favorevole 
ai criteri di ripartizione per le com-
pensazioni finanziarie operate dai 

settore dell’Information and Com-
munication Technology. Diversi gli 
obiettivi che si intendono raggiun-
gere: consolidamento dell’Ict nello 
sviluppo dell’economia, superamen-
to del divario digitale, realizzazione 
di interventi infrastrutturali e tecno-
logici idonei ad assicurare al territorio 
elevati livelli di competitività, conse-
guimento di elevati standard di qua-
lità dell’azione amministrativa, diffu-
sione della cultura informatica come 
presupposto del progresso sociale 
ed economico, costituzione di una 
società regionale per l’innovazione 
digitale a totale capitale pubblico 
per mezzo della trasformazione del 
Csi-Piemonte. Per quanto riguarda il 
Piano di sviluppo rurale 2007-2013 
vengono recepite le modifiche che la 
Regione aveva presentato alla Com-
missione europea e che questa ha 
approvato. Le principali riguardano 
l’uso dei servizi di consulenza, lo svi-
luppo di nuovi prodotti o tecnologie 
nel settore agroalimentare, il miglio-
ramento dei pascoli montani, i paga-
menti agroambientali, l’inserimento 
della razza caprina grigia delle valli 
di Lanzo tra quelle oggetto di conser-
vazione, l’introduzione di una nuova 
azione riguardante gli investimenti 
per lo sviluppo dei siti di grande pre-
gio naturale.

5	giugno

La Giunta regionale definisce le ri-
sorse destinate per quest’anno alle 
Comunità montane: 12,5 milioni di 
euro per finanziare le spese di fun-
zionamento e per il mantenimento 
dei servizi essenziali per la popola-
zione residente nei territori montani 
e rurali svantaggiati, con particolare 
riguardo ai servizi scolastici; 5,2 mi-
lioni per le attività previste dal Fondo 
regionale per la montagna. 
Viene approvato il testo della diret-
tiva per la lotta contro la disoccu-
pazione, che contiene gli indirizzi e 
le linee guida destinati alle Province 
per la formulazione dei bandi dei 
corsi di formazione per gli anni for-
mativi 2012-13 e 2013-14. Per la 
realizzazione dei corsi di formazio-
ne sono stanziati 43 milioni di euro.

➜
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“Le tagliano la pensione e si get-
ta dal balcone”. “Due imprendi-
tori si danno fuoco per problemi 
economici”. “Costruttore si im-
picca per il fallimento dell’atti-
vità”. “Disoccupato si suicida”. 
Sono soltanto alcuni dei tito-
li pubblicati in questo periodo 
sulle pagine dei principali quoti-
diani italiani. Cronache che rac-
contano di persone che hanno 
deciso di togliersi la vita per la 
disperazione di dover chiudere 
l’azienda, di aver perso il lavoro, 
di non riuscire da troppo tempo 
a trovare un’occupazione. Sto-
rie di disperazione, storie che 
descrivono il grave momento di 

➜

Le ripercussioni della grave crisi 
economica e sociale nazionale 
stanno mettendo a dura prova 
anche la nostra regione. Ritengo 
dunque, raccogliendo le recen-
ti riflessioni del presidente del 
Consiglio Mario Monti e di papa 
Benedetto XVI, sia ora che le 
persone moderate e riformiste 
del Piemonte si mettano attorno 
allo stesso tavolo per affrontare 
con serietà e responsabilità le 
emergenze del momento.
Il Piemonte si è sempre contrad-
distinto per il suo dinamismo e 
la sua creatività, tali da farne 
una regione in grado di rinno-
varsi e trasformare le difficoltà 
in occasioni di sviluppo. Questa 
volta, però, i parametri negati-
vi raggiunti stanno mettendo 
a rischio la coesione sociale. I 
numeri, infatti, parlano chiaro: 
in questo momento il Piemonte 
è la terza regione in Italia per il 
numero di fallimenti; la disoccu-
pazione è in costante aumento, 
con centomila ragazzi dai 15 ai 
29 anni che non hanno un po-

sto di lavoro e non studiano e 
100 mila persone tra cassa in-
tegrazione e mobilità; soltanto 
a Torino e provincia gli esodati 
sono oltre 5.500. È dunque 
anacronistico, di fronte a que-
sta situazione, pensare di fare la 
politica di 20 anni fa, quella del 
muro contro muro.
I moderati e i riformisti, che 
sono presenti sia nel centro-
destra sia nel centrosinistra del 
Consiglio regionale, devono 
creare un ponte politico per la 
convergenza su alcuni temi es-
senziali per uscire dall’emergen-
za e rilanciare il Piemonte.
Un percorso che il gruppo 
dell’Udc, che sta all’opposi-
zione, e il gruppo del Pdl, che 
sta in maggioranza, hanno già 
avviato nei mesi scorsi. Le due 
forze politiche hanno infatti 
presentato, insieme, un provve-
dimento sull’ente di riscossione 
regionale dei tributi che è stato 
recepito dal presidente Cota e 
dalla Giunta regionale, e che 
adesso viene copiato anche dal-
le altre regioni. E come il collega 
dell’Udc Alberto Goffi, anch’io 
sono convinto che sia ora che 
la Regione entri con decisio-
ne nel sistema ‘FinPiemonte’ 
e dia le garanzie alle banche 
affinché queste facciano cre-
dito agli imprenditori. Uno dei 
grandi drammi di questi mesi è 
infatti dovuto al fatto che an-
che quei pochi operatori eco-
nomici piemontesi che hanno 
ancora voglia di investire non 
riescono a farsi prestare i soldi 
dal sistema bancario.
Ma sono anche molti altri i prov-
vedimenti sui quali sono convin-
to sia possibile trovare un’intesa 
tra moderati e riformisti: sulle 
politiche del lavoro e sulla po-
litica socio-sanitaria, giusto per 
citare qualche esempio.
Uno dei grandi problemi che la 

Un patto tra 
moderati e riformisti

Luca Pedrale

Popolo
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politica è chiamata ad affron-
tare riguarda l’assistenza agli 
anziani non autosufficienti. In 
questo settore le liste d’attesa 
sono infatti cresciute in modo 
esponenziale. Credo sia dunque 
il caso, per accontentare il mag-
gior numero possibile di anziani 
e di famiglie, rivedere i criteri per 
l’assistenza domiciliare in base ai 
principi di equità e solidarietà. 
Questo vuol dire ridurre legger-
mente l’importo degli assegni 
di cura, che arrivano anche a 
1.300 euro al mese, per aumen-
tare il numero delle persone che 
ne potranno beneficiare.
Fondamentale, inoltre, evitare 
sprechi nei farmaci e recuperare 
risorse. Per raggiungere questo 
obiettivo bisogna pretendere 
che l’Agenzia nazionale del far-
maco imponga alle case farma-
ceutiche di produrre confezioni 
più piccole; oppure stabilire che 
determinati medicinali vengano 
dati singolarmente dal farmaci-
sta, come avviene in America.
Sugli “esodati”, cioè i lavorato-
ri con più di cinquant’anni che 
hanno perso il posto a seguito 
di una ristrutturazione azien-
dale, di un accordo sindacale 
o di un’intesa economica con 
il datore di lavoro, contando di 
poter accedere in breve tempo 
alla pensione e che invece a 
causa della riforma del sistema 
previdenziale sono rimasti senza 
lavoro e senza pensione, per il 
momento non si è fatto nul-
la. Per questo, in accordo con 
l’assessore regionale al Lavoro 
Claudia Porchietto, chiediamo 
vengano istituiti dei contratti a 
termine ad hoc, che consenta-
no a queste persone di arrivare 
al pensionamento con la ne-
cessaria copertura retributiva e 
previdenziale.
Su questi temi specifici, come 
su tanti altri, si possono e si 

Superare la crisi 
evitando sprechi

Angiolino Mastrullo

devono trovare le giuste con-
vergenze per il bene dei pie-
montesi. Ragionare solo per 
schieramenti e per ideologie 
non ha senso, in un momento 
difficile e delicato quale quello 
attuale. Il risultato delle ultime 
elezioni amministrative, del re-
sto, parla chiaro: all’elettorato 
non importa assolutamente 
nulla di alleanze e schieramen-
ti, quello che vuole è la concre-
ta soluzione dei problemi.



87

Agevolare le famiglie più nu-
merose, soprattutto quelle 
con disabili e anziani non au-
tosufficienti a carico, o con 
più figli e un solo genitore, 
facilitando loro l’accesso alle 
graduatorie per gli alloggi di 
edilizia popolare, la fruizione 
dei servizi socio-assistenziali, 
le procedure per ottenere il 
buono scuola, gli assegni e le 
borse di studio, i contributi sui 
trasporti. 
È con questo obiettivo che ho 
presentato a Palazzo Lascaris 
la Proposta di legge regiona-
le che introduce l’“Indicato-
re del quoziente familiare”: 
uno strumento che, rilevando 
un vasto numero di variabili 
qualitative e quantitative del 
nucleo familiare, definisca gli 
aventi diritto agli interventi 
previsti dall’ente verso le fasce 
deboli. L‘Indicatore del quo-
ziente familiare dovrà andare 
a correggere e affiancare, con 
meccanismi di calcolo più fa-

sono davvero fare la differenza 
per i cittadini, come quello socio-
assistenziale?
Pur riconoscendo all’istituto 
del referendum il suo valore di 
“strumento di democrazia diret-
ta e di esercizio della sovranità 
popolare” sancito dall’articolo 1 
della Costituzione della Repub-
blica italiana, mi chiedo se, in 
un momento economicamente 
così difficile, non sia il caso che 
le diverse  forze politiche svol-
gano al meglio il mandato che 
gli è stato affidato dagli elettori 
evitando loro di bruciare 22 mi-
lioni di euro in una consultazione 
destinata a risolvere ben poco in 
quanto, trattandosi comunque 
di un referendum abrogativo, 
toccherà poi all’Assemblea re-
gionale elaborare una nuova 
legge che recepisca, o meno, i 
quesiti referendari.
A suggerire la mia riflessione è 
l’attualità piemontese, e dunque 
il referendum sulla caccia inizial-
mente previsto per il 3 giugno, 
poi superato dall’abrogazione 
della legge regionale che disci-
plina il settore venatorio. Poco 
importa, però, il settore oggetto 
della consultazione. Compren-
do infatti benissimo le ragioni 
dei diversi comitati referendari, 
tanto più quelle di questo, che 
ha iniziato la propria lotta nel 
1987 e si è battuto per 25 anni 
per riuscire ad ottenere il via li-
bera alla consultazione popolare 
dalle varie sedi della giustizia am-
ministrativa. Ritengo però che il 
Piemonte e i piemontesi non si 
possano permettere, in un mo-
mento economico e sociale così 
difficile, di spendere in questo 
modo 22 milioni di euro. Quello 
di cui il Piemonte e i piemontesi 
hanno bisogno, in questo mo-
mento, sono provvedimenti con-
creti, che possano aiutarli a su-
perare questo difficile periodo.

crisi economica e di difficoltà che 
il paese sta attraversando. 
Una crisi che uccide e i numeri, 
del resto, parlano chiaro: dall’ini-
zio del 2012, soltanto in Italia, 
sono già stati registrati 32 sui-
cidi di imprenditori e un suicidio 
al giorno tra i disoccupati. Un 
vero e proprio grido di allarme 
lanciato da chi non ce la fa più, 
gesti di ribellione per uno stato 
sordo alle richieste delle piccole 
imprese e dei lavoratori, soffo-
cati da tasse, burocrazia, stretta 
creditizia e ritardi nei pagamenti. 
Una situazione destinata a peg-
giorare se il debito dello stato 
e il rallentamento della crescita 
economica continueranno ad 
aumentare e la credibilità del 
Governo e delle Istituzioni se-
guiterà a diminuire.
In uno scenario collettivo di cri-
si in cui a galoppare è soltanto 
l’inflazione e bisogna tirare la 
cinghia per arrivare a fine mese, 
tagliate le spese e aumentate le 
tasse sarebbe il momento di sti-
molare la crescita economica. La 
ricetta potrebbe essere quella di 
favorire le liberalizzazioni (quelle 
giuste), operare tagli mirati alle 
imposte, stimolare lo sviluppo. 
Facile a dirsi, non altrettanto a 
farsi, come recita l’antica sag-
gezza popolare. 
Quanto sia difficile operare in 
base al buon senso è, a mio av-
viso, ampiamente dimostrato da 
quanto abbiamo vissuto – e stia-
mo ancora vivendo – proprio in 
questo periodo nell’amministra-
zione della Regione Piemonte.
In una situazione economico-
finanziaria estremamente dif-
ficile, quale quella attuale, è 
meglio adoperare 22 milioni di 
euro per mettere in moto la di-
spendiosa macchina burocratica 
che gestisce l’organizzazione di 
un referendum o investire la me-
desima cifra in settori che pos-

vorevoli ai nuclei familiari più 
ampi, l’attuale Indicatore del-
la situazione economica equi-
valente (Isee), che si basa su 
parametri che assolutamente 
non sono equi e addirittura fi-
niscono per essere penalizzan-
ti per le famiglie numerose.
L’introduzione dell’Indicatore 
del quoziente familiare rap-
presenta un passo importante 
per la nostra Regione e per la 
sua popolazione, in quanto si 
tratta di un metodo di rileva-
zione che finalmente restitui-
sce e riconosce alle famiglie, 
fino ad oggi penalizzate a cau-
sa di alcuni metodi di calcolo, 
il loro valore, consentendo 
all’ente pubblico di aiutarle in 
modo concreto.
La Proposta di legge, alla quale 
hanno aderito molti altri con-
siglieri regionali, è ora all’esa-
me della Commissione Sanità. 
Una volta approvato il testo 
normativo, sarà compito del-
la Giunta definire un regola-
mento di attuazione secondo 
i criteri indicati e fornire, ogni 
quattro mesi, un rendiconto 
del lavoro svolto. Si inizierà 
con la sperimentazione di un 
anno, durante il quale il quo-
ziente familiare sarà applicato 
in alcuni settori specifici. Prov-
vedimenti analoghi sono stati 
adottati in Regione Lombardia 
per i servizi sociali e nel Comu-
ne di Parma per la definizione 
delle tariffe dei servizi educa-
tivi, in particolare nidi, spazi 
bambini, scuole dell’infanzia 
e centri estivi.

➜

Diamo valore
ai tuoi valori

Augusta Montaruli
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Con la finanziaria e il bilancio 
2012, da poco approvati in Con-
siglio regionale, la maggioranza 
di centrodestra ha perso un’altra 
occasione per agevolare l’avvio 
di nuovi scenari per l’istituzione 
Regione e il suo ruolo nello svi-
luppo del Piemonte.
Il nostro atteggiamento è stato 
positivo e propositivo. Con le 
nostre proposte abbiamo tenta-
to di ridefinire la fisionomia della 
Regione. L’idea era quella di un 
ente più “leggero”, in modo da 
poter fronteggiare la crisi finan-
ziaria in cui versa e prefigurare 
un futuro di efficienza e di effi-
cacia di fronte alle richieste che 
vengono dall’economia e dalle 
comunità locali piemontesi.
Con il suo atteggiamento di 
chiusura, il centrodestra ha im-
pedito che questo disegno pos-
sa dispiegarsi. Avevamo propo-
sto una drastica cura su aziende 
territoriali per la casa, organi di 
governo delle Aree protette, 

società partecipate ed SCR. A 
tutto questo è stato opposto 
un netto no dal centrodestra, 
compatto anche nel bocciare 
le nostre richieste di riduzione 
dei costi della politica, da quelli 
dei gruppi a quelli di vitalizi e 
stipendi dei consiglieri.
Si è quindi in sostanza preferi-
to mantenere una tendenza di 
spesa che, di fronte ai pesanti 
tagli delle risorse, rischia di por-
tare a una Regione che dovrà 
impegnare tutte le proprie ri-
sorse solo per il proprio mante-
nimento, senza alcuno spazio a 
politiche di investimenti e pro-
gettualità. È una responsabilità 
enorme quella che si è accollata 
questa maggioranza.
Detto questo, alcuni elementi 
positivi siamo riusciti a strap-
parli anche in questa finanzia-
ria e a ribadirli nel bilancio. A 
partire dall’impegno ribadito 
dallo stesso presidente Cota a 
finanziare i trasferimenti per le 
politiche sociali agli enti gesto-
ri.  Una battaglia che ci ha visto 
protagonisti e che permetterà 
di mantenere, pur con grandi 
difficoltà, servizi indispensabili 
per le fasce più deboli. 
Un altro risultato importante è 
stata l’approvazione del nostro 
emendamento che permette 
di attivare i circa 8 milioni di 
euro necessari per rinnovare i 
contratti stagionali a 272 ope-
rai forestali in Piemonte che ri-
schiavano di perdere il lavoro. 
Una soluzione che non solo ga-
rantisce lavoro a tante famiglie, 
ma assicura un’attività necessa-
ria per l’assetto idrogeologico 
del nostro territorio.
Anche in questo caso il bilan-
cio 2012 ha visto trasformare 
in fatti questa indicazione, così 
come è avvenuto per le no-
stre richieste di aumento dei 
fondi per l’Università e per il 

Finanziaria
e bilancio: un’altra 
occasione persa

➜

Aldo Reschigna

Partito	
Democratico

trasporto pubblico locale, un 
altro settore che rischia di pa-
gare duramente, insieme con i 
pendolari che vi fanno ricorso, 
i tagli voluti da Cota.
In occasione della discussione 
sul bilancio 2012 abbiamo de-
nunciato una situazione finan-
ziaria particolarmente grave, cui 
la maggioranza non solo non ha 
saputo porre argine, ma che ha 
anche peggiorato con un atteg-
giamento irresponsabile e poco 
trasparente.
Per questo in sede di votazione 
finale il gruppo Pd non ha par-
tecipato al voto. Siamo infatti 
di fronte a un documento  che 
non rispecchia la reale situa-
zione contabile e patrimoniale 
della Regione. È stato iscritto un 
avanzo sul 2011 di 159 milioni 
di euro, quando i dati sull’anno 
scorso parlano di un passivo di 
484 milioni di euro, e tra pochi 
giorni, quando la Giunta regio-
nale presenterà il rendiconto 
2011, tutto ciò apparirà in tut-
ta la sua evidenza. Nel corso 
del 2012 almeno 600 milioni 
di euro di spese previste nella 
legge di bilancio non verranno 
attivati dalla Giunta regionale, 
in quanto parte delle entrate 
iscritte sono chiaramente inesi-
stenti. Questa è la nostra gran-
de preoccupazione, l’assenza di 
certezze sulle risorse realmente 
disponibili, che ci ha portato an-
che a presentare sul bilancio un 
esposto alla Corte dei conti e al 
Ministero dell’Economia.
Questa situazione ha aumenta-
to i rischi sulla reale spendibilità 
delle risorse iscritte nel docu-
mento. Prendiamo ad esempio 
i 110 milioni stanziati con il no-
stro impegno a favore degli enti 
gestori delle funzioni socioassi-
stenziali. Per garantirli davvero 
abbiamo ottenuto l’approvazio-
ne di un ordine del giorno che 

Con l’approvazione di un 
emendamento alla finanzia-
ria è stata cancellata la l.r. 
n.70/96, che regolava l’attività 
venatoria in regione, ed è stato 
fatto decadere, per ora, il re-
ferendum regionale sulla cac-
cia.  Il nostro voto, pur aven-
do operato con la convinzione 
della necessità di verificare la 
possibilità di una soluzione le-
gislativa, è stato contrario alla 

impegna la Giunta regionale a 
stanziare, nella definizione del 
programma operativo relativo 
al bilancio di previsione 2012, la 
spesa al cento per cento della 
somma stanziata.
Su un altro fronte, invece, quel-
lo delle Comunità montane e 
delle garanzie per i dipendenti, 
la maggioranza non ha voluto 
sentire ragioni: non ha stanzia-
to i fondi necessari, assumen-
dosi una grave responsabilità 
nei loro confronti.

Caccia:
dalla maggioranza 
una risposta 
inadeguata

Mino Taricco
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soluzione individuata, perché 
nel merito la abbiamo ritenu-
ta  assolutamente inadeguata.  
Nelle passate settimane ab-
biamo tentato in ogni modo 
di trovare una soluzione che  
permettesse di risparmiare 
22 milioni di euro, cioè ciò 
che sarebbe costato celebrare 
un referendum che facilmen-
te non avrebbe raggiunto il 
quorum, ma che permettesse 
soprattutto di dare alla nostra 
Regione una nuova legge sul-
la caccia capace di cogliere 
sia le sensibilità espresse dai 
quesiti referendari, di un rin-
novato rispetto dell’ambiente 
e degli animali, sia di permet-
tere e qualificare una attività 
venatoria che aiuti l’equilibrio 
faunistico e ambientale, come 
previsto dalle normative na-
zionali e comunitarie.  Non ce 
l’abbiamo fatta sino ad oggi. 
La volontà oltranzista di parte 
della maggioranza, che avreb-
be addirittura preferito anda-
re al referendum per regolare 
una volta per tutte i conti con 
gli “anticaccia”, l’ha impedito.  
Noi siamo favorevoli ad una 
caccia che è, nella nostra real-
tà, e deve essere sempre più,  
un importante attore di una 
gestione faunistica equilibrata 
e compatibile.  L’approssima-
zione, la superficialità e una in-
capacità di sintesi della Giun-
ta e della maggioranza hanno 
partorito un ordine del giorno, 
che poi peraltro non è nean-
che stato approvato, che non 
ha colto le nostre sollecitazioni 
e che porterebbe di fatto alla 
legge vigente poche e confuse 
modifiche. Avevamo affron-
tato con responsabilità una 
questione particolarmente 
delicata: da una parte vi era il 
diritto, sancito da sentenze, di 
partecipazione della comunità 

piemontese alle decisioni legi-
slative, attraverso un legittimo 
referendum. Dall’altra la con-
sapevolezza di una situazione 
economica particolarmente 
grave, tale da rendere, in un 
caso come questo,  molto im-
portante il tentativo di rispar-
miare 22 milioni.  Bisognava 
trovare una soluzione che po-
tesse tradurre in legge la rispo-
sta a entrambe queste esigen-
ze. La maggioranza, invece, 
ha utilizzato la sola necessità 
del risparmio per cancellare di 
fatto le ragioni e il diritto dei 
referendari con una soluzio-
ne pasticciata e con il rischio 
di rimandare solo i problemi.  
Per questo non potevamo che 
votare contro un risultato sba-
gliato e debole, frutto di scelte 
tardive e superficiali compiute 
dal centrodestra.

➜

➜

Dopo diverse sedute di Consi-
glio e dopo accese discussio-
ni che hanno sottolineato la 
viva dialettica politica di cui 
Palazzo Lascaris è stato tea-
tro, è stata approvata, a inizio 
maggio, la legge finanziaria 
della Regione. Un atto assai 
significativo, fondamentale, 
nel quale riconosciamo un at-
teggiamento responsabile da 
parte dell’opposizione. Si trat-
ta di un atto che pone precisi 
paletti nel risanamento della 
Regione e nello sforzo di ri-
lancio dell’ente e del territorio. 
Le nostre priorità sono indiriz-
zate all’efficientamento del si-
stema e al recupero delle risor-
se, una partita per cui questa 
maggioranza si è impegnata 
a fondo fin dal suo insedia-
mento. La verità dei numeri ci 
indica che di fatto la Giunta 
guidata da Roberto Cota sta 
facendo ciò che in cinque anni 
il Governo passato non ha mai 
fatto nel controllo della spesa. 

Un esempio? Essa è diminuita 
rispetto al 2011 di 750 milioni 
di euro. Tre quarti di milione 
di euro che significano uno 
sforzo che deve essere conte-
stualizzato in uno dei momen-
ti più difficili dell’economia 
nazionale. Perché ciò che noi 
vogliamo raggiungere è uno 
snellimento e un rinnovo di 
tutta la “macchina regione”, 
tramutando l’ente in un vero 
volano di rilancio per il territo-
rio, per le imprese, per il lavoro 
e non facendolo assomigliare 
a un peso per le tasche dei 
cittadini, come stanno invece 
diventando certe amministra-
zioni a colpi di aumenti delle 
tasse. Questa è la Regione 
che, da quando si è insediato 
il suo nuovo governo, non ha 
aumentato di un euro le tas-
se. Questa è la Regione che ha 
dichiarato guerra alla finanza 
tossica ricorrendo contro i pro-
dotti derivati acquistati dalla 
precedente gestione per farli 
annullare. Un fardello da 1,8 
miliardi di euro, più eventuali 
interessi, che l’ex presidente 
Bresso aveva accollato a tutti 
i piemontesi e che noi abbia-
mo annullato, invocando la 
cosiddetta «autotutela», can-
cellando le delibere regionali 
con cui nel 2006 erano stati 
sottoscritti cinque contratti 
derivati con tre istituti di cre-
dito. Annullando le delibere, il 
Piemonte ha fatto sparire i de-
rivati sottostanti, cancellando 
anche le perdite che la stessa 
Regione stava sopportando a 
causa di questi artifici finan-
ziari. E così il Piemonte è ora 
in condizione di chiedere la 
restituzione, proprio alle ban-
che, di 95 milioni di euro più 
altri 33. Questa è la Regione 

Approvata
la legge finanziaria 
della Regione

Mario Carossa

Lega	Nord
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che guarda alle società in cui 
possiede partecipazioni come 
risorse da valorizzare e non 
come dei forzieri da depreda-
re. Questa è la Regione che 
ha voluto mettere mano alla 
Sanità, che da sola si mangia 
più dell’80% di tutto il bilan-
cio del Piemonte, creando una 
vera riforma basata su principi 
di efficienza, federalismo ed 
efficacia, come da trent’anni 
non se ne vedevano.
Questa è la Regione che in un 
momento di crisi epocale ha vo-
luto generare un intervento da 
110 milioni di euro sulle politi-
che sociali, che potranno anco-
ra essere incrementati. Mentre 
il Governo di Roma, sostenuto 
dal Pd, ha del tutto azzerato i 
contributi agli enti locali proprio 
sulle politiche sociali.
È per questo che ritengo la 
finanziaria un atto così impor-
tante. Perché noi, nonostante 
le solite stantie polemiche, 
i problemi li risolviamo, cer-
chiamo di costruire un futuro 
in cui il lavoro sia una sicurezza 
e non precariato, un domani 
in cui al centro delle scelte vi 
siano le persone, le famiglie, il 
nostro territorio e non solo la 
moneta e l’economia.

L’interessantissima questione 
dell’identità territoriale che ci 
unisce ai cugini d’oltralpe, siano 
essi svizzeri, francesi o austria-
ci, ha visto un’accelerazione 
importante grazie a due signifi-
cativi eventi che hanno caratte-
rizzato l’ultimo mese e mezzo. 
Da un lato il nostro presiden-
te Roberto Cota ha rilancia-
to la realtà dei territori che 
abbiano affinità dovute a 
vicinanza geografica e stori-
ca, in qualità di presidente di 
turno dell’Euroregione alpina-
mediterranea, sottolineando 
l’importanza della Macrore-
gione alpina “perché il futuro 
è dei territori omogenei, che 
possono parlare e confrontar-
si, studiare iniziative comuni e 
predisporre strumenti giuridici 
che consentano di realizzare 
queste iniziative”. Ciò è av-
venuto anche in una riunione 
della Regio Insubrica tenutasi 
a Verbania, alla quale era pre-
sente lo stesso Cota, in cui si 

Frontalierato ed 
Euroregione: la 
rivincita dei territori 

Michele Marinello

è toccato il grande problema 
dello sblocco dei ristorni. Pro-
blema che poi, a inizio maggio, 
ed è questo il secondo impor-
tante evento, ha registrato una 
svolta con lo sblocco avvenuto 
di quasi 24 milioni di euro che 
erano trattenuti dalla metà 
del 2011 da parte del Canton 
Ticino. Sblocco reso possibile 
dall’accordo tra Berna e Roma 
per un incontro a fine maggio 
dove affrontare le questioni 
pendenti in tema fiscale tra i 
due Governi, tra cui quella del-
la black list. Una strada che è 
esattamente quella tracciata 
nell’incontro della Regio Insu-
brica del 13 aprile, nel quale si 
era convenuto sulla necessità 
di rilanciare e aggiornare il pro-
tocollo d’intesa che esiste tra la 
Regione e il Canton Ticino su 
alcune questioni concrete che 
ci riguardano. 
Diciamo subito che lo sblocco 
dei ristorni è un fatto impor-
tantissimo per noi e per le 
realtà che vivono quotidiana-
mente il frontalierato. Siamo 
contenti che sia stato accolto 
quanto più volte avevamo sot-
tolineato, e cioè la necessità 
di un dialogo costruttivo con 
i cugini elvetici, per arrivare a 
una soluzione. La Confedera-
zione elvetica e il Canton Ti-
cino hanno dimostrato, poi, di 
saper onorare puntualmente la 
parola data, provvedendo allo 
sblocco e all’accredito imme-
diato delle cifre.
Ma molto lavoro è ancora da 
fare. Perché è evidente a tutti 
che una nuova bozza di accor-
do sulla gestione dei ristorni, 
che possa soddisfare le nuove 
necessità che territori in evolu-
zione come il nostro e quello 
elvetico hanno, ad esempio, 
in tema di collegamenti e 
trasporti, sia assolutamen-

te necessaria. E su questo sto 
lavorando, guardando anche 
al modello lombardo, il quale, 
con i dovuti correttivi, potreb-
be essere traslato da noi. Il no-
stro è un territorio unico, che 
non ha eguali. La sua forza è 
anche quella di saper gestire il 
frontalierato, le origini alpine 
comuni, come una risorsa e 
non come un conflitto.  
Quella che abbiamo aperto, 
insomma, è una strada che va 
percorsa, condivisa e portata 
a termine. Esattamente come 
ha indicato anche il presidente 
Roberto Cota nell’incontro con 
la Regio Insubrica. Una via di 
consapevolezza che porta a un 
maggiore coinvolgimento del 
nostro territorio nelle decisioni 
che ci toccano da vicino.
Questa è la vera differen-
za, enorme, che ci separa da 
quanto accade a Roma. Da 
noi i territori parlano tra loro, 
progettano collaborazioni, dia-
logano, ragionano e cercano 
nuove vie di rilancio disegnan-
do il futuro. A Roma, invece, 
tecnocrati governanti guarda-
no ad altri interessi, ignorano 
le nostre necessità, si trincera-
no dietro a cortine fumogene 
che a lungo andare diventano 
insopportabili.
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La decisione di costituire il 
gruppo consiliare Progett’Azio-
ne è la naturale conseguenza di 
un percorso politico avviato da 
tempo, che nasce dall’esigenza 
di affermare, in modo convinto 
e autorevole, l’identità e la rap-
presentanza del Popolo della 
Libertà all’interno della coalizio-
ne di centro-destra che gover-
na la Regione. Progett’Azione, 
nel rispetto di quanto stabilito 
dal programma elettorale che 
nel 2010 ha portato alla vittoria 
la coalizione di centrodestra,  
assicurerà alla giunta Cota la 
massima collaborazione e leal-
tà, in un rapporto di  pari digni-
tà. Progett’Azione nasce dalla 
necessità di poter affermare 
i valori che stanno alla base 
della costituzione del Popolo 
della Libertà, rinnovando e an-
dando oltre questa esperienza 
politica, valorizzando i principi 
della trasparenza, della buona 
amministrazione, della legalità, 
della sobrietà delle scelte, della 
correttezza, non solo formale, 

dei conti pubblici, del rispar-
mio, del rilancio degli investi-
menti e dell’occupazione. 
Progett’Azione vuole essere, 
così come dice il nome, un’of-
ficina per l’elaborazione di un 
progetto politico culturale nuo-
vo che partendo dal Pdl sappia 
aggregare persone e movimen-
ti che si riconoscono nell’area 
centrista, moderata, cattolica, 
liberale e riformista, per dar 
vita a una nuova progettazione 
politica che consenta di uni-
re verso un comune obiettivo 
tutti coloro che hanno a cuo-
re il bene della nostra socie-
tà. Vogliamo un’accelerazione 
dell’attività politica, un cambio 
di passo che definisca, in un 
quadro economico sostenibile, 
i programmi che dovranno es-
sere realizzati e il relativo per-
corso. I nostri obiettivi prioritari 
consistono nella  riduzione del-
le spese della pubblica ammi-
nistrazione, partendo proprio 
dalla Regione, per evitare nuo-
ve tasse; nella dismissione del 
patrimonio non strategico re-
cuperando risorse per lo svilup-
po; nella riduzione delle par-
tecipazioni azionarie negli enti 
che non abbiano come obiet-
tivo la realizzazione di servizi 
pubblici essenziali, nella messa 
in liquidazione di SCR Piemonte 
- Società di committenza della 
Regione Piemonte; nella rior-
ganizzazione e ristrutturazio-
ne dell’Ict pubblica che non è 
soltanto il Csi. Vogliamo anche 
dedicarci alla Carta delle auto-
nomie locali e al recupero di 
efficienza dell’Amministrazione 
regionale. Sono temi che ab-
biamo già iniziato ad affrontare 
con la discussione sul bilancio 
e che continueremo a trattare 
con il dibattito sulla legge di as-
sestamento al bilancio, puntan-
do all’obiettivo della riduzione 

Costituito il gruppo 
Progett’Azione
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Angelo Burzi

Progett’Azione

Costituirsi parte civile al pro-
cesso Minotauro, sulle infil-
trazioni ‘ndranghetiste in Pie-
monte, rappresenta un dovere 
morale per ogni istituzione. Per 
questo motivo ho provvedu-
to a presentare un ordine del 
giorno che impegna la Giunta 
regionale a dare mandato ai 
propri legali affinché si chieda 
un risarcimento a coloro che 
hanno contribuito a diffonde-
re la presenza della malavita 
organizzata in Piemonte. Se le 
responsabilità degli imputati 
saranno confermate, i cittadini 
piemontesi dovranno ottenere 
un adeguato risarcimento per-
ché in più di un’occasione han-
no visto il nome della loro re-
gione, della loro terra, del loro 
paese associato a quello della 
‘ndrangheta. Una macchia dif-

Minotauro,
la Regione 
si costituisca
parte civile

Andrea Buquicchio

Italia
dei	Valori
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del costo del sistema pubblico 
a parità di prestazioni erogate. 
Riserveremo attenzione alla ri-
organizzazione del personale 
dipendente della Regione, indi-
viduando nuove forme di colla-
borazione con gli enti locali, e 
all’elaborazione di proposte per 
il miglior utilizzo del patrimonio 
immobiliare posseduto dalla 
Regione e dalle società control-
late dalle partecipate regionali.
Continueremo lealmente, così 
come abbiamo fatto finora, 
a perseguire gli obiettivi che 
ci eravamo prefissi, non man-
cando di richiamare ai principi 
programmatici e ai nostri valori 
l’azione dell’esecutivo regiona-
le. La nostra non sarà un’ade-
sione fideistica e aprioristica a 
tutte le decisioni che verranno 
varate dalla Giunta regionale, 
ma ci impegneremo a concor-
rere, con il nostro contributo 
fattivo di idee e di progetti, 
all’elaborazione di una linea 
politica rinnovata negli obiettivi 
e nei contenuti, che consenta 
al Piemonte di accompagnare 
scelte di crescita e di sviluppo, 
partendo in primo luogo dai ri-
sparmi di spesa da investire nel 
rilancio delle attività produttive 
e dell’occupazione.

➜



92

2012NUMERO 2

ficile da lavare, che potrà esse-
re riscattata solo grazie all’in-
tervento delle Istituzioni. Far 
pagare chi ha commesso tali 
delitti dovrebbe essere il primo 
obiettivo di Comuni, Province 
e Regioni. Il Comune di Torino, 
quelli di Moncalieri e Volpiano, 
oltre alla Provincia di Torino, si 
sono già mossi in tal senso. Ora 
tocca alla Regione, e spero che 
seguano lo stesso esempio an-
che molti enti locali che, in un 
modo o nell’altro, hanno dovu-
to subire sul proprio territorio 
la presenza di personaggi lega-
ti alla ‘ndrangheta. Nell’ordine 
del giorno che ho presentato 
in Consiglio regionale si impe-
gna la Giunta, nel caso in cui 
vengano accordati i risarcimen-
ti, ad utilizzare i proventi per 
progetti di promozione della 
legalità tra le nuove genera-
zioni. Per rafforzare e diffon-
dere la cultura dell’antimafia, 
nella sua dimensione sociale, 
a partire dalle scuole di ogni 
ordine e grado. Un percorso 
già felicemente sperimenta-
to dal Comune di Pozzuoli, in 
provincia di Napoli, costituitosi 
parte civile al processo Pene-
lope contro i camorristi della 
cosca Longobardi – Beneduce. 
Nell’ottobre scorso il giudice ha 
stabilito un risarcimento record 
di 100 mila euro. Analoghi ri-
sultati sono stati anche ottenuti 
dal Ministero dell’Interno, dalla 
Regione Calabria, dalla Provin-
cia di Reggio e dal Comune di 
Condofuri nel processo “Konta 
Korion”, che vedeva tra gli im-
putati alcuni boss calabresi. 
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e di studiare la possibilità di 
un voto elettronico o postale 
per ridurre i costi delle future 
consultazioni referendarie. 

Attentato ai diritti politici dei 
cittadini! L’art. 294 del Codice 
penale dice: “Chiunque con 
violenza, minaccia o inganno 
impedisce in tutto o in parte 
l’esercizio di un diritto politico 
[...] è punito con la reclusione 
da 1 a 5 anni”.
Noi riteniamo che questo re-
ato sia da ascrivere ai consi-
glieri che hanno promosso 
(Pd in primis) e votato a favore 
dell’emendamento Sacchetto 
(Pdl esclusi Spagnuolo, Boni-
perti, Leo; Lega Nord, esclusi 
Cota; Udc, escluso Goffi, as-
sente) che ha abrogato la leg-
ge regionale quadro sulla cac-
cia, la n.70 del 1996, facendo 
decadere così il referendum 
regionale atteso dal 1987, che 
intendeva limitarla.
Peccato che la Costituzione ex 
art. 122 affermi che “I consi-
glieri regionali non possono 
essere chiamati a rispondere 
delle opinioni espresse e dei 
voti dati nell’esercizio delle 
loro funzioni” e quindi non 

saranno chiamati a rispon-
derne. Ma siamo certi che il 
Comitato promotore chiede-
rà che:
1) venga indetto il referen-
dum non appena sarà pro-
mulgata la nuova legge sulla 
caccia (che deve essere fatta 
al più presto in quanto al mo-
mento ci si affida alla legge 
nazionale), nella certezza che 
questa non recepirà i quesiti;
2) il risarcimento civile dei 
danni per la non indizione 
del referendum, a cui da sen-
tenza della Corte d’Appello 
di Torino del dicembre 2010 
si doveva dare seguito per il 
tramite del commissario ad 
Acta, individuato nella per-
sona dello stesso presidente 
Cota; a loro si potrebbero ag-
giungere i 4,4 milioni di pie-
montesi al netto dei 30 mila 
cacciatori scarsi censiti.
La scelta della Giunta Cota e 
della maggioranza del Consi-
glio è quindi:
-inutile, perché non risolve il 
problema;
-antidemocratica, perché non 
rispetta il nostro Statuto e l’art. 
1 della Costituzione: “La so-
vranità appartiene al popolo”;
-diseconomica, perché rinvia 
la spesa del referendum.
Speriamo che da questo mo-
mento fosco della storia del-
la Regione Piemonte si esca 
con un moto d’orgoglio, mi-
gliorando gli istituti dei refe-
rendum regionali. Giacciono 
in Commissione le proposte 
di legge a mia prima firma, 
n.112 e n.232, per elimina-
re il quorum e permetterne 
l’accorpamento con le altre 
votazioni amministrative o 
politiche; il Consiglio ha ap-
provato il mio ordine del gior-
no nel quale chiedo di accele-
rare il corso di dette proposte 

Scippato il 
referendum caccia!

Davide Bono

Movimento
5	Stelle
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Il voto di astensione del nostro 
gruppo è stato variamente e an-
che strumentalmente commen-
tato. Per fare chiarezza occorre 
dire che la prima bozza del PSSR 
presentata in Commissione l’an-
no scorso non ci convinceva per 
nulla e se si fosse insistito su quel 
modello avremmo certamente 
votato contro. Abbiamo sempre 
sottolineato che il cosiddetto mo-
dello Piemonte aveva dato prova 
di efficienza grazie ad una serie 
di percorsi Territoriali - Ospeda-
lieri - Territoriali che riuscivano a 
garantire la presa in carico e l’ac-
compagnamento post-acuzie del 
paziente di sicura efficacia. L’aver 
riportato il concetto di Azien-
da territoriale che “contiene” 
l’Ospedale è stata un’assunzione 
di responsabilità che abbiamo 
apprezzato e che con i correttivi 
introdotti nel corso del dibattito, 
correttivi che hanno assimilato 
anche parte delle sollecitazioni 
dei vari territori, ci ha convinti ad 
esprimere un voto non di dissen-
so al Piano sanitario. Né ci siamo 

contrapposti in linea di principio 
all’istituzione delle federazioni sul 
modello di altre regioni. Il nostro è 
un atto di fiducia e di auspicio che 
attraverso di esse possano scaturi-
re economie di scala che altrimenti 
occorrerebbe attuare attraverso la 
diminuzione dei servizi.  

Caccia. Le mail di noi consiglie-
ri sono intasate da messaggi di 
protesta per aver impedito lo 
svolgersi del referendum sulla 
caccia indetto per il 3 giugno. 
Credo che nessuno abbia avuto 
la predeterminazione di violare 
un diritto dei cittadini. Pur tutta-
via, su argomenti così complessi 
e delicati, è mia opinione che 
ogni estremismo vada decanta-
to. È indispensabile in situazioni 
del genere trovare l’equilibrio tra 
una corretta pratica venatoria 
ed il rispetto per l’ambiente e la 
fauna. Credo che questo sia un 
elemento che debba unire piut-
tosto che dividere, anche perché 
il proliferare di certe specie crea 
indubbi problemi all’agricoltura 
come all’allevamento. Avere poi 
reinvestito i soldi altrimenti desti-
nati ai costi del referendum (22 
milioni di euro) sui capitoli del 
socio-assistenziale e nello spe-
cifico all’handicap ed alla non 
auto-sufficienza potrebbe dar se-
guito ad un atteggiamento meno 
aggressivo di alcune frange anti-
caccia. Noi vogliamo una legge 
equilibrata e non siamo così lon-
tani dai requisiti referendari. Que-
sto è l’impegno che ho preso in 
Commissione e questo sarà il mio 
atteggiamento nella discussione 
quando verrà presentata la Pdl 
inerente la nuova regolamenta-
zione dell’attività venatoria. 

Sanità: il modello 
Piemonte convince

Giovanni Negro

Unione
di	Centro
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Il bilancio 2012 votato recen-
temente in Aula, con numerosi 
mesi di ritardo, non ha credibi-
lità politica e sociale. 
Non garantisce, ad esempio, 
il diritto alla formazione (at-
traverso l’adeguata dotazio-
ne di mezzi che consentano 
lo studio anche per i meno 
abbienti, come dimostrano i 
tagli all’Edisu) e soprattutto è 
del tutto insufficiente sul capi-
tolo delle politiche socio-assi-
stenziali (110 milioni al fondo 
sociale regionale, contro i 138 
del 2011), nonostante i tanto 
sbandierati impegni per de-
stinare i “risparmi” derivanti 
dalla cancellazione del refe-
rendum sulla caccia. Un dato 
su tutti: la Giunta ha deciso di 
stanziare 5 milioni per le cure 
domiciliari per i non autosuffi-
cienti, quando ce ne vorrebbe-
ro 275 per rendere esigibile il  
diritto all’inserimento in Rsa o 
ad essere assistiti a domicilio.   
La Giunta insiste sul tema della 

lotta agli sprechi in sanità, ma 
ad ora l’unico dato accertato 
è la riduzione di 25 milioni di 
euro ottenuta con il taglio di 
1.350 addetti nel 2011, a cui 
rischiavano di aggiungersi 350 
operatori del trasporto pubbli-
co locale. Taglio parzialmente 
scongiurato solamente grazie 
all’intervento delle opposizio-
ni. Mentre si investono 400 
milioni di euro per i piani dello 
sviluppo e della competitività 
attraverso contributi e defisca-
lizzazione alle imprese, senza 
rendere pubblico alcun dato 
sulle nuove unità di lavoro cre-
ate, la Regione è il primo pro-
duttore di disoccupazione in 
Piemonte. Un bilancio sul quale 
gravano dubbi di natura formale 
trasmessi dalle opposizioni alla 
Corte dei conti, ma soprattutto 
indeterminato nelle priorità e 
lontano dalle emergenze sociali.

Bilancio lontano 
dalle emergenze 
sociali

➜

Eleonora Artesio

Federazione	
Sinistra	Europea
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Un “bavaglio alla democrazia” 
è la strada scelta dalla Regione 
Piemonte per impedire che i 
piemontesi esprimano la propria 
opinione in materia di caccia. In 
sostanza si è scelto di cancella-
re il referendum cancellando la 
legge: un insulto alle istituzioni 
democratiche. Con un emenda-
mento alla finanziaria l’assessore 
Sacchetto ha abrogato la legge 
vigente, facendo entrare in vi-
gore quella nazionale, ancora 
più permissiva e quindi contra-
ria allo spirito referendario. Al 
tempo stesso, però, ha varato 
nuovamente i Regolamenti at-
tuativi regionali (es. il calenda-
rio), oltre a nuovi provvedimenti 
sanzionatori. Quindi dopo ven-
ticinque anni di battaglie legali, 
la sentenza del Tar che intimava 
al presidente della Regione di 

indire il referendum, centinaia 
di euro sprecati per l’aggiorna-
mento delle liste elettorali, la 
stampa dei manifesti di indizio-
ne, l’acquisto della carta per le 
schede (che da solo vale 400 
mila euro), il posizionamento 
dei tabelloni, si ricomincia da 
capo. Con un nuovo ricorso, 
presentato dal Comitato per il 
referendum, contro l’annulla-
mento della consultazione, con 
la mia partecipazione come in-
tervento “ad adiuvandum”. Si è 
sbandierato che il referendum 
con il quale i piemontesi chie-
devano conto della tutela del 
patrimonio avifaunistico della 
propria regione, sarebbe stato 
uno spreco di denaro pubblico, 
per poi buttare via centinaia di 
migliaia di euro bloccando una 
votazione ormai indetta. In un  
momento di crisi economica le 
scelte devono essere chiare e 
oculate. Non si può usare per 
fini elettorali temi come l’am-
biente, la sicurezza integrata, le 
case protette per donne vittime 
di violenza, la questione rom e 
poi lasciare, per scelta politica, a 
zero i relativi capitoli di bilancio. 
È stato redatto un bilancio di 
previsione finto, che ha iscritto 
al suo interno un avanzo di 400 
milioni, quando in realtà c’è un 
passivo di 484.

Annullamento 
referendum caccia:
la parola di nuovo al Tar.
Centinaia di migliaia
di euro sprecati nella
“finta indizione”

Andrea Stara

Insieme
per	Bresso

➜

Le recenti consultazioni elet-
torali francesi per l’elezione 
del presidente e greche per il 
rinnovo del Parlamento, han-
no destato al tempo stesso 
sentimenti di preoccupazione 
ed entusiasmo. Sentimenti 
contrastanti, che delineano 
due diverse visioni dell’unità 
Europea.
La preoccupazione nasce dal-
la paura che la situazione po-
litica di ingovernabilità che si 
va delineando per la Grecia e 
le diverse posizioni del nuo-
vo presidente della Francia, 
François Hollande, rispetto al 
suo predecessore, possano 
acuire la crisi e rendere insuf-
ficienti ed inutili gli sforzi ope-
rati per il risanamento e per la 
difesa dell’euro.
Crediamo invece che l’entusia-
smo provenga dalla speranza, 
forse un po’ visionaria, di una 
Europa che, pur permeata da 
inevitabili (e forse insuperabili) 
economie finanziarie e di mer-
cato, non ne sia schiava e pon-

ga democraticamente al pro-
prio centro l’uomo, la libertà 
dei popoli, valori di equità e 
di giustizia sociale. È necessa-
ria una maggiore attenzione 
all’individuo, inteso come per-
sona, per renderlo sempre più 
partecipe ed integrato in una 
realtà di vera unità europea, 
non solo monetaria ed eco-
nomica ma soprattutto poli-
tica e sociale, senza la quale 
risulta impossibile far nascere 
quel senso di appartenenza 
fondamentale per legittimare 
l’esistenza di ogni stato.
L’auspicio è che, sotto la spin-
ta di questi eventi, qualcosa 
veramente muti negli attuali 
equilibri, incrinando le ec-
cessive pretese di rigore che, 
forse, mascherano privilegi e 
posizioni di superiorità, intra-
prendendo il percorso verso 
quell’idea differente di Euro-
pa evocato, soprattutto, dalle 
elezioni francesi.

Una diversa idea
di Europa

Michele Dell’Utri

Moderati

➜

➜
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Ci è voluto un po’ di tempo, 
troppo, ma alla fine il Bilancio 
regionale è stato approvato. 
Dall’Aula consiliare di Palazzo 
Lascaris è stato partorito un 
documento incompleto che 
non bada alle esigenze reali 
dei cittadini. Noi ripartiremo 
da questo per rinnovare il no-
stro impegno per il Piemonte 
cercando di proporre un’alter-
nativa concreta.

Dalla lunga maratona che ab-
biamo affrontato sono emerse 
due questioni: la maggioranza 
composta da Pdl e Lega non 
è più in grado di garantire la 
stabilità del governo regionale; 
le prospettive economiche for-
nite dal governo regionale non 
hanno, oltre che una stabilità 
finanziaria, una base proget-
tuale politica.

Sia ben chiaro che il ritardo 
nell’approvazione del Bilancio 

preventivo è dovuto esclusiva-
mente alla litigiosità del cen-
trodestra che nella fase con-
clusiva del dibattito sullo stesso 
ha addirittura visto nascere un 
nuovo gruppo regionale costo-
la del Popolo della Libertà.

Non vogliamo apportare ar-
gomentazioni strumentali, e 
infatti non possiamo non ap-
prezzare gli sforzi che sono 
stati fatti per ridurre i tagli al 
trasporto pubblico locale ed 
alle politiche sociali, ma siamo 
convinti e consapevoli che non 
sia ancora abbastanza.

Siamo profondamente insod-
disfatti per quanto si è scelto 
per l’Edisu, l’Ente di diritto allo 
studio. È evidente il ridimensio-
namento che subirà l’ente: nel 
Bilancio si parla di circa 11 mi-
lioni, giustificati con il fatto che 
verrebbero introdotti criteri di 
merito in modo da seleziona-
re maggiormente i beneficia-
ri. Non siamo assolutamente 
d’accordo! Passare da 10.000 
borse di studio degli anni pas-
sati a circa 3.500 erogabili con 
queste risorse non può essere 
ascritto semplicemente all’in-
troduzione del principio della 
meritocrazia.

Infine è doveroso mettere in 
evidenza che ad aggravare la 
situazione risulterebbero alcu-
ni vizi formali, ed è per questo 
che abbiamo sottoscritto con 
gli altri gruppi dell’opposizione 
l’esposto presentato alla Corte 
dei conti.

Il bilancio della 
Regione: senza 
priorità e senza 
regole

Monica Cerutti

Sinistra	
Ecologia	Libertà

➜

➜

Un Bilancio falso. Senza giri di 
parole ci troviamo davanti al 
Bilancio 2012 che manifesta 
dati - a dir poco - incoerenti. 
Con tutti i gruppi di mino-
ranza nel Consiglio regionale 
del Piemonte, con l’esclusio-
ne del Movimento 5 Stelle e 
dell’Udc, abbiamo presentato 
un esposto alla Corte di conti 
e al Governo in cui segnaliamo 
una grave situazione sui conti 
della Regione, una condizio-
ne contabile mai verificata da 
quando l’ente regionale esiste. 
Leggendo il Bilancio abbiamo 
rilevato gravi irregolarità e vio-
lazioni di norme costituzionali 
da parte della Giunta regionale 
nella redazione dei documenti 
obbligatori di programmazio-
ne e di bilancio 2012 e di un 
grave squilibrio dei conti rela-
tivi alle gestioni 2010 e 2011. 
Nella seduta conclusiva con 
cui si è da poco approvata la 

legge abbiamo deciso di non 
partecipare al voto per sottoli-
neare la totale estraneità verso 
un atto che riteniamo illegit-
timo. Si tratta di un Bilancio 
che non corrisponde a verità, 
perché i dati presentati dal-
la Giunta non sono connessi 
l’uno all’altro. Una situazione 
che ha del paradosso quando 
iscrivono un avanzo di ammi-
nistrazione, facendo confusio-
ne anche su questa cifra. Nel 
testo della legge indicano un 
avanzo di amministrazione di 
159,8 milioni di euro, ma nella 
tabella allegata alla stessa leg-
ge compare, invece, la cifra di 
400 milioni. 
Nei documenti amministrati-
vi, forniti dalla stessa Giunta, 
compare un disavanzo di 484 
milioni per l’anno 2011 a cui 
si somma quello del 2010 di 
614,8 milioni, la situazione 
risulta fuori controllo, tanto 
da non aver mai presentato 
gli atti formali obbligatori per 
far fronte a una situazione 
che appare sempre più pre-
occupante. L’assurdo - oltre 
che politico anche tecnico - è 
facilmente comprensibile al 
fatto che la Giunta approva il 
Bilancio 2012, senza aver mai 
presentato le leggi di contabi-
lità che collegano i precedenti 
esercizi finanziari. Quello che 
non piaceva è stato omesso, 
ma presto le conseguenze non 
saranno più eludibili.

Bilancio: 
intervenga il 
Governo, le cifre 
non tornano

➜

Mercedes Bresso

Uniti	per	Bresso

➜
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Oggi più che mai il mondo del-
la politica necessita di innova-
zioni strutturali che possano ri-
lanciare il senso della autentica 
partecipazione popolare alla 
determinazione del processo 
decisionale. In questo senso 
da qualche tempo il gruppo 
consiliare Verdi-Verdi ha de-
ciso di aprire le proprie porte 
alla diretta partecipazione dei 
cittadini piemontesi consen-
tendo ad essi di entrare a far 
parte di un proprio gruppo di 
collaboratori volontari. Data 
l’ispirazione dichiaratamente 
ambientalista del gruppo con-
siliare Verdi-Verdi, particolare 
attenzione è stata e verrà de-
dicata in futuro ai temi relati-
vi alla dimensione della tutela 
ecologista,ma rilevante atten-
zione riceveranno tutti gli am-
biti più significativi dell’attività 
politica posta in essere dalla 

Regione Piemonte. Il gruppo 
dei collaboratori volontari del 
gruppo consiliare Verdi-Verdi 
si connota per un approccio 
decisamente operativo nell’or-
ganizzazione della propria 
attività. In questo senso cer-
chiamo uomini e donne che, 
indipendentemente dal livello 
più o meno elevato della loro 
specifica professionalità, sia-
no mossi da autentica passio-
ne per il destino futuro della 
propria comunità e intendano 
collaborare costruttivamente 
alla definizione di proposte e 
percorsi legislativi idonei a de-
terminare processi di sviluppo 
migliorativi della nostra attua-
le struttura e organizzazione 
sociale. A tutti i collaboratori 
volontari verrà consentita la 
partecipazione gratuita ad una 
serie di attività motorie-ricre-
ative che andranno dalla gin-
nastica musicale alla pallavolo, 
dai balli di gruppo all’aerobica. 
L’impegno per lo sviluppo del-
lo sport per tutti, è d’altronde, 
una caratteristica fondamenta-
le della politica dei Verdi-Verdi 
oltre a costituire una indubbia 
occasione di socializzazione 
tra tutti coloro che intendono 
partecipare a questo gruppo 
dei collaboratori volontari. Vi 
aspettiamo. (335-6045257)

Diventa 
collaboratore 
volontario del 
gruppo consiliare 
Verdi-Verdi

➜

Maurizio Lupi

Verdi-Verdi

Revocata dal Consiglio dei mi-
nistri l’impugnativa della legge 
regionale n.3 del 28 marzo 
2012, ‘Disposizioni in materia 
di organizzazione del sistema 
sanitario regionale’, via libera 
al nuovo Piano socio-sanitario, 
un grande lavoro e un impor-
tante impegno per l’Esecutivo 
e l’intero Consiglio, che cambia 
il volto della sanità piemonte-
se. Una riforma di cui il terri-
torio e l’intero settore avevano 
bisogno per garantire servizi 
più efficienti e funzionali. Un 
sistema complesso e articola-
to che sa investire anche sulla 
solidarietà con azioni concre-
te. E proprio in queste setti-
mane del post terremoto in 
Emilia Romagna lo dimostra. 
Un’equipe di sanitari piemon-
tesi del 118 è partita alla volta 
di Mirandola (Modena), dove 
è stato allestito il campo della 

Protezione civile regionale. La 
squadra, composta da due me-
dici, due infermieri e due tecni-
ci (tutto personale proveniente 
dalle quattro centrali operati-
ve), provvista di un’ambulanza, 
due carrelli e un furgone logi-
stico, è un grande esempio di 
competenza e professionalità, 
indispensabili per affrontare 
adeguatamente quanto acca-
duto. Il modo di fare che deve 
contraddistinguere un territo-
rio come quello piemontese, 
abituato a risollevarsi dopo 
pesanti e drammatiche cala-
mità naturali, prima fra tutte la 
tragica alluvione del novembre 
1994, ed essere riconoscente 
con chi ha portato il proprio 
aiuto per ritornare alla norma-
lità. Da consigliere regionale, 
che ha sostenuto l’iniziativa di 
devolvere volontariamente un 
gettone di presenza a favore 
del Comitato di Solidarietà del 
Consiglio (è stato predisposto 
un conto corrente postale de-
dicato), sono fiero di lavorare 
per questo territorio.

Il Piemonte 
modello anche 
di solidarietà 
per l’Emilia 
terremotata

➜

Gruppo 
Misto

➜

Michele Formagnana

Gruppo misto
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I

Programmazione; bilancio, patrimonio, 
organizzazione e personale,

e-government, politiche comunitarie, enti 
strumentali e partecipazioni regionali,

affari istituzionali, federalismo, enti locali, 
pari opportunità, polizia locale, controlli 

ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

Angelo Burzi (Progett’Azione)

VICEPRESIDENTI

Roberto Tentoni (Progett’Azione)
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 (Progett’Azione)
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)




