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a storia siamo noi, nessuno si senta offe-
so”. Così dice un verso di una bellissima 
canzone di quel poeta che è Francesco 
De Gregori, tanto più importante in 

quanto compreso in un componimento musicale a 
volte sottovalutato da un certo tipo di intellighenzia. 
Questo sta a significare, con un briciolo di umiltà, 
che le indicazioni possono essere trovate dappertut-
to, se si sa come cercare. Nello stesso modo, questo 
sta pure a significare che ci sono assonanze fra la sto-
ria di ognuno di noi e la storia dell’umanità intera, 
nonostante il fatto che il personale, ristretto fra i pa-
letti sempre troppo vicini di un inizio e una fine, è un 
poco più difficile da raffrontare con il generale, che 
si sviluppa nel corso di secoli.
Anni fa, quando la mia avventura è cominciata, ero 
animato da due sentimenti: la speranza nel futuro e la 
fiducia in me stesso. Questo stato d’animo era giusti-
ficato anche dal fatto di essere circondato da un po-
polo che viveva nella stessa condizione e della stessa 
convinzione. Intorno a me, nelle case, nelle strade, 
nelle fabbriche, negli uffici, nei negozi, c’era gente 
ansiosa di fare e di dimostrare qualcosa: se a se stessi o 
agli altri è ininfluente ai fini del risultato.
Erano tempi in cui il piombo degli anni ‘70 si stava 
lentamente e con fatica trasformando nell’oro degli 
anni ‘80 e, quale che fosse il tipo di oscurità che cir-
condava il nostro mondo, si vedeva quel cerchio di 
luce in fondo farsi ogni giorno più grande. Ma come 
esistono i sogni, esistono anche i risvegli. O meglio, 
per essere più pragmatici, esiste una realtà fantasiosa 

e mutevole che, come riesce talvolta a sorprenderci 
con il meglio, nello stesso modo riesce ad aggredirci 
con il peggio.
Tuttavia, senza sentirci degli dei, la realtà ha la carat-
teristica di poter essere plasmata a nostra immagine 
e somiglianza, perché da noi parte e finisce. È chiaro 
che ci sono eventi ingovernabili. Di questi si occupa 
il caso o Dio, a seconda delle credenze individuali. È 
altrettanto chiaro che stiamo vivendo, insieme a tutto 
il mondo, un brutto momento.
La finanza (di cui non ho mai capito fino in fondo 
la funzione) è ferma, l’economia è ferma, il lavoro è 
fermo. Di conseguenza  anche la speranza e la fiducia 
sono ridotte al lumicino. E qui inizia la storia del cane 
che si morde la coda. La funzione di una classe poli-
tica, quella che governa una nazione, dovrebbe con-
sistere proprio in questo: proteggere la gente che si 
affida alla sua tutela da quei momenti di scoramento 
e di difficoltà che inevitabilmente in un percorso di 
vita sopraggiungono.
Per contro il nostro compito è quello di scegliere una 
classe politica in grado di costruire sotto i nostri oc-
chi quella fiducia e quella speranza,  per la volontà da 
noi espressa a garanzia del benessere generale e non 
dell’interesse particolare. Se questi due presupposti 
non si verificano, inevitabilmente qualcuno tradisce 
qualcuno. E si cade a piedi uniti nel trabocchetto di un 
vecchio proverbio: se fai quel che fai, hai quel che hai.

Giorgio Faletti

L
Con speranza e fiducia
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Mentre i dati economici 
prefigurano per la seconda 
metà dell’anno la tanto 
sospirata ripresa, come 
Notizie aveva previsto fin 
dal gennaio scorso, si fa 
strada l’ipotesi che la lunga 
crisi vissuta dal sistema 
occidentale porti ora a 
cambiare il nostro modello 
di sviluppo. Un modello che 
deve sempre più tener conto 
della globalizzazione ma 
anche della diversificazione 
dei consumi, della necessità 
di contemperare e in qualche 
modo comporre crescita con 
sostenibilità, competitività 
con equità, progresso con 
solidarietà.
Ben più che a una ripresa 
si potrebbe assistere a una 
rinascita, paragonabile a 
quella vissuta dal Piemonte 
e dall’Italia nel dopoguerra, 
raccontata da una mostra 
allestita ad Asti, alla quale 
questo numero di Notizie 
si ispira per assolvere al 
compito di “costruire sotto i 
nostri occhi quella fiducia 
e quella speranza”, come ci 
ricorda Giorgio Faletti: se 
ce l’abbiamo fatta una volta 
possiamo farcela ancora.(dt)
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Cercando la “ricetta”
per ripartire

L A  R I N A S C I TA

un’Italia giovane, piena di energia e di en-
tusiasmo quella che all’indomani della fine 
della guerra si rimbocca le maniche e dà 
avvio alla ricostruzione. Un paese che vede 

fiorire grandi gruppi industriali e una miriade di piccole 
e medie imprese, comune denominatore della produtti-
vità, delle vendite, dei salari e dei consumi. Fra il 1948 
e il 1963 il Pil italiano lievita a ritmi del 6% e il made in 
Italy fa volare le esportazioni dando il via a un vero e pro-
prio miracolo economico. Sono anche gli anni del boom 
creativo, durante i quali l’Italia si fa strada nel cinema, 
nell’arte, nella moda, nel design, mentre gli albori della 

televisione e della pubblicità coniugano estro, comunica-
zione e trasformazione dello stile di vita.

La sfida dei numeri
Quest’Italia, che ce l’ha fatta a risollevarsi dalle ferite 
della guerra, è raccontata con suggestione e accuratezza 
dalla mostra La Rinascita, curata da Davide Rampello e 
presentata in tre palazzi storici di Asti fino al 3 novembre 
(vedi box).
Un’esposizione che guarda al passato, forse con un pizzi-
co di nostalgia, e nello stesso tempo vuole essere di spro-
ne per reagire alle sfide di oggi e di domani. Ma, di fronte 

di  Elena Correggia
GUARDARE AL PASSATO, FORSE CON UN PIZZICO DI 
NOSTALGIA, PER REAGIRE ALLE SFIDE DI OGGI E DI DOMANI

è

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet.

- Visita la mostra
“La Rinascita” 
in corso ad Asti, 
approfondisci 
i dati Ires dello 
studio Piemonte 
economico-sociale 
e consulta i siti dei 
gruppi d’acquisto 
presenti in Piemonte. 
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Per la prima volta il numero di chi s’indebita ha supera-
to quello di chi risparmia, contribuendo all’erosione del 
patrimonio delle famiglie. Appare quindi evidente che 
il superamento della crisi non possa solo basarsi sull’am-
pliamento del welfare, adatto per realizzare interventi set-
toriali e di breve durata, ma sia necessaria una strategia 
a più ampio respiro per riaccendere i motori e lasciare 
alle spalle l’odierna stagnazione. In che modo il passato 
illustre dell’Italia può suggerire una via d’uscita?
“È probabile che serva un pretesto forte per ripartire”, af-
ferma Rampello, direttore artistico del Padiglione Zero 
dell’Expo Milano 2015. “Le immagini e le foto della mo-
stra rivelano forti contrasti. Il periodo fra il 1945 e 

All’ingresso di Palazzo Mazzetti, una grande fotografia di una sfilata 
nella sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, del 1952, testimonia l’av-
vio della grande industria dell’alta moda italiana, di cui uno dei padri 
fondatori fu Giovanni Battista Giorgini. Poco più avanti, invece, si 
staglia una potente immagine di un pastore con gregge e fucile nella 
campagna di Gela e, sullo sfondo, una torre di trivellazione, segnale 
delle prime perforazioni petrolifere nel paese. 
Un’Italia di contrasti ma anche di grandi trasformazioni economiche, 
sociali e culturali è illustrata dalla mostra La Rinascita. Storie dell’Ita-
lia che ce l’ha fatta, allestita fino al 3 novembre ad Asti, in tre diverse 
sedi: Palazzo Mazzetti, Palazzo Alfieri e Palazzo Ottolenghi, storici 
edifici tutti situati nel centralissimo corso Alfieri.
Seguendo un percorso interdisciplinare che documenta i cambia-
menti del paese a livello demografico, industriale, artistico ma an-
che di costume e di abitudini di vita, l’esposizione delinea il nuovo 
volto dell’Italia, dal 1945 fino alla fine degli anni ‘60. Il viaggio nella 
memoria collettiva si materializza a Palazzo Mazzetti in immagini 
d’epoca come le grandi fotografie del Touring club italiano, in riviste, 
manifesti pubblicitari e oggetti di design come la radio portatile della 
Brionvega disegnata da Marco Zanuso e Richard Sapper, ma anche 
la Vespa 98 della Piaggio o la Fiat 600 multipla, sintomo di un’Italia 
motorizzata e sempre in movimento. Non mancano splendidi abiti 

In mostra ad Asti
l’Italia che ce l’ha fatta

alla sfida più critica, quella imposta dalla recessione eco-
nomica, qual è la ricetta per ripartire?
L’analisi svolta dall’Ires nella relazione sul “Piemonte eco-
nomico sociale 2012” è alquanto eloquente. Il nostro pa-
ese nel 2012 ha visto proseguire la discesa del Pil (-2,1%), 
condizionata soprattutto dal crollo della domanda inter-
na (-4,3%), accentuata da misure fiscali che hanno accele-
rato la caduta dei consumi privati (-4%) e la contrazione 
degli investimenti fissi. Anche la nostra regione ha confer-
mato il trend nazionale, con un calo del Pil pari al 2,3% e 
con una pesante riduzione dell’occupazione (-4%).
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il 1960 è stato sì tumultuoso, ma espressione della voglia 
di ricominciare di un popolo, dopo la distruzione fisica, 
spirituale, intellettuale e sociale della guerra. L’Italia ha 
alzato la testa mostrando una grande voglia di vivere, 
anche di stare insieme divertendosi, di fare comunità, 
di intraprendere. Basti pensare alle piccole botteghe di 
falegnami e fabbri diventate in pochi anni l’avanguar-
dia delle imprese del design e della meccanica. Oggi per 
molti aspetti mi pare assente quella generosità nel darsi, 
nello spendersi per le cose che si amano, manca la fidu-
cia e l’orgoglio per il proprio lavoro. Eppure, il contesto 
attuale non è meno pesante di quello postbellico: si 
assiste alla chiusura di molte imprese e c’è chi 

si uccide per la disperazione di non riuscire ad arrivare 
a fine mese. Ora serve uno scatto di reni, occorre fare 
sistema e cambiare mentalità; questo crea una forza in 
grado di superare anche i vincoli esterni. Dall’agricoltura 
al turismo fino ai grandi marchi dell’enogastronomia, il 
Piemonte ha dimostrato di essere una regione viva 
e deve proseguire nella valorizzazione delle sue 
eccellenze per diventare esempio anche per 
altre regioni”.

Mettere al centro le imprese 
e la collaborazione

Se è vero che, grazie a secoli di 
storia e cultura, il senso del bel-

lo e la creatività appartengono 
quasi al dna del paese, non 

altrettanto si può dire 

da sera di Roberto Capucci, scarpe gioiello di Salvatore Ferragamo, 
e opere d’arte fra cui i celebri Concetti spaziali di Lucio Fontana e gli 
Achrome di Piero Manzoni, che superano i confini della superficie 
del quadro alla ricerca di nuove dimensioni e punti di vista.
Sono citate le architetture di maestri come Pierluigi Nervi con il Palaz-
zetto dello Sport per le Olimpiadi di Roma e il Palazzo di Italia ‘61 a 
Torino, realizzato insieme a Giò Ponti. La mascotte Pippo, ideata dal 
geniale Armando Testa per i pannolini Lines, ci ricorda che il boom 
economico significa anche boom demografico.
Cambia l’intrattenimento, trainato dalla riscoperta della radio, dalla 
nascita di grandi capolavori cinematografici che narrano le identità 
del tempo, dal neorealismo alla dolcevita.
Ma si afferma soprattutto la televisione, strumento di alfabetizzazio-
ne spirituale con padre Mariano e laica con Non è mai troppo tardi 
del professor Alberto Manzi.
La tv diventa poi fonte di svago con trasmissioni come Carosello, 
Canzonissima e i quiz di Mike Bongiorno.
Alle nuove suggestioni dei mass media è dedicato uno spazio inte-
rattivo a Palazzo Alfieri, mentre a Palazzo Ottolenghi viene raccon-
tata l’età della rinascita ad Asti, seguendo le testimonianze poetiche 
delle canzoni di Paolo Conte.
http://www.palazzomazzetti.it/?p=2324 
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di qualità diverse, legate soprat-
tutto al modo di fare impresa.
“Da noi il tessuto delle Pmi ha 
sempre caratterizzato il panora-
ma industriale e finora è man-

cata la capacità di 
strutturarsi, di ac-
crescere le dimen-
sioni aziendali e di 
internazionalizza-
re”, sostiene Fede-
rico Grom, fonda-
tore, insieme con Guido Martinetti, della nota azienda 
di gelati. Grom concorda con Rampello sul fatto che a 
portare fortuna al nostro passato imprenditoriale sia 
stata “la fame, che dal dopoguerra ha spronato molti a 
sopportare grandi sacrifici in nome del desiderio di rag-
giungere obiettivi ambiziosi e una migliore condizione di 
vita”. La stessa spinta che oggi contraddistingue il Sud Est 
asiatico e probabilmente sarà la molla del cambiamento 
anche dell’Africa nel prossimo futuro. “Un altro punto 
debole è la scarsa collaborazione fra aziende - prosegue 
Grom - viste sempre come potenziali concorrenti e mai 
come possibili compagne di viaggio. L’azienda Grom ap-
prezza invece l’ottica di collaborazione. Insieme ad altri 
tre marchi retail italiani ci incontriamo più volte all’an-
no per scambiare informazioni e individuare economie 
di scala per facilitare l’internazionalizzazione, senza es-
sere invidiosi gli uni degli altri né orgogliosi dei nostri 
risultati. Nel settore alimentare piemontese esistono poi 
ottimi esempi di realtà come Eataly o Acqua Sant’Anna, 
che hanno saputo affermare il prodotto brillantemente 
anche all’estero”.
Del fatto che di fronte a un mercato interno in crisi sia ne-
cessario puntare sull’espansione internazionale è convinto 
anche Stefano Leonangeli, direttore generale del gruppo 
Paglieri, attivo nel settore della profumeria, dei prodotti per 
l’igiene personale e il benessere da più di 130 anni.

“Sul mercato italiano siamo più flessibili e di nicchia ri-
spetto ai colossi globali, che tuttavia hanno il vantaggio 
dei costi inferiori, legati alla delocalizzazione”, spiega 
Leonangeli. “Noi invece cerchiamo di sostenere il terri-
torio continuando a produrre in Italia, promuovendo la 
qualità dei nostri marchi con 
le aziende Paglieri, Selectiva e 
Schiapparelli, e contando an-
che sulla partnership delle cate-
ne di distribuzione”. L’azienda, 
che si tramanda da ben cinque 
generazioni della stessa fami-
glia, ha saputo coniugare anti-
chi saperi - “il naso” che selezio-
na le essenze è ancora uno dei 
proprietari - all’innovazione 

continua, anche in 
funzione dei diver-
si mercati finali.
Oggi il 12% del 
fatturato totale 
proviene dall’este-
ro, fra Balcani, 
paesi mediterra-
nei, Nord Africa, 
paesi arabi, Medio 

Oriente e Stati Uniti. “La ricerca e lo sviluppo sono im-
prescindibili per rimanere competitivi, ma per liberare 
risorse in questo senso e aiutare le imprese a crescere 
bisognerebbe portare avanti una seria politica di in-
centivazione fiscale”, continua Leonangeli. La famiglia 
Paglieri ha inoltre compiuto un’altra scelta coraggiosa 
ma lungimirante: quella di affidare la gestione operati-
va al management, mantenendo il controllo strategico 
all’interno del Consiglio d’amministrazione. C’è poi chi 
sottolinea come nel dopoguerra la grande novità fosse 
costituita dal mercato, con la capacità di produrre molto 
gettito e avviare la costruzione dello Stato sociale, in una 

Da sinistra: Davide Rampello, direttore artistico del Padiglione Zero 
dell’Expo Milano 2015, Federico Grom, fondatore con Guido Martinetti 
dell’azienda di gelati Grom, Stefano Leonangeli, direttore generale del 
gruppo Paglieri, Marco Boglione, fondatore e presidente di BasicNet



In rete per crescere, parola dell’Ires

Uno dei cantieri che l’Italia 
dovrà aprire per “riaccendere 
i motori” della crescita riguar-
da la formazione di una nuova 
classe dirigente, che sia in gra-
do di gestire il cambiamento e 
raccogliere le sfide di oggi. È ormai finita l’epoca dell’ “uomo 
solo al comando”, che si sente il salvatore della patria, o di 
un’economia che progredisce a prescindere dagli effetti pro-
dotti sulla società.
Al contrario, emerge la necessità di un capitalismo cooperati-
vo, che riconosce la sterilità di un individualismo esasperato a 
favore della creazione di network capillari.
La classe dirigente deve incarnare in primis questo processo 
esprimendo onestà, dinamismo, concretezza, competenza, vo-
glia di rischiare, non per difendere l’esistente, ma scommetten-
do sul futuro, come avveniva negli anni ‘50.
La crescita che auspichiamo all’orizzonte dovrà essere accom-

pagnata da alcune essenziali parole chiave per concorrere a un 
benessere il più possibile diffuso e condiviso.
Si dovranno favorire alleanza e comunanza, il consolidamento 
di legami e per chi fa impresa dovrà nascere la consapevolezza 
di concorrere alla costruzione della società. Dovranno essere 
incoraggiati stili di vita improntati alla sobrietà dei comporta-
menti, al rispetto e alla non conflittualità, in un’ottica di cre-
scita il più possibile armonica. La visionarietà sarà necessaria 
per reinventarsi il proprio futuro, sostenuti dalla semplicità, 
dall’assenza di complessità, specialmente per quanto riguarda 
la burocrazia. 
Da una società diventata sin troppo flessibile e “liquida”, biso-
gnerà passare alla società fluida, in grado di dare la certezza di 
un accompagnamento nelle fasi difficili della vita, per esempio 
nel delicato passaggio da un lavoro a un altro.
La gioventù dovrà infine essere promossa non come valore in-
trinseco in se stesso, ma nella misura in cui i giovani apporte-
ranno nuove idee e affermeranno nuove identità, dimostrando 
di saper raccogliere consenso intorno a sé. 
Serve infine perseguire politiche, a livello locale, nazionale ed 
europeo, che diano sempre più spazio alla ricerca, alla green 
economy e alle nuove tecnologie per stimolare una crescita che 
sia intelligente, sostenibile, inclusiva.
www.ires.piemonte.it
www.regiotrend.piemonte.it/site/
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fase in cui l’imprenditoria era assecondata dalla politica. 
“Oggi la novità è il mercato globale - dichiara Marco Bo-
glione, fondatore e presidente di BasicNet, l’azienda pro-
prietaria di celebri marchi dell’abbigliamento sportivo 
come Superga e Robe di Kappa - e il modello di crescita 
da seguire, se vogliamo rientrare fra i paesi avanzati, è 
quello delineato dall’innovazione della Silicon Valley. 
Tuttavia, per reagire bisognerebbe mettere al centro 
l’impresa anche per continuare a sostenere un progetto 
di Stato sociale, ma nel nostro paese 
continuano a permanere troppi vin-
coli e troppa burocrazia che soffoca-
no il libero confronto sul mercato. Al 
Piemonte non mancano le idee, ri-
mane una delle regioni più industria-
lizzate d’Italia e il suo settore educa-
tivo si conferma importante. Ma bisognerebbe premiare 
chi fa impresa in modo etico, creando ricchezza per il 
territorio, invece non c’è una rotta chiara e mancano re-
gole certe e snelle. Non giudico negativamente le recenti 
acquisizioni straniere di marchi storici piemontesi, ce ne 
fossero di imprenditori provenienti da fuori con la voglia 
di rischiare per rilanciare il Piemonte!”.

Ma di quale crescita ha bisogno il paese? Quali do-
vrebbero essere le sue caratteristiche?
“Ci sarà senza dubbio un riposizionamento di valori, 
come già sta accadendo in altre nazioni, e nel defini-
re la qualità della vita avranno maggiore peso valori 
sostanziali più che apparenti”, continua Grom. “Noi 
da sempre sosteniamo la cultura del rispetto dell’am-
biente. Per questo motivo, oltre a promuovere la rac-
colta differenziata in ogni negozio e a coltivare in 

modo biologico gli ingredienti dei 
gelati nella nostra azienda Mura 
Mura di Costigliole d’Asti, abbia-
mo lanciato il progetto ecologico 
Grom loves world. In pratica abbia-
mo eliminato completamente la 
plastica, dai cucchiaini ai sacchetti 

per il gelato d’asporto e per la spazzatura, sostituen-
dola con il materbi, prodotto dalla Novamont di No-
vara, un materiale che deriva dall’amido di mais e da 
oli vegetali, completamente biodegradabile e compo-
stabile, mentre la carta viene certificata dall’Fsc, un 
importante ente internazionale per la gestione fore-
stale responsabile”.

di  Enzo Risso,
presidente Ires Piemonte

POCA	VOGLIA	DI	RISCHIARE
E	TROPPA	BUROCRAZIA

SONO	GLI	OSTACOLI
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La rinascita  I  Cercando la “ricetta” per ripartire

Verso un nuovo welfare
Le trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni 
hanno messo in luce l’insostenibilità del nostro Stato sociale, 
come concepito in passato, stimolando la discussione e il ripen-
samento del suo modello attraverso la rivalutazione di nuove 
forme di interazione fra pubblico, privato e terzo settore.
“Finora le azioni compiute anche a 
livello di società civile non sono mai 
state proposte o condivise dall’in-
tera società ma solo da una parte o 
dall’altra, è mancata la capacità di 
progettare insieme il futuro in modo 
lungimirante”, afferma Pierluigi Do-
vis, direttore dell’ufficio diocesano 
della Caritas di Torino e responsa-
bile della Commissione regionale 
Caritas. “I poveri  e in generale chi 
è in difficoltà sarebbe disposto a sop-
portare qualche criticità in più se 
fossero inserite in una progettualità 
chiara per il domani, mentre l’im-
pressione è che i sacrifici richiesti 
oggi siano compiuti per fronteggiare 
in emergenza le carenze del passato”.
Mettere in pratica il principio costi-
tuzionale della sussidiarietà, che pro-
muove l’intervento dei privati nel raggiungimento di obiettivi 
condivisi dal pubblico, è ritenuta da più parti la strada giusta 
per dare un nuovo volto al welfare.
“Bisogna però chiarire il significato del termine - conti-

nua Dovis - altrimenti 
sotto il velo della sus-
sidiarietà si rischia di 
sostenere la politica 
dello “scarica barile”, 
nel momento in cui 

economia e istituzioni affidano alla società civile, ovvero 
a famiglie e corpi intermedi, ciò che esse non riescono a 
realizzare. È bene invece intendere la sussidiarietà come 
responsabilità diffusa, in cui ciascuno interviene per un 
obiettivo comune, migliorando la coesione e lo sviluppo 
equilibrato delle parti. I cambiamenti sociali avvengono 
sempre più rapidamente e noi non abbiamo gli strumenti 
per gestirli. Una possibile soluzione consiste nel cogliere 
le reali esigenze della gente costituendo delle reti snelle e 
informali, rivalutando per esempio consulte e commissio-
ni composte da persone che abitano e quindi conoscono 
i territori. Il futuro non può venire infatti dalla centraliz-
zazione ma dai territori e bisogna trovare una strada per 
favorire l’interscambio fra l’apice e la base della società. 
Purtroppo da tempo si è affermata l’idea che la politica sia 
una ‘cosa sporca’ e ciò ha fatto crescere smisuratamente 

Un tempo capitale della moda e della sartoria italiana, 
Torino vanta antiche tradizioni in questo campo, che si 
estendono all’intero territorio regionale, conosciuto per 
vari distretti tessili da quello laniero di Biella al polo coto-
niero di Chieri, fino a quello della canapa di Carmagnola.
Ancora oggi i distretti industriali di Biella e Alba godono 
di un riconoscimento internazionale per la creazione e 
produzione di moda con firme come Ermenegildo Zegna, 
Loro Piana, Cerutti, Piacenza, e i molti marchi della socie-
tà Miroglio di Alba (Motivi, Oltre, Elena Mirò, Caractère, 
Fiorella Rubino). Le imprese tessili del Chierese si sono 
specializzate in tessuti di qualità per l’arredamento, men-
tre marchi come Fila, Superga e Invicta hanno offerto un 
contributo importante per l’affermazione dell’alta tecno-
logia nell’abbigliamento sportivo.
Per dare visibilità e impulso alla creatività made in Pie-
monte, l’associazione Golfart, in collaborazione con l’as-
sociazione Mat – Moda d’autore Torino, ha organizzato 
la seconda edizione di Modissima, rassegna di eccellenza 
del fashion design ospitata fino al 10 ottobre nei saloni di 
Unimanagement in via XX settembre. A esporre sono stili-
sti, creatori di gioielli e accessori torinesi, ma anche autori 
emergenti piemontesi ed esteri. Negli stessi spazi è presen-
tata anche una mostra sui linguaggi dell’arte contempo-
ranea turca, Contemporary Turkey. Il tutto si trasferirà a 
Palazzo Natta – Vitta, a Casale Monferrato, dal 26 ottobre 
al 24 novembre. 
http://www.golf-art.org/eventi.php?id=9 

Torino, una città 
che ha stoffa

SERVONO	PROGETTI
DI	WELFARE	CONDIVISI
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la richiesta del ‘pre politico’. 
In realtà la politica, corret-
tamente interpretata rimane 
la ‘forma più alta di carità’, 
come disse Papa Paolo VI, e ri-
sulta intimamente legata alla 
dimensione sociale perché la 
funzione di entrambe è quella 
di costruire il bene comune”.
Il privato sociale, a partire dal 
settore educativo e della for-
mazione, rappresenta da sem-
pre un fiore all’occhiello del 
Piemonte e ha dimostrato sul 
campo idee e capacità di inno-
vazione, con un potenziale da 
valorizzare. 

“Pensiamo all’opportunità di costruire con la scuola 
un’esperienza positiva per i ragazzi, che aiuti i giovani 
a fare qualche cosa di utile per sé e per gli altri, com-
battendo quella rassegnazione di fronte alle difficoltà e 

quella mancanza di iniziativa che sono le grandi emer-
genze sociali dei nostri tempi”, afferma Mauro Battuel-
lo, presidente della cooperativa La Piazza. “All’interno 
della Piazza dei Mestieri di Torino operiamo per offri-
re un’opportunità ai ragazzi di misurarsi con il lavoro, 
anche rivalutando mestieri e attività grazie alle quali 
essi possano affrontare un impegno serio, accrescendo 
la propria autostima. Nell’ambito del welfare sono con-
vinto che il pubblico debba continuare a individuare le 
priorità ed esercitare un controllo, demandando sem-
pre più ai privati la gestione diretta. Solo una politica 
miope compie tagli in modo lineare, è bene invece che 
lo Stato sostenga quelle realtà che dimostrano di fun-
zionare bene e di fornire servizi di qualità. Esse crea-
no spesso più efficienza di quanto riuscirebbe a fare il 
pubblico e, nello stesso tempo, coinvolgendo le persone 
nell’opera, contribuiscono ad accrescere la coesione so-
ciale durante i periodi critici”. n

Triangolo industriale, megalopoli padana, e poi?

Tutto nasce con la Grande guerra. È il 1915, l’Italia 
apre le ostilità contro l’Austria al fianco di Francia e In-
ghilterra. “È questo il momento in cui Milano, Torino 
e Genova sommano su di sé le fondamentali funzioni 
produttive del Paese, che ha grande bisogno dell’indu-
stria per le necessità imposte dalla guerra: armamenti, 
vettovaglie e rifornimenti”. Lo storico Giuseppe Berta, 
professore di Storia contemporanea all’Università Boc-
coni di Milano, racconta lo sviluppo del sodalizio urba-
no che ha portato il Nordovest a diventare la locomo-
tiva dello sviluppo industriale italiano. Secondo Berta, 
le fasi dello sviluppo del triangolo industriale sono: la 
prima fase costruttiva, con il lungo accumulo di ele-
menti caratterizzanti, dal 1915 agli anni ’40; quella dell’esplosione del 
triangolo fra il ’55 e il ’62 e il boom economico degli anni ‘60 e ‘70, 
con il superamento della configurazione fordista; e per finire l’ultima 
e più controversa fase: l’estinzione del triangolo, dalla metà degli anni 
’70 alla fine degli anni ‘90.
“Durante la Grande guerra - spiega il professor Berta - nelle fabbriche 
del Nord si produce tutto ciò che può servire a un esercito di milioni 
di persone. Così crescono la Fiat, l’Ansaldo e tutte le imprese, e cre-
sce anche la città: Torino varca la soglia del mezzo milione di abitanti 
proprio nel 1916. Ed è il punto di partenza di una storia che continue-
rà per mezzo secolo, dagli anni ‘20 agli anni ‘70. Una storia fondata 
sull’espansione industriale, sulla ricetta dell’economia di scala, sulla città 

che funge da polo di aggregazione delle energie e delle 
risorse del Paese, attirando a sé grandi masse di popo-
lazione dalla società meridionale e rurale in genere”. Il 
triangolo industriale comincia a trasformarsi quando, 
uno dopo l’altro, si sfilano i tre angoli che lo compon-
gono. “Il primo a sfilarsi - prosegue Berta - è Milano. 
Intorno alla metà degli anni ‘70 la città lombarda avvia 
un rapido e profondo processo di terziarizzazione. Scom-
pare la fascia manifatturiera che l’aveva contraddistinta 
fin dall’‘800 e inizia trasformarsi in città del terziario, del-
la moda e dei servizi. La seconda città a procedere con 
il cambiamento è Genova. Non per fattori positivi come 
per Milano, ma sotto la spinta di due fenomeni economi-

ci gravosi in cui si trova coinvolta: la crisi del polo dell’industria pubblica 
e delle partecipazioni statali, e la crisi del porto”. 
L’ultima città a sfilarsi dal triangolo industriale è Torino. “Il capoluogo 
piemontese - sottolinea Berta - è infatti l’ultimo dei tre ad abbando-
nare la concentrazione manifatturiera in seguito alla crisi della Fiat dei 
primi anni ‘80, una crisi industriale molto grave: comincia così la sta-
gione della trasformazione urbana”. Ed entriamo, così, nell’era della 
megalopoli padana. “Se oggi si sale su treno Frecciabianca da Torino a 
Trieste - conclude Berta -, si ha l’impressione visiva, tranne che in pochi 
tratti, di essere immersi in una sorta di continuum urbano. La megalo-
poli padana, se opportunamente governata, includendo anche i centri 
minori, può essere una grande risorsa”. (pdv)

LA STORIA DELL’ASSE MILANO-TORINO-GENOVA RACCONTATA DALL’ECONOMISTA GIUSEPPE BERTA
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al triangolo industriale al GeMiTo, dal 
Limonte all’Asse del Nord Ovest, sino ai 
più recenti Macroregione o Grande Re-
gione. Se il triangolo industriale Genova 

- Torino - Milano indica storicamente l’avvio dell’indu-
strializzazione agli inizi del XX secolo, il “motore” dello 
sviluppo nel secondo dopoguerra e il boom economi-
co degli anni Sessanta, le altre sigle, coniate negli anni 
dai protagonisti politici liguri, piemontesi e lombardi, 
si sono susseguite senza che dietro di esse vi fosse nuo-
va sostanza. Ora, per combattere il declino e rilanciare 
economicamente questa macroarea, i tre presidenti del-
le Regioni, Roberto Cota, Claudio Burlando e Roberto 
Maroni stanno facendo sul serio, su questioni sostanziali: 
infrastrutture e Terzo valico ferroviario Genova-Milano, 
Expo 2015 di Milano, logistica e retroporto di Genova, 
autonomia finanziaria delle tre Regioni, mettendo a fat-

tore comune molti altri aspetti economici: dal turismo 
alla cultura, sino ai servizi. 
In un vertice dei tre presidenti svoltosi a metà giugno a 
Genova, con visita al porto, si è capito che le sigle e le 
appartenenze politiche hanno lasciato spazio ai conte-
nuti, alle strategie per combattere una crisi economica 
che “morde” ormai dal 2008. Tre regioni, tre potenziali-
tà che si possono integrare: il mare della Liguria, i retro-
porti del Piemonte, le grandi aree logistiche di smista-
mento delle merci in Lombardia. È stato dunque  avviato 
un percorso comune.
La grande esposizione milanese e l’attività del Porto del-
la Lanterna  sono considerate dai tre presidenti dei vo-

D

Genova-Milano-Torino,
ora si fa sul serio

di  Renato Dutto
DAL TURISMO ALLA LOGISTICA L’ASSE GE-MI-TO SI REINVENTA
IN VISTA DI EXPO 2015 PER IL RILANCIO ECONOMICO

I presidenti Cota, Burlando e Maroni al porto di Genova



lani per creare lavoro e ricchezza nei territori. “Si stima 
che Expo 2015 richiamerà oltre 20 milioni di visitatori - 
afferma Maroni -. Un’opportunità importante anche per 
le regioni vicine, a livello turistico ed economico. Il porto 
di Genova è ovviamente fondamentale per spostare per-
sone e merci, è il nostro sbocco al mare”. Lo scalo di Ge-
nova ha registrato il primato di 2 milioni di tir transitati 
nel 2012, pur in periodo di crisi: Burlando è consapevole 
che un ulteriore sviluppo del traffico merci necessita di 
retroporti, per i quali la stretta Liguria non ha spazio. La 
collaborazione di Liguria, Piemonte e Lombardia diven-
ta quindi una chance economicamente importante per 
le tre regioni. Questa volta ci sono prima i fatti delle de-
finizioni e si va oltre il colore politico. Cota, Burlando e 
Maroni sono consapevoli che “se a porre delle questioni 
sono tre Regioni che rappresentano 15 milioni di abitan-
ti, sarà difficile che il Governo non ci ascolti”.

11

Un retroporto per la Lanterna 

“Il nostro territorio - spiega il presidente della Regione 
Piemonte - è il retroporto naturale dello scalo di Geno-
va. Abbiamo grandi spazi che sono fondamentali per lo 
scalo ligure. Dobbiamo quindi organizzarli nel modo 
migliore”. Agli amministratori locali alessandrini, in un 
incontro svoltosi a metà luglio, il presidente Cota ha pre-
cisato che “senza l’ampliamento del porto di Genova, il 
Terzo valico ferroviario Genova-Milano e la linea Torino-
Lione, dal punto di vista economico il Piemonte muore. 
Senza Terzo valico non c’è sviluppo per la logistica. Su 
questi punti c’è un’ottima sintonia con il presidente della 
Liguria e riteniamo che questa consapevolezza ci sia an-
che sul territorio”. 
Chiaro il riferimento all’opposizione dei No Tav per il 
Terzo valico, che con l’allestimento dei primi cantieri 

Le	quattro	principali	aree	
territoriali	piemontesi	
interessate	da	attività	
logistiche	e	di	trasporto
delle	merci	



Il presidente Roberto Cota con gli assessori Roberto Ravello
e Gilberto Pichetto Fratin

La rinascita  I  GeMiTo, ora si fa sul serio
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dell’opera (a Genova, Campo Morone, Ceranesi e Ron-
co Scriva) si fanno sentire. “È  importante fare squa-
dra, affrontando tutti insieme i problemi progettuali 
che ancora esistono, cercando di risolverli - è la rispo-
sta  del presidente del Piemonte -. Bisogna però avere 
tempi certi sulla realizzazione, perché in questo paese 
si parla molto ma si ha la tendenza a rimandare i fatti 
sempre al dopo. È necessaria un’azione politica, perché 

non è che da Roma ci fanno dei piaceri”. Decisa la presa 
di posizione di Cota: “La realizzazione di una grande 
infrastruttura come il Terzo valico deve finalmente co-
minciare, e con il piede giusto. Occorre pertanto dare 
una svegliata a Roma e a tutto l’apparato burocratico. 
Per questo ho lavorato con i parlamentari piemontesi, 
ottenendo dal Governo il reinserimento dei 763 milioni 
di euro per l’avvio dell’opera, che erano stati dirottati 
per il finanziamento della maggior parte degli inter-
venti inseriti nel cosiddetto decreto legge del Fare. Ora 
questi soldi vanno spesi. È una corsa contro il tempo, e 
non dimentichiamo che in questo periodo di crisi apri-
re i cantieri vuole anche dire creare posti di lavoro”.

Cosa c’è in agenda
Tra i primi passi concordati dai tre presidenti, tanto per 
rimanere sulla immediata concretezza, c’è la sperimen-
tazione di un biglietto unico per viaggiare sui treni e 
sui bus a Genova, Milano e Torino, collegate da navet-
te ferroviarie per Expo 2015. Le tre Regioni, inoltre, 
potrebbero entrare nella società milanese che gestisce 
i pacchetti turistici per l’esposizione universale di Mi-
lano. Burlando ha proposto ai colleghi Cota e Maroni 
di sedere nel Comitato portuale di Genova. A fine giu-
gno, il presidente Burlando è giunto a Torino, ricam-
biando la visita di Cota. Oltre al Patto per la logistica, 
che coinvolge Liguria, Piemonte e Lombardia, sono 

Nel marzo scorso, presentando il nuovo contrat-
to di finanziamento per il completamento della 
Brebemi, l’autostrada che, nel 2014, collegherà 
Brescia, Bergamo e Milano, il presidente lombardo Roberto Ma-
roni definì la Macroregione “non solo una questione politica, ma 
un’esigenza dei nostri territori, anche per soddisfare la richiesta di 
collegamento tra Est e Ovest, da Torino a Trieste, fondamentale 
per l’economia delle nostre regioni”. In primo piano, per il presi-
dente lombardo, c’è il tema dell’autonomia finanziaria: “Chiede-
remo allo Stato che vengano riconosciute maggiori competenze, 
alle quali dovranno corrispondere maggiori risorse provenienti 
da tributi ed entrate regionali e dalla partecipazione diretta del-

la Regione al gettito dei tributi erariali riferibili al 
proprio territorio, in misura non inferiore al 75% 
delle tasse complessive”. Secondo Maroni “occorre 
che sia riconosciuta dallo Stato quella necessaria au-
tonomia che permetta alla Lombardia e alle grandi 
Regioni del Nord di continuare ad essere locomo-
tiva del paese. Per questo motivo, la creazione del-
la Macroregione è un’opportunità irrinunciabile”. 

Nell’aprile scorso, intervenuto a Torino in occasione della sigla 
della partnership Fiat, quale Global partner di Expo 2015, Maroni 
ha ribadito che “la collaborazione tra Lombardia e Piemonte è 
fondamentale su tutto. Abbiamo stretto un accordo per fare una 
Macroregione: questo significa realizzare insieme le infrastruttu-
re, dare vita a un sistema di welfare comune più efficiente e meno 
costoso, creare le condizioni per fare in modo che i nostri sindaci 
non soffrano più, come avviene oggi, dei vincoli imposti dal Patto 
di stabilità”. (rd)

Macroregione 
e maggiore
autonomia
finanziaria

Roberto Maroni,
presidente della Regione Lombardia
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stati affrontati vari argomenti: la riqualificazione della 
Valle Bormida, il ripristino di tre fermate lungo la linea 
Torino-Cuneo-Nizza per gli inizi dell’anno scolastico e 
l’aumento della frequenza dei collegamenti ferroviari 
tra Genova e Torino. 

Spazio ai privati che investono
Il presidente ligure Burlando, intervenendo a un semi-
nario dello studio Ambrosetti a Genova e a un incontro 
su opere pubbliche, portualità e logistica svoltosi a Roma, 
ha avuto modo di chiarire che “il concetto di Grande 
Regione ha senso per gestire unitariamente lo sviluppo 
della logistica e di tutti gli altri aspetti economici: questo 
riguarda le amministrazioni regionali e locali e il Go-
verno nazionale, ma anche il sistema dell’imprenditoria 
privata, oltre alle Ferrovie dello Stato”. Burlando sostie-
ne che “gli investimenti pubblici sono stati e saranno im-
portanti per la realizzazione delle opere nei porti, per 
il loro migliore funzionamento e per lo sviluppo delle 
infrastrutture, ma in tutta la logistica e la movimentazio-
ne delle merci è e sarà fondamentale il ruolo dei privati”. 

Uniti a difesa del prodotto locale
Il presidente Maroni allarga il campo di azione della Ma-
croregione. Partecipando a un incontro a Torrazza Coste, 
nel Pavese, con i colleghi di Piemonte e Veneto, Rober-

to Cota e Luca Zaia, sulla strategia comune da adottare 
rispetto alla minaccia cinese di dazi sulle importazioni 
di vini dall’Europa, il presidente lombardo ha invitato 
“tutte le regioni del Nord a unirsi, perché abbiamo un 
interesse comune: difendere le nostre produzioni, le 
nostre imprese, le nostre famiglie”. Quella che, a Tor-
razza Coste, è stata definita la prima iniziativa concreta 
della Macroregione del Nord, ha visto i tre presidenti 
inviare alla Commissione e al Parlamento europeo una 
lettera congiunta per chiedere tutele alle produzioni vi-
nicole. “La difesa del vino è un tema molto caro a tutto 
il sistema produttivo piemontese - ha affermato Cota -. 
Per questo abbiamo detto compatti un chiaro e secco 
no alla follia dei dazi cinesi sui nostri vini. Mi hanno 
colpito particolarmente le modalità della procedura 
che la Cina ha messo in campo ai nostri danni: le no-
stre aziende dovranno compilare un questionario tutto 
in cinese, necessario per la registrazione. Chi non lo 
fa ha un’ulteriore penalizzazione oltre a quella che già 
si prospetta con i dazi. Non possiamo accettarlo. Dob-
biamo difendere i nostri prodotti d’eccellenza, anche 
perché per anni abbiamo dovuto subire l’invasione di 
merce cinese a basso costo, senza alcuna protezione per 
le nostre aziende”. n
www.regione.piemonte.it
www.regione.lombardia.it
www.regione.liguria.it

I porti liguri potranno competere nei prossimi 
anni con Rotterdam e Piemonte e Lombardia 
diventare importanti snodi logistici. Il presidente 
della Regione Liguria, Claudio Burlando, è convinto che si pos-
sa raggiungere questo ambizioso obiettivo: “Il sistema dei porti 
liguri, ovvero Savona-Vado, Genova e La Spezia, che attualmen-
te serve un bacino essenzialmente regionale, potrà assumere nei 
prossimi anni un ruolo continentale, tra Mediterraneo ed Euro-
pa, contribuendo al superamento della crisi da parte dell’Italia 
ed esercitando una competizione reale con il sistema dei porti del 
Nord Europa”. Questi i dati: i porti liguri, pur valendo la Liguria 
un quarantesimo della popolazione nazionale, gestiscono il 60% 

delle merci che transitano sul territorio italiano dal 
mare. Questi traffici, nonostante la crisi, hanno 
toccato nel 2012 a Genova il record assoluto, oltre 
2 milioni di Teus (l’unità di misura dei container). 
“Nei prossimi anni, l’attuale capacità di movimen-
tazione di oltre 3 milioni di Teus potrebbe essere 
raddoppiata - spiega il presidente ligure -. Attual-
mente i traffici portuali fruttano allo Stato più di 5 

miliardi all’anno di entrare fiscali. Se l’autonomia finanziaria dei 
porti fosse potenziata, garantendo una partecipazione del 3-4%, 
si potrebbero proseguire gli investimenti necessari e queste en-
trate lieviterebbero considerevolmente. La Liguria può dunque 
assolvere un compito decisivo per rilanciare il ruolo portuale e 
logistico del nostro paese, ma non dispone degli spazi necessari 
all’attività retroportuale e logistica. Questo il senso dello stretto 
rapporto avviato con i presidenti del Piemonte Cota e della Lom-
bardia Maroni”. (rd)

Il sistema
dei porti liguri

competerà
con Rotterdam

Claudio Burlando,
presidente della Regione Liguria
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enuinità del prodotto, sostenibilità socio-
ambientale, aggregazione sociale e oppor-
tunità di risparmio (che in tempi di crisi 
economica fa certamente comodo): sono 

gli “ingredienti” dei Gas, i Gruppi d’acquisto solidale, che 
continuano a svilupparsi in tutta la penisola e anche in Pie-
monte. Attualmente, in Italia, sono censiti più di 900 Gas, 
di cui un centinaio in Piemonte, ma la stima è per difetto, 
perché molti gruppi si organizzano in modo autonomo, se-
condo modalità differenti, e non sono censiti.

Una rete nazionale di collegamento
Sul sito www.retegas.org della Rete nazionale di collega-
mento si precisa che un Gas si costituisce “per favorire 
la riflessione sui temi dell’alimentazione con prodotti 
biologici, l’acquisto dei prodotti stessi a prezzi accessibili 
e per stabilire patti fiduciari tra consumatori e produt-
tori (soprattutto locali)”. Si stabilisce dunque un canale 
fiduciario tra produttori e consumatori “alimentato dal 
comune interesse e definito da parametri condivisi: le 

tre ‘P’ di prodotto, processo e progetto”. Ne consegue 
un aumento del livello di soddisfazione per ambedue le 
parti: “La merce termina di essere solo prodotto e diven-
ta anche strumento di relazione tra soggetti che, oltre 
ai ruoli di produttori e consumatori, mettono in gioco 
i propri volti e le proprie storie”. Il Gas è definito anche 
da tre aggettivi: piccolo, locale e solidale. Piccolo per 
permettere un’organizzazione semplice e per favorire la 
relazione tra i soci. Locale perché i suoi componenti si 
sentono responsabilizzati rispetto al territorio in cui vi-
vono. La solidarietà è inoltre il criterio guida che regola i 
rapporti tra i soci e con i produttori e l’ambiente.
Stanno inoltre nascendo i Des, Distretti di economia 
solidale, ovvero una risposta più articolata alle sfi-
de del consumo e dell’economia. Ne sono promoto-
ri i Gas e si rivolgono a tutti i settori dell’economia. 

G

La spesa più buona si fa in compagnia
di  Renato Dutto

I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE NEL TORINESE SONO 65, 
7 A CUNEO, 6 AD ALESSANDRIA E NOVARA, 5 NEL VCO,
4 A VERCELLI, 3 AD ASTI E 1 A BIELLA



olio extra vergine di oliva. A livello locale, indirizziamo i 
nostri aderenti a rivolgersi direttamente ai produttori de-
gni di essere valorizzati: da un piccolo caseificio locale, in 
una cascina di Verolengo, a un agricoltore del posto che 
produce ortaggi, sino ad alcuni negozi della zona che ven-
dono prodotti genuini, a chilometro zero. Facciamo pas-
saparola”. I volontari più attivi del Gas chivassese, affer-
ma Guerra, “si occupano di inviare la lista dei prodotti e  
raccogliere gli ordini, quasi tutti via mail. Le derrate, già 
confezionate e con il prezzo, ci vengono consegnate pres-
so la cascina Rapella, in frazione Mandria di Chivasso, 
dove ha sede una cooperativa sociale, la Soeko del grup-
po Arcobaleno di Torino. Gli aderenti al Gas si recano in 
cascina, ritirano e pagano, grazie alla collaborazione e 
alla disponibilità del personale della cooperativa”. Molte 
le altre attività del Gas di Chivasso: “Sosteniamo un pro-
getto di commercio equo e solidale avviato in Romania 
dal Sermig, rifornendoci di noci; aderiamo ad un’adozio-
ne a distanza, aiutando un centro scolastico in una bidon-
ville nella capitale dell’Uganda, Kampala; organizziamo 
corsi di cucina macrobiotica, di panificazione e per fare 

il sapone in casa - spiega Guerra, con 
i volontari del Gas chivassese Nicola 
Vinassa e Francesco Mangone -. Una 
volta al mese ci ritroviamo nella no-
stra sede, al centro Otelli, per cenare 
tutti insieme, scambiandoci ricette e 
degustando i prodotti acquistati dai 

nostri fornitori. Abbiamo collaborato con la Cascina Cac-
cia di San Sebastiano Po, gestita da Libera, organizzando 
dei corsi di cucina, per imparare a preparare il seitan”. 
Lo scorso anno, il Gas chivassese ha aderito alla campa-
gna dei “bilanci di giustizia”, un’esperienza collettiva re-
alizzata in Italia da un migliaio di persone, nell’arco di 
vent’anni di riflessioni e sperimentazioni. I “bilancisti” 
sono persone singole e famiglie che osservano i propri 
consumi e si domandano da dove provengono i prodotti 
che utilizzano, chi li ha prodotti, in quali condizioni. Per 
ogni capitolo di spesa si chiedono se potrebbero orien-
tare i consumi verso prodotti più sostenibili, giusti e tra-
sparenti. Si propongono un obiettivo di cambiamento e 
provano a perseguirlo.
“È stato un percorso impegnativo - conclude Guerra - ma 
molto interessante e gratificante, che ci ha fatto capire 
molto su come spendiamo i nostri soldi”. 
www.bilancidigiustizia.it
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L’obiettivo è ambizioso, ovvero creare spazi economici 
attenti al territorio, alle persone che lo abitano e ai 
beni comuni, favorendo un benessere diffuso.
www.retecosol.org

Attività dei Gas e bilanci di giustizia

I Gas agiscono a livello locale, unendo persone anima-
te dall’intento di incontrarsi per 
acquistare all’ingrosso derrate ali-
mentari o di uso comune da distri-
buire tra gli aderenti, per ottenere 
prodotti migliori a costi ridotti, ri-
volgendosi direttamente ai produt-
tori, in molti casi locali (a chilome-
tro zero) ma non solo. Per i gruppi 
formalmente organizzati, sul cita-
to sito della rete nazionale di col-
legamento si possono reperire i 
riferimenti, la storia, le modalità 
d’azione. Non esiste un protocollo 
preciso: ogni 
Gas sceglie i 
produttori in 
modo autono-
mo, ponendo 
particolare at-
tenzione alla 
protezione dell’ambiente e alle 
condizioni di lavoro, e stabilisce i 
propri percorsi democratici, parte-
cipativi e di distribuzione dei pro-
dotti. Tra i tanti gruppi informali, 
abbiamo scelto la storia del Gas di 
Chivasso, nel Torinese. Sorto nel 
2005 presso il Centro di documen-
tazione Paolo Otelli, coinvolge un 

centinaio di persone. “A essere attivi siamo però soltanto 
una decina di persone - spiega  a nome del Gas chivassese 
Carla Guerra, che vive nella vicina Monteu da Po -. Acqui-
stiamo vari prodotti alimentari, da fornitori che conoscia-
mo personalmente, anche recandoci a far visita ai luoghi 
di produzione. Privilegiamo i prodotti biologici o con lot-
ta integrata, e richiediamo sempre che i rapporti di lavo-
ro siano corretti, equi e solidali. Da un’azienda agricola di 
Alcamo, in Sicilia, facciamo arrivare agrumi, olio, olive, 
formaggi, marmellate, tonni, capperi, mandorle, vini e 
dolci. Mele, patate e kiwi ci vengono forniti da un pro-
duttore biologico di Barge, nel Cuneese, così come il riso 
da una cascina di Novara. Un caseificio emiliano ci spe-
disce del parmigiano reggiano biologico garantito. Da 
altri fornitori ci giungono pasta, farina, succhi di frutta, 

Nella pagina a fianco, mercato di prodotti biologici
e un punto informativo dell’Associazione Sotto Sopra

PER	SCEGLIERE	I	PRODUTTORI
SI	GUARDA	A

PROTEZIONE	AMBIENTALE
E	CONDIZIONI	DI	LAVORO
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Chi acquista sul territorio 
Della Rete nazionale di collegamento fanno parte 
prevalentemente Gruppi d’acquisto solidale della 
provincia di Torino (65), seguiti a lunga distanza da 
Cuneo (7) Alessandria e Novara (6), Vco (5), Vercelli 
(4), Asti (3) e Biella (1), a cui occorre però aggiunge-
re i tanti gruppi informali, che non hanno la volontà 
di strutturarsi. Tra i nomi più curiosi, da segnalare il 
Propribun (“Proprio buono”) di Cirié o il Ratafià di 
Rivoli, in onore del liquore piemontese ottenuto dallo 
sciroppo di ciliegie nere. Tra gli ultimi nati nell’Asti-

giano, il Muscandia di Castelnuovo Don Bosco, pro-
mosso da Francesco Garetto, Aldo Marchisio e Lu-
ciano Pizzutto, quest’ultimo proveniente dal gruppo 
Degas, fondato nella vicina Cortandone da Maurizio 
Pallante, saggista noto a livello nazionale e ispiratore 
del Movimento per la decrescita felice.

Realtà complessa e radici storiche
Una realtà, quella dei Gas, molto frastagliata, che 
Valerio Contini ha ampiamente indagato nel libro 
Cronaca di una tribù (e di quattro suoi clan), Aracne 
editrice, nel novembre 2012, con questo lungo ma 

significativo sottotitolo: Concezione della sostenibilità 
ed orientamenti temporali in contesti educativi informali. 
L’esperienza dei Gruppi di acquisto solidali. Nell’introdu-
zione, a cura di Mario Salomone, si sottolinea tra l’al-
tro una specificità storica piemontese: “I Gas sono un 
fenomeno che rinnova in forma originale le coopera-
tive di consumo che accompagnano gli sviluppi del 
movimento operaio, da quel 23 ottobre 1844 in cui 
nacque, in Inghilterra, la Rochdale Society of Equi-
table Pioneers (i “Probi pionieri di Rochdale”), con 
la missione di difendere il valore reale del salario e 
migliorare le condizioni familiari e sociali dei soci, e 
che in Italia vide nel 1853 l’apertura a Torino di uno 
spazio alimentare per la vendita di generi di prima 
necessità (l’antenato della Coop) da parte dell’Asso-
ciazione generale degli operai”, inserendosi così nel 
filone delle Società di Mutuo soccorso riconosciute 
dallo Statuto Albertino nel 1848. n

Farine biologiche,
manifesto del Gruppo d’acquisto solidale Chivasso



ra una casa molto carina, senza soffitto, 
senza cucina”. Qualche anno fa doveva 
apparire così, ricalcando alla lettera il te-
sto di una vecchia canzone dello Zecchi-

no d’oro, l’immobile in via Cottolengo 4, affacciato sul 
mercato di Porta Palazzo a Torino, dove Chiara vive dal-
lo scorso marzo insieme agli altri soci dell’associazione 
CoAbitare. Otto nuclei familiari, persone di estrazione 
sociale ed età diverse, che dal 2007 hanno unito gli sfor-
zi per comprare e ristrutturare casa insieme e gestire la 
convivenza secondo la filosofia del cohousing. Una moda-
lità residenziale dove appartamenti privati si alternano a 
spazi e servizi comuni, in cui sia la progettazione sia la 
gestione sono partecipate, condivise, consapevoli, solidali 
e sostenibili. Numero Zero, proprio come la canzonci-
na, è il luogo in cui, a fior di metafora, i “matti” storici 
del vicino Cottolengo lasciano il posto a chi, come l’ar-
chitetto 35enne Chiara Mossetti, ha idee molto chiare 
in testa. “Grazie all’unione dei nostri 
sforzi e delle nostre garanzie - dice - 
ho potuto permettermi di acquistare 
una casa: una cosa che in autonomia 
sarebbe stata impensabile. Questo 
stabile era disabitato da oltre 30 anni: 
abbiamo affidato i lavori di rifacimen-
to del tetto e di ristrutturazione degli impianti a una co-
operativa edile”. Tutti sono proprietari a Numero Zero, 
dove agli appartamenti privati si affiancano gli spazi co-
muni: il giardino, il terrazzo, il cortiletto, il soggiorno, 
il salone, il laboratorio e la cantina. Anche la lavatrice è 
in comune nel condominio di via Cottolengo. E gli spa-
zi sono aperti al vicinato. Mentre parliamo con seduti 
in giardino, dal salotto interno, note musicali fanno da 
sottofondo all’intervista: è la vicina di casa che si esercita 
a suonare il violino, ospitata nello spazio comune, dato 
che da lei il caldo è insopportabile nella città soffocata 
dalle ondate di calore dell’estate. “Siamo aperti ai vici-
ni - prosegue Chiara - e abbiamo da poco avviato anche 
la banca del tempo. Ognuno mette a disposizione le sue 
competenze, le scambia e il conteggio viene fatto in base 

alle ore dedicate. Ad esempio, posso 
scambiare un’ora di cucitura degli 
orli per un’ora di intrattenimento dei 
bambini del vicino”. Sono soprattutto 
precari ad abitare nel condominio. 
Oltre a Chiara, ci sono Alessandra e 

Irene, insegnanti a tempo determinato. Ma ci sono an-
che due famiglie con bambini, che si aggirano allegri fra 
alloggi, cortile e terrazzo, praticamente adottati da tutti. 
L’associazione CoAbitare, madre di Numero Zero, fa par-
te della Rete italiana cohousing, un network parallelo a 
quello degli ecovillaggi, dove l’esperienza, in contesti ru-
rali, non è solo abitativa, ma si configura come una scelta 
di vita e di lavoro. A Torino sono in corso altri progetti di 
cohousing, in via Perugia e in corso Regio Parco, e uno 
anche a Sciolze, nel Torinese. Anche all’ex Moi, Villaggio 
Olimpico del capoluogo piemontese ci sono degli alloggi 
dati in affitto in cohousing. Ma la realtà di questa filosofia 
abitativa, antica e sempre più attuale, è in continuo ag-
giornamento e sempre più gruppi decidono di dare avvio 
a nuovi esperimenti.  n

Avere una casa al Numero Zero

E
di  Pasquale De Vita

A TORINO DIVERSI  ESPERIMENTI  D I  COHOUSING,  UN NUOVO MODO 
DI  ABITARE CONDIVIDENDO PROGETTAZIONE E GEST IONE,  CON GLI 
SPAZI  COMUNI  CHE S I  AFF IANCANO A QUELL I  PR IVATI
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SI	CONDIVIDONO	GLI	SPAZI
MA	ANCHE	LE	COMPETENZE	
CON	LA	BANCA	DEL	TEMPO
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RAPPORTO  amb i ente  2 0 1 3

a salute dell’ambiente in Piemonte può 
essere letta come una fotografia in chiaro-
scuro: ci sono le luci della green economy, 
della riduzione dei rifiuti e della balneazio-

ne delle acque, ma anche le ombre dei livelli di inqui-
namento dell’aria, ancora critici in molte zone anche se 
le politiche di risanamento adottate negli ultimi anni 
stanno dando buoni risultati.
A certificarla è il Rapporto sullo stato dell’ambiente 
2013, messa a punto da Regione e Arpa per richiama-
re la centralità dell’habitat nelle sue varie matrici. Un 
documento complesso, che affronta sistematicamente e 
scientificamente le varie problematiche di settore met-
tendole a confronto con le normative di riferimento e 
con le azioni finora intraprese dalla Regione, e che rap-
presenta il punto fermo da cui proseguire per far sì che 
si tenda sempre più al giusto connubio “uomo-natura”. 
“Nel corso di questi anni - commenta l’assessore regio-

nale all’Ambiente, Ro-
berto Ravello - abbia-
mo raggiunto obiettivi 
importanti e apprez-
zati con progetti che 
hanno valorizzato e 
tutelato le peculiarità 
del nostro ambiente e 
del nostro territorio. 
Ricordo i 70 nuovi in-
terventi di recupero 

ambientale nella valle Bormida, l’avvio dei lavori per 15 
dei cantieri appartenenti al progetto Corona verde, i 9 
contratti di fiume finalizzati alla riqualificazione e valo-
rizzazione ambientale dei bacini idrografici. D’altronde, 
l’ambiente è un investimento sul futuro, tanto da giu-
stificare la richiesta di destinare delle risorse specifiche 
per la promozione di cicli virtuosi e di sottrarre dal Pat-

Quanto è verde il Piemonte
di  Gianni Gennaro

L
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to di stabilità gli interventi per la difesa del suolo, le ope-
re di bonifica e le aziende del servizio idrico integrato”. 
La tutela dell’ambiente va di pari passo con lo sviluppo 
economico. “L’investimento di circa 330 milioni di euro 
negli ultimi sette anni ha permesso la messa in circola-
zione di circa un miliardo di euro - ricorda Ravello - In 
tale contesto si inseriscono gli interventi per l’efficien-
tamento energetico degli edifici o il bando per la rimo-

zione delle coperture in amianto dagli edifici scolastici: 
misure dall’importante valore ambientale che al con-
tempo rappresentano nuovo stimolo per l’economia. 
Sulla stessa lunghezza d’onda vi è la riflessione antici-
pata dal Ministero sull’istituzione di un catalogo per le 
tecnologie ambientali al fine di potenziare il rapporto 
tra la ricerca su questo fronte e i loro effetti sull’ambien-
te, sulla competitività delle imprese e sull’occupazione”.
In quest’ottica il ruolo di Arpa Piemonte è essenziale. 
“Grazie all’elaborazione dei dati - osserva il direttore ge-
nerale Angelo Robotto - siamo in grado di offrire agli 
enti competenti le risposte e gli elementi utili ad assu-
mere quelle decisioni, a livello politico e amministrativo, 
che portino al miglioramento dell’ambiente del nostro 
territorio. Ecco perché è mia intenzione, in attuazione 
e coerenza con gli indirizzi regionali, potenziare l’effi-
cacia e l’efficienza delle attività di controllo di Arpa per 
mettere a sistema azioni incisive nei confronti delle atti-

vità antropiche e proseguire nel percorso già intrapreso 
di salvaguardare l’ambiente e renderlo più vivibile”.
Vediamo ora nel dettaglio i contenuti del Rapporto, 
consultabile in formato elettronico sui siti 
www.regione.piemonte.it/ambiente/
rsaonline.arpa.piemonte.it/rsa2013/
senza il supporto di altri strumenti e senza l’utilizzo di carta. 

Le criticità delle polveri sottili

Nel 2012 si è confermato il permanere di una situazione 
generalmente critica del particolato Pm10 (il limite dei 
35 superamenti/anno è stato registrato in tutte le pro-
vince tranne Verbania), dell’ozono (in tutte le province 
un numero elevato di superamento del valore obiettivo 
di 120 µg/m³) e del biossido di azoto (il valore limite 
di 40 µg/m3 su base annua è stato superato in almeno 
una stazione in cinque province, tranne Biella, Cuneo e 

Vigneti sulle colline 
delle Langhe

nell’immagine a sinistra, 
l’isola di San Giulio sul 
lago d’Orta

sotto, l’assessore 
regionale all’Ambiente 
Roberto Ravello
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zone monitorate per la balneazione, 70 sono risultate 
di qualità eccellente (81,4%), 14 di qualità buona e 2 
sufficiente.
L’esame delle acque sotterranee (falda superficiale e 
falde profonde) ha riscontrato che hanno raggiunto 
lo stato buono 5 corpi idrici della falda superficiale (su 
17 totali) e 3 delle falde profonde (su 6 totali). I set-
tori maggiormente vulnerati per la falda superficiale 
sono l’Alessandrino orientale, l’area cuneese sinistra 
Stura e il settore nord-orientale dell’altopiano di Poi-
rino, dove sono prevalenti le pressioni di tipo agricolo 
e zootecnico.
Delle 86 zone monitorate per la balneazione, 70 sono 
risultate di qualità eccellente (81,4%), 14 di qualità 
buona e 2 sufficiente. 

Suolo, contaminazioni e rischio
Il monitoraggio dei suoli è stato effettuato in corrispon-
denza di 303 stazioni su maglia sistematica. In ognuna di 
esse sono stati prelevati campioni di suolo a profondità 
fisse in cui sono stati analizzati più di 70 contaminanti. 
L’elaborazione dei dati raccolti ha permesso di individua-
re la presenza di superfici critiche, caratterizzate da una 
elevata probabilità di superamento dei limiti di legge, 
fornendo uno strumento conoscitivo e di orientamento 
basilare per tutte le attività correlate alla valutazione del-
la qualità del suolo e dell’ambiente, alla pianificazione 
territoriale su ampia scala e all’applicazione delle nor-
mative che riguardano la contaminazione del suolo.

Verbania) pur registrando negli ultimi anni un quadro 
di sostanziale stabilità o leggero miglioramento frutto, 
oltre che delle condizioni meteorologiche più favorevoli, 
delle misure di risanamento adottate con il Piano stral-
cio per la mobilità sostenute con l’erogazione di contri-
buti in conto interessi per l’incentivazione degli interven-
ti in materia di risparmio energetico e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera. 
Degno di nota è lo scenario 2015, delineato da Arpa Pie-
monte sulla base dei modelli previsionali, che in relazio-
ne al trasporto su strada, considerato una delle princi-
pali sorgenti emissive di inquinanti a maggiore criticità 
quali gli ossidi di azoto (incidenza del 56%) e le polveri 
sottili (39%), prevede una riduzione del 27% rispetto al 
2008 come conseguenza dell’evoluzione tecnologica del 
parco legata all’introduzione delle nuove eurocategorie 
e degli effetti derivanti dall’applicazione delle misure 
dello stralcio di Piano regionale per la mobilità.

Fiumi e laghi con standard elevati
Dall’analisi dei dati complessivi emerge come 104 
corpi idrici fluviali (sui 193 monitorati, circa il 54%) 
si trovino in stato buono o elevato e quindi conformi 
all’obiettivo di qualità previsto dalla Direttiva quadro 
europea 2000/60. Per quanto riguarda i laghi, l’analisi 
rivela che 5 si trovano in stato buono, e quindi risultano 
conformi all’obiettivo di qualità, mentre i restanti 7 mo-
nitorati presentano invece uno stato inferiore al buono 
(di questi 5 presentano uno stato sufficiente). Delle 86 

Pm10,	numero	minimo	e	massimo	dei	superamenti	
del	limite	giornaliero	per	provincia	-	anno	2012

Valore minimo Valore massimo Numeo dei superamenti annui ammessi dalla normativa
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Aziende da monitorare
Il Piemonte è la terza regione italiana per presenza 
di aziende soggette a rischio.
Al 6 marzo scorso risultavano presenti 104 stabili-
menti soggetti alla normativa “Seveso” (circa il 10% 
del totale nazionale), di cui metà interessati dalla 
presentazione della sola notifica e l’altra metà alla 
redazione del rapporto di sicurezza.
Novara e Torino si confermano le province con il 
maggior numero di stabilimenti a rischio di inciden-
te rilevante. 

Record di minime e massime
Il 2012 è stato in Piemonte il terzo anno più caldo 
degli ultimi 55, con un’anomalia positiva media di 
1.2°C. Il contributo principale è stato determinato 
dalle temperature del mese di marzo, con uno scar-
to positivo medio di quasi 4°C.
Rilevante anche l’anomalia di +1.9°C dei tre mesi 
estivi, che sono stati i più caldi dopo il 2003. Le 
precipitazioni osservate sono state leggermente 
inferiori alla norma, con un deficit medio dell’8% 
parzialmente colmato solo nel mese di novembre, in 
particolare per le precipitazioni intense verificatesi 
tra il 27 e il 28.
Il 2012 verrà ricordato per il freddo intenso della 
prima metà di febbraio e per le nevicate in pianura 
di fine gennaio e inizio febbraio. Nell’ultima deca-
de del mese, però, è stato registrato un notevole au-
mento delle temperature, fino a raggiungere valori 
di temperatura massima record per febbraio.
I due terzi delle stazioni termometriche hanno sta-
bilito in questo mese sia il record di temperatura 
minima sia quello di temperatura massima, con 
escursioni termiche dell’ordine di 35-40°C per di-
verse località, più tipiche di un anno intero che non 
di un singolo mese.
La più ampia escursione termica mensile e stata 
raggiunta a Castell’Alfero (At) con 46,7°C: valore 
minimo di -23,2°C il 7 febbraio e massimo di 23,5°C 
il 29 febbraio.

Immagini di natura e
raccolta differenziata dei 
metalli

NO 15%

TO 45%CN 6%

BI 6%

AT 4%

AL 12%

VC 7%

VB 5%

Stabilimenti	a	rischio	incidente
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RAPPORTO ambiente 2013 I  Quanto è verde il Piemonte

Se la natura fa le bizze...

Nel 2012 in Piemonte si sono verificati quattro eventi 
meteo-pluviometrici che hanno generato significativi 
effetti al suolo: gli eventi temporaleschi del 4-6 agosto 
e del 25 agosto e le intense precipitazioni del 25-27 set-
tembre e del 27-29 novembre.
La rete sismica regionale ha rilevato e localizzato 1.801 
terremoti a distanza locale o regionale, di cui 795 con 
magnitudo superiore o uguale a 1.
Nel giugno 2012 si è concluso il progetto strategico Inter-
reg IVa Alcotra RiskNat, che ha condotto alla creazione 
di una piattaforma interregionale transfrontaliera per lo 
scambio di esperienze e la valorizzazione delle informa-
zioni nell’ambito della protezione contro i rischi naturali.

Meno rifiuti, più differenziata

Il report parla di una raccolta differenziata giunta ormai 
al 51,4%, equivalente a circa 1.100.000 tonnellate smaltite 
in modo differenziato e avviate a operazioni di recupero. 
In valori assoluti, rispetto all’anno precedente, i dati evi-
denziano una significativa diminuzione nella produzione 

complessiva di rifiuti (-4,7%) e una quantità di produzio-
ne pro capite pari a 478,3 chilogrammi, di cui 245,8 rac-
colti in modo differenziato e avviati a recupero. Ciò signi-
fica che l’obiettivo che la Regione si era posta di ridurre la 
produzione di rifiuti urbani a 500 chilogrammi pro capite 
entro il 2015 è stato raggiunto con largo anticipo. Un tema 
particolare collegato alla gestione dei rifiuti, ma anche alla 
tutela della salute, riguarda le attività condotte da Arpa sui 
rifiuti contenenti amianto. Attività di controllo specifiche 
sono previste sul tema dell’amianto di origine antropi-
ca, con particolare riferimento alle coperture in cemen-
toamianto, e per i soggetti autorizzati allo spandimento 
agricolo di fanghi di depurazione e di effluenti zootecni-
ci (principalmente per la provincia di Cuneo). Oltre un 
quinto dei controlli effettuati da Arpa ha evidenziato delle 

irregolarità rispetto alla normativa di settore 
e ha prodotto azioni sanzionatorie a volte di 
carattere amministrativo a volte di carattere 
penale. Questo valore sale a quasi un terzo 
nel caso dei controlli sui produttori di rifiuti 
speciali. Risulta inoltre rilevante il numero di 
atti delegati ad Arpa dall’autorità giudiziaria 
(ben 216 atti, di cui 107 riferiti ad impianti di 
gestione dei rifiuti).

Rumore, sopra la soglia

I dati disponibili evidenziano un’elevata 
percentuale di popolazione esposta a livel-
li sonori superiori alle soglie di potenziale 
rischio. La maggior criticità si rileva nei 
centri urbani più importanti e nel periodo 
notturno. In termini assoluti, la sorgente 
predominante è rappresentata dal traffico 
stradale. Limitando l’attenzione all’agglo-
merato di Torino, costituito dal capoluogo 
e da una parte dei 23 Comuni dell’area 
metropolitana (1.300.000 abitanti circa), 
il rumore prodotto dagli autoveicoli è re-
sponsabile di oltre il 90% dell’esposizione 
della popolazione, mentre il traffico ferro-
viario contribuisce per il 7% circa e i siti di 

attività industriale per meno dell’1%.
Nel 2012 sono pervenute un totale di 353 segnalazioni. 
Le problematiche riscontrate sono per la maggior parte 
dovute al rumore generato da attività produttive e da 
attività commerciali/pubblici esercizi.
Nell’ultimo anno si è cominciato a porre un’attenzione 
maggiore allo studio e all’individuazione delle cosid-
dette “aree quiete”, ossia le aree urbane ed extraurbane 
che non sono interessate da rumore elevato e quindi 
normalmente trascurate.

I cerchi indicano l’epicentro dei terremoti rilevati nel 2012 dalla rete regionale, con colore in 
funzione della profondità e dimensione in funzione della magnitudo come da legenda
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Radiazioni, nessuna allerta
La rete di allerta gestita da Arpa Piemonte consiste in 29 
sensori Geiger-Mueller distribuiti lungo tutto l’arco alpi-
no, nei capoluoghi di provincia e in alcuni altri punti del 
territorio, che forniscono la misura di rateo di dose gam-
ma in aria in continuo e in tempo reale. Tramite un siste-
ma di comunicazione radio i dati giungono alla sala ope-
rativa di Arpa Piemonte e possono essere visualizzati via 
internet da qualsiasi computer. Nel caso di gravi incidenti, 
nazionali o esteri, con elevata dispersione di radionuclidi 
in aria, l’aumento del rateo di dose gamma in aria identi-
ficherebbe prontamente l’incidente e sarebbe cosi possi-
bile stabilire le azioni del caso. Per tutto il 2012 il rateo di 
dose gamma in aria misurato in tutto il Piemonte non si è 
mai discostato in maniera significativa dal fondo medio. 
Il Piemonte ospita tre importanti siti nucleari nei quali 
sono ubicati quattro impianti del ciclo del combustibile 
nucleare e un insediamento industriale che attualmente 
gestisce un deposito di rifiuti radioattivi. I dati relativi alle 
misure effettuate nel tempo nell’ambito delle reti locali 
di monitoraggio della radioattività ambientale continua-
no a non evidenziare criticità o fenomeni di accumulo 
nell’ambiente circostante Bosco Marengo e Trino. Presso 
il sito di Saluggia permane una lieve contaminazione di 
alcune matrici ambientali, imputabile alle attività svolte 
dagli impianti del comprensorio nucleare, e particolare 
attenzione va rivolta alla falda acquifera superficiale.
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, si è regi-
strato ancora un aumento per le stazioni radio base per 
la telefonia (6%, rispetto al 21% del 2011), e si è confer-
mata la stabilizzazione, e per alcune province addirittura 
una leggera diminuzione (circa 0,8%), della densità di 
antenne radio-tv. Il Sistema di monitoraggio automati-
co e in remoto delle telecomunicazioni (Smart), messo 
a punto da Arpa per aumentare l’efficacia dei controlli 

ambientali dei campi elettromagnetici a radiofrequenza 
emessi da siti con grandi concentrazioni di impianti per 
telecomunicazione, ha consentito di rilevare anomalie 
nel funzionamento di sei diverse emittenti radiofoniche 
installate sul Colle della Maddalena a Torino. La misu-
razione delle radiazioni ultraviolette nelle tre stazioni 
di Ivrea, Verbania e Sestriere ha registrato per circa un 
terzo dell’anno valori da elevati a molto elevati nel pe-
riodo tardo primaverile ed estivo.

Ai vertici per la Green economy
Il Piemonte, secondo elaborazioni Ires, si piazza al 6° 
posto tra le Regioni italiane per le politiche di Green 
economy messe in atto e al 4° nell’ambito del Green 
business (analisi di cosa viene prodotto, dello scopo e 
del risultato del processo produttivo). Sono circa 1.300 
le eco-imprese, con un fatturato di 2,6 miliardi di euro 
e un totale di 33.000 addetti.

Amianto, mappatura completa
Il Piemonte, prima tra le Regioni italiane, ha comple-
tato la mappatura della presenza naturale di amian-
to, che ha permesso di definire il quadro relativo alla 
presenza e alla distribuzione delle aree con potenziale 
ed accertata presenza. È degli scorsi mesi il bando re-
gionale rivolto a Province e Comuni per la bonifica e 
lo smaltimento dell’amianto dagli edifici scolastici, un 
impegno dell’amministrazione che si è tradotto in un 
investimento di 2.260.000 euro. n

Immagini di cicli naturali
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RAPPORTO ambiente 2013

a presentazione del Rapporto sullo stato 
dell’Ambiente in Piemonte 2013 ha dato 
l’occasione per una riflessione a quattro 
voci sulle politiche in materia, sulle cri-

ticità e sulle prospettive di un tema che vede i citta-
dini sempre più sensibili. Abbiamo intervistato, con 
la modalità del forum, i consiglieri Daniele Cantore 
(Pdl), Massimiliano Motta (FdI), Mercedes Bresso 
(Pd) e Monica Cerutti (Sel).

Il rapporto ci presenta un Piemonte tra luci e ombre. Uno dei mag-
giori problemi è sulla qualità dell’aria nei grandi centri urbani, in 
particolare a causa della concentrazione di polveri sottili.

Cerutti: non sono state fatte politiche per risolvere il 
problema in maniera strutturale e i trasporti incidono 
in maniera determinante soprattutto nelle città. È ne-
cessario un investimento serio sul trasporto pubblico, 
mentre mi sembra che le politiche ambientali vadano 
da una parte e quelle sui mezzi da un’altra. Certo inci-
de, soprattutto su Torino, anche il riscaldamento degli 
stabili, ma le priorità sono altre.
Motta: l’Italia non è più destinataria di procedura 
d’infrazione, questa è una buona notizia che, però, 
non deve farci adagiare. L’Assessorato all’Ambiente 
sta facendo politiche di lungo periodo. Molto è stato 
fatto anche sulle emissioni da riscaldamento con l’in-

Smog, rifiuti, amianto,
le criticità su cui la politica si confronta

L stallazione delle termovalvole, ma sono necessarie po-
litiche integrate che tengano conto di tutti i problemi 
in un’ottica complessiva.
Cantore: anche per me la strada è stata tracciata, ma 
non ci possiamo fermare. Molto si sta facendo su To-
rino con il teleriscaldamento e la crisi dell’industria 
ci sta (purtroppo) dando una mano. Sulle Pm10 da 
trasporto sono necessari interventi strutturali, rego-
lamentazione del traffico, spostamento da gomma 

a ferro. Naturalmente bisogna trovare le coperture 
di bilancio. Abbiamo bisogno di parcheggi e mezzi 
pubblici efficaci per “svuotare” i centri cittadini dalle 
auto. Non bastano le domeniche a piedi o blocchi to-
tali a spot.
Bresso: Torino e larga parte del Piemonte sono in una 
situazione particolare dal punto di vista climatico, la 
vicinanza delle montagne impedisce la circolazione 
dell’aria e quindi la dispersione. Torino è oggi una 
delle città con più teleriscaldamento in Europa. Si è 
investito sulla metropolitana, che cambia radicalmen-
te le abitudini dei cittadini. Mancano ancora alcune 
cose, bisogna completare la rete del gas per ridurre 
i riscaldamenti a gasolio. Gli impianti industriali in 
parte si sono messi a norma. I prossimi fondi europei 
spingeranno molto su rinnovabili ed efficienza. 

di  Fabio Malagnino

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet.

- Guarda il video 
del forum e 
consulta l’intero 
Rapporto sullo stato 
dell’Ambiente in 
Piemonte 2013. 



I consiglieri che hanno preso la parola, da sinistra in alto, Daniele Cantore 
(Pdl), Massimiliano Motta (FdI), Mercedes Bresso (Pd) e Monica Cerutti (Sel)
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Anche sulla gestione dei rifiuti e sull’educazione dei cittadini alla 
differenziata presenta dati positivi. C’è ancora un grosso nodo aper-
to, i termovalorizzatori.

Motta: la Regione è già entrata nell’ottica del trasferi-
mento delle competenze dalle Province e ha riformato gli 
Ato. I dati sono confortanti, gli obiettivi di 500 kg pro ca-
pite sono stati raggiunti e circa la metà va in differenziata. 
Questi dati vanno costantemente monitorati e il grosso 
compito della Regione è tenere sotto controllo la produ-
zione dei rifiuti e la destinazione. Sui termovalorizzatori, 
le emissioni sono controllate sistematicamente dall’Arpa. 
Dobbiamo sentirci al sicuro e non avere perplessità.
Bresso: i risultati sulla differenziata ci dicono che i pie-
montesi si sono impegnati molto. I termovalorizzatori non 
devono essere ridondanti altrimenti si tende a buttare 
tutto nell’inceneritore. Le normative 
europee obbligano a smaltire negli 
impianti tutto ciò che non può essere 
differenziato, anche per evitare inqui-
namento delle falde acquifere che in 
Piemonte sono molto ricche. A questo 
punto dobbiamo chiudere progressi-
vamente le discariche, mantenendo stoccaggi e punti rac-
colta per rifiuti edilizi. Non dobbiamo allentare la presa, 
possiamo arrivare a livelli europei al 90% di utilizzo del 
termovalorizzatore, quindi non mandare quasi più niente 
in discarica.
Cantore: penso che aver raggiunto il 51% di differenzia-
ta sia un grande risultato. In alcune zone del Torinese è 
anche superiore. Oggi abbiamo una difficoltà strutturale 
nel superare queste percentuali. Abbiamo problemi nei 
centri urbani, per come sono fatte le nostre città è diffi-
cile fare raccolta porta a porta. Il centro di Torino è un 
esempio tipico. Dobbiamo pensare a soluzioni alternative 
al porta a porta, perché i termovalorizzatori senza diffe-
renziata non hanno senso.
Cerutti: uno degli obiettivi cui dovremmo tendere è la 
riduzione della produzione dei rifiuti, ma c’è bisogno 
anche di politiche nazionali. Il “rifiuti zero” è oggi una 
provocazione teorica, ma noi pensiamo che si possano 
adottare politiche concrete in questa direzione. A Torino 
ci sono stati problemi in fase di avviamento del termo-
valorizzatore e questo non tranquillizza i cittadini. Per 
fortuna è stata abbandonata l’idea del secondo impianto. 
Dobbiamo alzare il livello di attenzione anche sulle disca-
riche speciali, Barengo per l’amianto e Sezzadio. 

L’amianto è una questione che ha toccato molto da vicino i pie-
montesi, anche emotivamente. Oggi resta da fare l’ultimo miglio per 
completare il processo di bonifica.

Bresso: il caso dell’amianto è stato drammatico perché 
eravamo consumatori e produttori, con una fabbrica che 
non aveva mai garantito le norme minime di sicurezza. 

In Piemonte c’è un’ipersensibilità 
sul tema, ma dobbiamo sapere che è 
meglio smaltire l’amianto in impianti 
specializzati e non distribuirli in giro 
con il rischio della polverizzazione o 
l’inquinamento delle falde.

Motta: i dati acquisiti ci danno una mappatura completa 
degli impianti e dei problemi che ci permette di interve-
nire in maniera strutturata. Il recente bando sulla boni-
fica delle scuole è stato molto importante e ha reinvestito 
i 20 milioni ottenuti come risarcimento dall’Eternit. Ag-
giungo una riflessione fatta anche dall’assessore Ravello: 
il ministro Orlando ha proposto che i Comuni possano 
sforare il patto di stabilità per bonifiche, è una decisione 
molto importante.
Cerutti: le imprese hanno una responsabilità sociale e il 
caso Eternit ha assunto valenza nazionale. La sicurezza 
sul lavoro non è un lusso. La bonifica dei siti è un’opera-
zione complicata, spesso palleggiata tra pubblico e priva-
to, vedasi l’esempio della riqualificazione delle aree Tne 
con scambi di responsabilità. Non possiamo dimenticarci 
anche la questione Acna di Cengio perché si sta conclu-
dendo il passaggio ai privati, ma la riqualificazione deve 
rimanere competenza pubblica.
Cantore: su Eternit abbiamo vissuto una sbornia collet-
tiva. Anche l’Acna ha presentato gli stessi problemi, si è 
pensato al profitto e al progresso economico senza bada-
re alla salute. Il campanello d’allarme è suonato più volte, 
ma è rimasto inascoltato. Paradossalmente il privato ha 
capito prima del pubblico l’importanza delle bonifiche, 
così ci siamo trovati spesso davanti alla necessità di inter-
venire su edifici pubblici. C’è un grosso problema ancora 
aperto: gli edifici scolastici. n

COMUNE	LA	VOLONTÀ
DI	INVESTIRE	SU	TRASPORTI	

EFFICIENTI	E	SOSTENIBILI
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formazione

Per imparare un lavoro
IN PIEMONTE ATTIVATI, DAL 2007 AL 2013, 9MILA 
CORSI CHE HANNO INTERESSATO 123MILA GIOVANI, 
DISOCCUPATI E LAVORATORI di  Alessandra Quaglia

tizzata in cifre in 9mila corsi avviati che hanno coinvolto 
123mila allievi, di cui 85mila allievi impegnati in attività 
di formazione sul lavoro; mentre 17mila giovani sono sta-
ti avviati al lavoro con contratto di apprendistato e 3mila 
soggetti deboli hanno partecipato ai corsi di formazione 
per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.
www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms/

Coinvolte le Università
Per formare figure professionali nel ruolo di tecnici 
specializzati e per rispondere alla domanda prove-
niente dal mondo del lavoro pubblico e privato sono 
stati creati i corsi di Istruzione e formazione tecnica 
superiore - Ifts, approvati e finanziati dalla Regione Pie-

er far fronte all’attuale crisi economica, in 
particolare ai fattori di disoccupazione e 
soprattutto a quella giovanile, e alla perdi-
ta di competitività delle imprese sul terri-

torio piemontese, la Regione Piemonte, nel corso degli 
ultimi anni, ha avviato una serie di azioni con l’obiettivo 
di stimolare e sostenere l’occupazione. Per questo sono 
stati individuati nuovi percorsi in grado di formare figu-
re professionali qualificate in modo specifico e con carat-
teristiche d’eccellenza in alcuni ambiti lavorativi. Grazie 
ai fondi europei di sviluppo regionale 2007-2013 è stato 
possibile programmare corsi di specializzazione profes-
sionale per i diplomati della scuola di secondo grado, 
master post laurea e contratti di apprendistato. La for-
mazione in Piemonte, dal 2007 al 2013, può essere sinte-

P
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nology - Ict, Logistica, Meccanica, Turismo integrato e 
sostenibile. Ciascun Polo può presentare fino a un mas-
simo di tre percorsi Ifts. I corsi sono a numero limitato, 
per accedervi occorre essere in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore; durano un anno per 
un totale di 800/1.000 ore con lezioni in orario pome-
ridiano o serale ed è obbligatoria la frequenza. È anche 
obbligatorio un tirocinio di almeno 240 ore, che consiste 
in esperienze pratiche in azienda. I crediti formativi ri-
lasciati al termine del corso Ifts possono essere ricono-
sciuti dalle Università, dagli Istituti di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e per l’accesso all’esame di 
stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito 
agrario e perito industriale. 

monte attraverso il Fondo sociale europeo, congiunta-
mente al Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca). Si rivolgono generalmente a studenti 
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore 
ma vi possono accedere anche adulti che devono riqua-
lificarsi per esigenze lavorative. I corsi nascono dalla 
collaborazione tra un’Agenzia formativa, una Scuola 
secondaria superiore, l’Università, un Centro di ricerca 
e un’impresa, che si organizzano in un Polo formativo. 
In Piemonte sono presenti 18 Poli formativi, distribuiti 
nelle 8 province, che progettano percorsi Ifts in 12 am-
biti settoriali: Aerospaziale, Agroalimentare, Ambiente 
ed energia, Artigianato artistico e tipico, Beni e attivi-
tà culturali, Biotecnologie e scienze della vita, Chimica, 
Enogastronomia, Information and Communication Tec-

Per i tecnici specializzati

Gli Istituti tecnici superiori - Its sono scuole speciali di tecno-
logia parallele all’Università, progettate per formare tecnici 
superiori nelle aree strategiche per lo sviluppo economico 
e la competitività, da inserire in aziende ad alto contenu-
to di innovazione. Gli Its si costituiscono secondo la forma 
della Fondazione di partecipazione, che comprende scuole, 
enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca 
ed enti locali. Le aree tecnologiche individuate possono 
essere: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove 
tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy 
(sistemi meccanica, moda, alimentare, casa, servizi alle im-
prese), tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I corsi 

sono a numero limitato e per accedervi occorre il diploma 
di istruzione secondaria superiore; hanno una durata di 
due anni per un totale di 1.800/2.000 ore. La frequenza 
è obbligatoria come il tirocinio di circa 600 ore che è pos-
sibile svolgere anche all’estero. Al termine del corso viene 
rilasciato il diploma di tecnico superiore con l’indicazione 
dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimen-
to pari al V livello del Quadro europeo delle qualifiche 
(Eqf). Il titolo è riconosciuto a livello europeo. Sono previ-
sti anche crediti formativi validi per l’Università (Cfu), nel 
caso in cui si vogliano proseguire gli studi.

Studenti partecipanti a un corso di formazione tecnica

nella pagina a fianco, Palazzo Nuovo a Torino, sede dell’Università
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FORMAZIONE  I  Per imparare un lavoro

I tre tipi di apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei 
giovani per i quali il datore di lavoro, a fronte di sgravi 
contributivi e fiscali, è tenuto a erogare all’apprendista, 
come corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo 
la retribuzione, ma anche una specifica formazione pro-
fessionale. Il Testo unico dell’apprendistato, emanato 
con Decreto legislativo del 2011, individua tre differenti 
tipologie: I livello, rivolto ad adolescenti e giovani dai 15 
ai 25 anni per il conseguimento di una qualifica o diplo-
ma professionale; II livello, contratto di mestiere, rivolto 
a giovani tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di una 
qualifica ai fini contrattuali; III livello, alta formazione e 
ricerca, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni per il conse-
guimento di una laurea (triennale o magistrale), di un 
master (di 1° o 2° livello) o di un dottorato di ricerca. 
Essere apprendisti può facilitare l’ingresso nel mercato 
del lavoro. In Piemonte infatti  si registra dal 2009 al 2013, 
seppure in un quadro generale di calo delle assunzioni, 
una lieve crescita percentuale di assunzioni effettuate in 
apprendistato che corrisponde al 3,2% sul totale degli 
avviamenti. I dati espressi dalla Regione Piemonte nel 
mese di giugno 2013 confermano che sono stati assunti 
nel periodo 2012-2013 116 apprendisti di I livello, di cui 
l’80% hanno tra i 15 e i 17 anni e hanno svolto l’attività 
principalmente nei settori manifatturiero, costruzioni, 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, in alberghi e risto-
ranti, come parrucchieri e acconciatori.
Per quanto riguarda l’apprendistato di II livello, con con-
tratto di mestiere, nel periodo 2012-2013 risultano attivi 
16.710 apprendisti giovani e quindi occupati nei settori ma-
nifatturiero (20%), commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(20%), in alberghi e ristoranti (19,7%), in attività immobi-
liari, noleggio, informatica, servizi alle imprese (14.6%). 
L’apprendistato di III livello, di alta formazione e ricerca, ha 
coinvolto nello stesso periodo 332 apprendisti e 158 impre-
se: sono stati attivati 40 percorsi formativi tra master, dotto-
rati e lauree, ai quali sono stati destinati oltre 3 milioni di 
euro. Il 95% degli apprendisti è attualmente occupato.
Entro dicembre 2013 è in previsione l’avvio di altri 11 
percorsi formativi per un finanziamento complessivo di 
695mila euro: si tratta di 5 master, 3 dottorati e 3 lauree 
con la partecipazione di 38 imprese.  

Ingegneria, un master
per l’aerospaziale

Prosegue nell’anno accademico 2013-14 l’esperienza del 
master universitario di II livello in ingegneria dei sistemi 
di propulsione in collaborazione con Politecnico di To-
rino e Avio e con il patrocinio e il finanziamento della 

Regione Piemonte, allo scopo di selezionare giovani ta-
lenti da impiegare presso aziende operanti sul territorio 
piemontese. La seconda edizione del master parte a set-
tembre 2013 e coinvolge 18 giovani sotto i 30 anni, prove-
nienti dalle Università di Firenze, Pisa e Palermo e, per 
il Politecnico di Torino, studenti domiciliati in Piemonte 
con specializzazioni in Ingegneria meccanica, Ingegne-
ria aerospaziale, Ingegneria dell’autoveicolo e Ingegneria 
industriale. Il master è finalizzato alla formazione di “Tec-
nico dei sistemi di propulsione”,  con l’approfondimento 
di tematiche specifiche riguardanti i sistemi e le tecno-
logie, i materiali, i sistemi di progettazione, i progetti di 
miglioramento industriale tipici della realtà aerospaziale. 
Gli studenti svolgono 400 ore di formazione al Politecni-
co di Torino e un percorso di tirocinio in Avio di 800 ore, 
in cui acquisiscono esperienze importanti nell’ambito 
della produzione e assemblamento di propulsori ad uso 
aeronautico o turbine di terra, e più in generale nell’am-
bito delle tecnologie avanzate di produzione.

Formare per integrare
Avviato nel marzo 2011 e concluso ad aprile 2013, Color è 
un progetto pilota finanziato dalla Comunità europea e fi-
nalizzato alla progettazione e allo sviluppo sperimentale di 
un sistema delle qualifiche Ecvet (European Credit System 
for Vocational Education and Training), in due settori tar-
get: cure mediche e costruzione,  per il riconoscimento a 
basso livello occupazionale di persone qualificate e soprat-
tutto “migranti”. Si pensi ad esempio al caso della badan-
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Nel box l’assessore regionale Claudia Porchietto a IoLavoro 
edizione 2012

a fianco, corsi di formazione professionale

te, italiana o straniera, che pur non essendo professional-
mente qualificata assiste con cura l’anziano. Dopo anni di 
lavoro acquisisce in effetti delle competenze professionali 
che potrebbero essere certificate. Nel progetto la Regione 
Piemonte è stata uno dei partner nazionali, insieme ad al-
tri enti regionali, quali Campania, Lazio e Toscana, e alla 
Basilicata in qualità di partner associato. Anche la Calabria 
e Formedil, agenzia nazionale per la formazione professio-
nale nel settore delle costruzioni, si sono uniti in qualità di 
partner associati, nella seconda fase del progetto. La fun-
zione di Color è stata quella di adeguare le qualifiche sulla 
base di metodi comuni; definire la valutazione, la convali-
da e i processi di riconoscimento; sviluppare attività di test 
per valutare la trasferibilità dei processi di riconoscimento; 
stipulare un protocollo d’intesa e stabilire reti sostenibili. 
In particolare la sperimentazione della Regione Piemonte, 
Settore standard formativi, qualità ed orientamento pro-
fessionale, ha avuto come obiettivo “Elementi di assistenza 
familiare” e ha coinvolto 12 donne, la maggior parte immi-
grate (6 peruviane, 2 marocchine,  2 rumene, 1 nigeriana 
e 1 italiana),  con età dai 28 ai 51 anni, con esperienza di 
assistenza anziani autosufficienti e non e cura delle loro 
case per una media di almeno 3 anni, ma prive di qualifica-
zione. L’accertamento attraverso una prova teorica ed una 
pratica ha interessato due competenze: assistere la persona 
nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione de-
gli interventi igienico-sanitari; supportare la persona nelle 
attività domestico-alberghiere e igienico-ambientali. L’esi-
to della sperimentazione piemontese è stato positivo e ha 
fornito importanti elementi di riflessione per l’implemen-

tazione in atto del sistema regionale di certificazione del-
le competenze da esperienze non formali e informali. La 
sperimentazione Ecvet proseguirà infatti nel triennio 2013-
2015 nell’ambito di un protocollo d’intesa, Memorandum 
of Understanding, tra autorità competenti regionali. n

Da non perdere la prossima edizione della più grande job fair ita-
liana, IoLavoro, che si terrà a Torino, presso lo Juventus Stadium, 
il 10, 11 e 12 ottobre. I numeri dell’ultima edizione, con 13.000 
partecipanti e 16.000 curricula raccolti, confermano che si tratta di 
un’importante occasione per coloro che cercano una prima occu-
pazione, per il reinserimento lavorativo dei disoccupati oppure per 
chi desidera cambiare attività. È possibile partecipare a conferenze 
su temi per l’ingresso nel mondo lavorativo e ottenere informazioni 
legate alla ricerca attiva del lavoro, su come compilare in modo 
corretto ed efficace il curriculum, su come sostenere un colloquio 
con successo, sul personal branding e la cura dei social network 
business. E anche coloro che intendono mettersi in proprio trove-
ranno un’area dedicata all’autoimprenditorialità, dove incontrare 
consulenti ed esperti, rappresentanti di franchisor con cui valuta-
re la possibilità di affiliazione. Un appuntamento d’interesse per i 
datori di lavoro che potranno esaminare numerosi candidati, otti-
mizzare le procedure di selezione del personale oppure proporre 
contratti di franchising. Informazioni: ingresso gratuito (ore 10-18) 
previa registrazione on line compilando il modulo d’iscrizione sul 
sito  www.iolavoro.org

Ritorna IoLavoro
a Torino dal 10 al 12 ottobre



L’esperienza del Cif,
da 50 anni a Torino
IL CENTRO DELLE NAZIONI UNITE SI DEDICA ALLA FORMAZIONE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE NEL CAMPO DEL LAVORO E DEI DIRITTI SOCIALI, 
VALORIZZANDO LE DIVERSITÀ CULTURALI
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di  Alessandro Bruno

Quali sono i vostri frequentatori e come si è evoluta nel tem-
po le tipologia dei corsisti?

I partecipanti alle nostre attività di formazione sono ge-
neralmente dipendenti di organizzazioni, ministeri, staff 
dell’Onu e collaboratori esterni delle istituzioni. La Tu-
rin School of Development. offre sette differenti master, 
con il supporto dell’Università di Torino, del Politecnico 
di Torino, di altre università europee ed anche di altre 
agenzie delle Nazioni Unite. Dalla fondazione, nel 1963, 
il centro venne designato all’insegnamento delle princi-
pali competenze formative a persone provenienti da pa-
esi in via di sviluppo. Oggi i partecipanti provengono da 
tutto il mondo, facendo del centro un punto globale di 
conoscenze che permette di condividere buone pratiche 
e apprendere reciprocamente. Una evoluzione che ha 
portato a promuovere un approccio all’apprendimento 
centrato sullo studente. Un approccio attivo, partecipati-
vo, orientato alla pratica e che fa un uso estensivo delle 
Ict. Le metodologie sono revisionate e aggiornate basan-
dosi sul feedback diretto dai partecipanti.

el panorama piemon-
tese dell’alta forma-
zione spicca il Centro 
internazionale di for-

mazione (Cif) di Torino, sede preposta 
alla formazione dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (Ilo), organo 
specializzato delle Nazioni Unite che 
promuove la giustizia sociale e i diritti 
umani, attraverso norme del lavoro rico-
nosciute a livello internazionale per un 
lavoro dignitoso per tutti. La diversità 
culturale del mondo del lavoro diventa 
così a Torino un valore aggiunto che so-
stiene la formazione. L’attuale direttore, 
per la prima volta una donna, è Patricia 
O’Donovan, irlandese, classe 1953. Lau-
reata in Giurisprudenza e avvocato dal-
la Honorable Society of King’s Inns di 
Dublino, è membro del Congresso degli 
avvocati d’Irlanda. Prima donna vicesegretario generale 
del Congresso irlandese dei sindacati, in tale funzione, è 
entrata nel Consiglio di amministrazione dell’Ilo.

Qual’è lo scopo del Centro internazionale di formazione 
di Torino?

Il Centro è lo strumento portante dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro, una istituzione di appren-
dimento e condivisione delle conoscenze dove inno-
vazione, creatività e apertura alle nuove idee sono le 
pietre miliari del nostro approccio. Noi offriamo op-
portunità per imparare e condividere le conoscenze 
superando i confini nazionali, culturali e linguistici. 
Le attività di formazione possono essere tenute nel 
campus di Torino a livello nazionale o regionale o at-
traverso l’apprendimento a distanza. Durante il 2012 
il centro ha fornito formazione e opportunità di ap-
prendimento a quasi 11mila corsisti utilizzando diver-
se lingue incluse inglese, francese, spagnolo, arabo, 
cinese, portoghese, russo e italiano.

N



31

Ingresso al Centro internazionale di formazione di Torino

nella pagina a fianco, Valerio Cattaneo presidente del Consiglio 
regionale e Patricia O’ Donovan presidente del Cif

Come si svilupperà l’attività del Centro in futuro?

Da quando venne istituito il mondo del lavoro è drastica-
mente cambiato ma il ruolo assegnato e il valore del Cen-
tro rimangono invariati, pur se contenuto, metodologie 
e mezzi di insegnamento dei nostri programmi di for-
mazione e apprendimento sono in continua evoluzione 
per raccogliere le sfide e i rapidi cambiamenti del lavo-

ro. Per continuare a svolgere il ruolo 
di principali fornitori di formazione 
e apprendimento in quest’ambito, 
nel futuro è essenziale che le nostre 
attività di formazione e condivisione 
delle conoscenze siano basate sulle 
teorie, best practice ed esperienze com-

parate migliori. La tecnologia giocherà un ruolo sempre 
più importante per lo sviluppo dell’apprendimento a di-
stanza attraverso l’e-learning, uno dei più interessanti svi-
luppi del nostro e-campus che certamente è destinato ad 
ampliarsi ulteriormente nel futuro. n

Quali sono le attività di studio che coinvolgono il territorio?

In qualità di organismo delle Nazioni Unite, il nostro 
target di partecipanti è internazionale e non locale. Ab-
biamo dei programmi per attirare gli studenti del ter-
ritorio a visitare il Centro per imparare il sistema delle 
Nazioni Unite e dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro. Abbiamo anche un eccellente programma con il 
Consiglio regionale del Piemonte per 
consentire la visita dell’Assemblea da 
parte dei corsisti dell’Oil affinché 
possano comprendere il sistema di 
governo regionale italiano con parti-
colare riferimento al Piemonte.

Per quale motivo a suo tempo venne scelta Torino e come 
giudica il rapporto con il territorio?

Il Centro venne istituito nel 1963 attraverso un accordo 
tra L’Oil e il Governo italiano. Il Centro è sorto nell’area 
utilizzata per l’esposizione “Italia ‘61”, che celebrava il 
centenario dell’Unità d’Italia. Valutiamo molto positiva-
mente le nostre eccellenti relazioni con le autorità locali, 
inclusa la Regione Piemonte che, insieme al Consiglio 
regionale fornisce un sostegno importante al Centro 
aprendo le porte di Palazzo Lascaris ai nostri studenti, 
una opportunità molto apprezzata.

I 	PARTECIPANTI	PROVENGONO
DA	TUTTO	IL	MONDO	PER	

CONDIVIDERE	BUONE	PRATICHE
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il cereale che sfama tre miliardi di persone 
sulla Terra e rappresenta il 20% del fabbiso-
gno energetico. Dal riso dipende infatti la 
sopravvivenza di circa metà della popolazio-

ne mondiale, non solo in Asia ma anche in Sud America 
e Africa. Il suo impiego è sostanzialmente alimentare, 
quasi l’80% del prodotto, mentre il 6% è destinato alle 
sementi e il 14% al bestiame. Italia, Spagna, Grecia, Por-
togallo e Francia sono i principali produttori europei. A 
questi si stanno affiancando Bulgaria e Romania. L’Italia 
assume un ruolo di primo piano all’interno dell’Unione, 
con 235mila ettari di superficie coltivata a riso nel 2012, 
circa la metà della superficie risicola europea, localizzati 
principalmente nelle regioni del nord: Piemonte e Lom-
bardia. L’antico Oryza Sativa, questo il nome botanico 
della graminacea riso, sarà il protagonista di Expo 2015, 
il cui tema è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. E la 
Regione Piemonte si candida a guidare il “cluster”, cioè 
l’area dedicata al riso nel padiglione dell’alimentazione. 
Non a caso la scelta è caduta sul territorio che per voca-

zione e dimensioni di superficie si colloca al primo posto 
in Italia e in Europa: 120mila ettari e oltre 2.100 produt-
tori (dati 2012 Ente nazionale risi).
“L’Expo 2015 sarà uno degli eventi di maggior rilievo de-
gli ultimi decenni” dichiarano il presidente della Regione 
Piemonte Roberto Cota e l’assessore regionale al Turi-
smo Alberto Cirio, che è anche coordinatore della cabina 
di regia “Piemonte Expo 2015”. Il Piemonte non avrà una 
partecipazione come le altre regioni, ma sarà protagoni-
sta. “Del riso - dicono Cota e Cirio - siamo i principali pro-
duttori in Italia. Abbinato ai grandi vini, formaggi, tartu-
fi, nocciole e cioccolato, il cereale sarà l’ingrediente base 
per promuovere l’intera enogastronomia piemontese”. 
Insieme a turismo e agricoltura, due settori che rispet-
to alla crisi economica proprio nel territorio piemontese 
sono in controtendenza. Dire riso, in Piemonte, signifi-
ca parlare di una storia secolare legata allo sviluppo di 
tutto il territorio. A cominciare da quel Canale Cavour 
che un secolo e mezzo fa, nel 1863, fu realizzato per dare 
impulso a tutta l’agricoltura e in particolare alla coltiva-

È

Per un “pugno di riso”
IL PIEMONTE SARÀ IN PRIMA FILA A EXPO 2015 PER PRESENTARE UN PRODOTTO 
DI CUI HA IL RECORD EUROPEO DI PRODUZIONE
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zione del riso. Ma il cereale mise radici ancora secoli 
prima, a partire dal 1475, quando nelle pianure del-
la Lomellina gli Sforza seminarono i primi chicchi. 
E attecchirono subito dopo nelle Grange vercellesi, 
dissodate e bonificate dai monaci cistercensi. Riso è 
inoltre sinonimo di coraggio e capacità tecnologica 
non comuni da parte degli agricoltori piemontesi. 
Pochi considerano, infatti, che la coltivazione del 
riso in Piemonte è situata al di sopra del 45° paralle-
lo, rispetto alle altre aree risicole d’Europa (Francia, 
Spagna, Portogallo e Grecia) e del resto del mondo. 
Quindi in una zona non molto temperata, esposta 
alle escursioni termiche, agli improvvisi sbalzi di tem-
peratura. Tanto che gli esperti e i critici hanno defi-
nito la coltivazione del riso in Piemonte un “illogico 
agronomico”. Eppure gli agricoltori locali nei secoli 
hanno sfatato tutti i pregiudizi, dimostrando con ca-
parbietà quanto sappiano “lavorare bene la terra”. Di 
più: oggi il riso prodotto nelle pianure di Vercelli e 
Novara, che con Pavia disegnano il cosiddetto “trian-
golo d’oro” d’Europa, è considerato il migliore del 
mondo per qualità. Non a caso l’unica Dop italiana, 
a denominazione e d’origine protetta, è stata ricono-
sciuta dalla Comunità europea nel 2007: il riso di Ba-
raggia biellese e vercellese, garantito da un Consor-
zio di tutela di cui fanno parte oltre 44 aziende e la 
cui produzione si aggira intorno alle 190 tonnellate 
all’anno.  n
www.enterisi.it

La politica europea comune (Pac) sostiene fino al 2013 il settore 
risicolo attraverso fondi diretti garantiti alle aziende, erogati in base 
alla superficie coltivata a riso e stimabili in circa mille euro a ettaro. A 
partire dal 2014, con l’entrata in vigore della riforma della Pac, verrà 
rimodulato il sistema dei pagamenti diretti e il livello di sostegno di 
cui potranno ancora beneficiare le aziende risicole.
Altri aiuti al comparto risicolo sono riconducibili al Programma di 
Sviluppo rurale 2007-2013 (Psr), elaborato dalla Regione Piemonte 
e finanziato dal Fondo europeo di sviluppo rurale (Fesr). In particola-
re le aziende risicole hanno potuto ottenere agevolazioni attraverso 
la misura 121, “Ammodernamento delle aziende agricole”del Piano 
di sviluppo rurale, il cui ultimo bando regionale è scaduto nel mese 
di settembre 2013. Ci sono inoltre le seguenti misure del Psr: la 
123, “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” che 
permette alle microriserie di attuare investimenti in ambito agroin-
dustriale per la trasformazione e commercializzazione del prodotto 
agricolo; e la 214, “Pagamenti agroambientali”che prevede una 
voce specifica per interventi a favore della biodiversità nelle risaie. 
 “Per il settore riso abbiamo cercato di operare al meglio in questi 
anni - precisa l’assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto 
- consci del molto lavoro che ancora ci attende: penso all’obiettivo 
dell’anticipo Pac raggiunto da tre anni a questa parte, al migliora-
mento della puntualità dei pagamenti  da parte di Arpea o, ancora, 
al buon risultato del Piano nazionale per il riso, frutto della stretta 
collaborazione tra Piemonte e Lombardia. Inoltre, mediante le mi-
sure agroambientali del Psr, sono stati attivati due interventi specifici 
per il settore risicolo. L’Expo 2015 è l’occasione per puntare ulterior-
mente l’attenzione su un settore strategico, e il Piemonte può vivere 
il momento da protagonista”.
www.regione.piemonte.it/agri/

Pac e contributi regionali
a sostegno del settore 

Riso di Baraggia biellese e vercellese si riferisce a sette diverse 
varietà del cereale: Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, Sant’Andrea, 
Loto e Gladio. Nel 2007 è stato certificato a livello europeo con il 
marchio Dop per le sue peculiarità in quanto si distingue per la te-
nuta alla cottura, una superiore consistenza e modesta collosità. 
La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione 
della denominazione d’origine protetta, è la “Baraggia”, situata 
nel nord-est del Piemonte, l’area pedemontana che dalle prealpi, 
sita sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso la pianu-
ra a terrazzi o in graduale pendio. L’ambiente ecologico che la 
caratterizza è particolare, sia sotto il profilo geo-pedologico, sia 
per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni 
che sono irrigati principalmente dai fiumi Sesia, Cervo ed Elvo. 
Comprende i seguenti territori comunali e relative frazioni nelle 
Province di Biella e Vercelli: Albano Vercellese, Arboreo, Balocco, 
Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, 
Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Fomigliana, Gattinara, Ghislaren-
go, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalcia-
ta, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercel-
lese, Santhià, Villanova Biellese e Villarboit. 
www.risobaraggia.it/

L’eccellenza del Baraggia

Tenuta Darola, fondata nel 1905



opo la “pe-
ste nera, 
che tra il 
1347 e il 

1353 imperversò in tutta 
Europa, per la ripresa ci 
fu bisogno di un alimen-
to altamente produttivo, 
come è il riso, per sostitu-
ire i vecchi cereali come il 
farro, il miglio, il sorgo, la 
segale, l’orzo e il frumen-
to turgido.
Oggi il riso è fra le cinque 
specie alimentari fonda-
mentali, e ciò fa subito ca-
pire quanto abbia contato, 
conti e probabilmente po-
trà ancora contare questo 
alimento per la popolazione mondiale. Nell’Europa oc-
cidentale se ne consumano 4,1 chili e in Italia da 5 a 5,5.
Torniamo indietro nei secoli: nel 1475 Gian Galeazzo 
Sforza diede un sacco di semi di riso ai duchi d’Este, di-
cendo che se ben utilizzati ne avrebbero prodotti 12, ri-
sultato eccezionale per l’epoca. Oggi con 150-200 chili se 
ne producono da 6mila a 8mila.
Attualmente nel mondo si producono 595 milioni di ton-
nellate di riso, quelle di grano sono 500 e il resto degli 
altri cereali 850.
In Italia la superficie vocata alla risicoltura ha raggiunto 
un massimo di 247mila ettari, oggi sono 220mila e il Pie-
monte costituisce il 50%della produzione nazionale e il 
25% di quella dell’Unione europea, dove è la Spagna a 
far registrare la seconda percentuale non solo comunita-
ria, ma continentale. Ritorniamo al consumo pro capite 
sul nostro territorio nazionale: nel 1870 era intorno ai 10 
chili, nel 1920 agli 11 chili, nel 1940 a 8 chili e nel 1980 
a 4,5 chili: quindi, stiamo assistendo a un graduale de-
cremento. Per quattro secoli è esistita praticamente una 
sola varietà, il Nostrale, periodicamente flagellato dalla 
malattia del brusone, debellata solo nel 1903. Sono essen-
zialmente quattro le varietà più pregiate coltivate in Pie-
monte, dove è il Vercellese a fare la cosiddetta parte del le-
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Un chicco che vale un miliardo
di  Mario Bocchio

one (nella città di Sant’Eusebio c’è anche la storica Borsa 
nazionale del riso), mentre costituiscono un’imporrante 
rilevanza anche le province di Novara e di Alessandria; 
in quest’ultimo caso l’area dedicata è quella del Casalese.

La filiera del riso
È  in assoluto il Carnaroli il miglior riso italiano, in 
virtù della sua ottima tenuta alla cottura grazie all’alta 
percentuale di amilosio, per cui esalta i sapori e i cibi 
più diversi. L’Arborio è invece il riso italiano più cono-
sciuto nel mondo, il Baldo quello più consumato dagli 
italiani perché superfino, dal chicco cristallino ottimo 
per minestre e timballi, come del resto anche il Roma”, 
spiega Gianni Girino, risicoltore di Terranova Mon-
ferrato e dirigente di Confagricoltura. Oggi il nostro 
paese, come detto, è il maggior produttore europeo di 
riso, con più di 14 milioni di quintali l’anno. E in Italia 
il primato spetta al Piemonte, con più di 116mila ettari 
di risaia: quasi 10 milioni di quintali vengono espor-
tati negli Stati dell’Europa comunitaria, 2 milioni nei 
cosiddetti paesi terzi e 5 milioni servono al fabbisogno 
interno. Le misure a sostegno della risicoltura sono la 
Pac a livello europeo e il Psr a livello regionale.

S U L  T E R R I T O R I O  P I E M O N T E S E  I L  5 0 %  D E L L A 
P R O D U Z I O N E  N A Z I O N A L E .  I  C O N S U M I  S I  S O N O 
D I M E Z Z AT I  N E L L’ A R C O  D I  U N  S E C O L O



Nella pagina accanto, la filiera agroindustriale del riso,
la trasformazione e la commercializzazione del prodotto

sotto, il Canale Cavour a Chivasso

L’Associazione d’irrigazione Ovest Sesia di Vercelli è un consorzio di ir-
rigazione e bonifica, ente privato di diritto pubblico nato su iniziativa 
di Camillo Benso di Cavour con legge n.1575 del 3 luglio 1853. Sono 
100mila gli ettari che costituiscono il comprensorio del consorzio, ambito 
che può sostanzialmente identificarsi con i territori del Biellese, del Ver-
cellese e di parte del Casalese. L’Associazione, per acquisto o per conces-
sione, dispone di tutte le acque necessarie ad alimentare il proprio siste-
ma irriguo derivate dai fiumi Dora Baltea, Sesia e Po. Oltre alla funzione 
prioritaria di fornire il servizio irriguo alle circa 9mila aziende agricole con-
sorziate, l’Ovest Sesia ha sviluppato la propria attività in ambiti quali la 
difesa idraulica del suolo, la consulenza e la formazione, mettendo a di-
sposizione la propria esperienza nella regimazione delle acque, il settore 

idroelettrico, con la gestione e la progettazione di numerose centrali, la 
riqualificazione ambientale e il marketing territoriale, contribuendo allo 
sviluppo turistico del territorio e alla valorizzazione del prodotto agricolo. 
L’acqua è dunque alla base delle attività. L’acqua intesa come fattore 
capitale di sviluppo ed elemento primario, che richiede uno sfruttamento 
razionale, un controllo sistemico, un’attenta tutela e una sapiente valo-
rizzazione. La ricchezza di acque di questo lembo di pianura piemontese 
rappresentò un elemento fondamentale nei secoli. Dal XIII al XIV secolo, 
infatti, vennero costruite le rogge comunali derivate dal fiume Sesia ad 
opera delle comunità monastiche e dei Comuni. Nel XV secolo il marche-
se del Monferrato iniziò il Canale del Rotto derivato dalla  Dora Baltea, e 
Amedeo VIII duca di Savoia diede avvio, secondo il disegno di Leonardo 
da Vinci, al Naviglio d’Ivrea. Ma il maggiore impulso alla trasformazione 
dell’ambiente venne con  l’introduzione della coltura del riso. Dal 1785 
al 1792 vennero costruiti il Canale di Cigliano, derivato dalla Dora Baltea 
ampliato nel 1859 e da allora denominato Canale Depretis e numerosi 
altri canali. La vera svolta in ambito irriguo fu la costruzione del Canale 
Cavour, nato da una felice intuizione del crescentinese Francesco Ros-
si. Nonostante la geniale idea il merito della costruzione del canale fu 
attribuita erroneamente solo all’ingegnere che lo progettò, Carlo Noè. 
Venne costruito in soli tre anni dal 1863 al 1866 con una derivazione dal 
fiume Po nel Comune di Chivasso che termina nel Ticino dopo aver per-
corso 83 km. Nel 1868 venne costruito il sussidiario Canale Farini lungo 
solo 3 km per integrare le acque del Canale Cavour con quelle della Dora 
Baltea quando nei mesi estivi la portata del fiume Po è insufficiente. (mb)
www.ovestsesia.it/index.php

È anche una storia di acque e canali

“Il nostro obiettivo è quello di produrre secondo stan-
dard qualitativi alti, ma soprattutto con la garanzia 
di avere un prodotto coltivato escludendo tutto ciò 
che può essere dannoso all’ambiente, agli animali e 
ovviamente all’uomo. Alcuni paesi produttori, con 
poco rispetto per le condizioni igieniche e sfruttando 
le ingiustizie sociali, creano spesso una concorrenza 
sleale, anche se il loro riso non è certamente del li-
vello qualitativo di quello italiano. 
In Italia si sta cercando di produrre 
cibo sicuro e di qualità, che se verrà 
ben gestito dovrebbe dare il giusto 
valore aggiunto alla nostra produ-
zione”, aggiunge Girino. La filiera 
del riso, tra agricoltura e industria, 
è un tema caro all’Ente nazionale risi, alla ricerca con-
tinua di prospettive strategiche e di scenari evolutivi 
per la filiera del riso: un settore di vitale importanza 
per l’agricoltura italiana, che vale il 50% della produ-
zione europea e con un fatturato interno dell’indu-
stria risiera pari a circa un miliardo di euro.
“È indispensabile considerare tutte le possibili applica-

35

zioni nel settore del riso, che oggi conta circa 4.400 pro-
duttori e 100 aziende di trasformazione. Noi vogliamo 
che nella riforma Pac il riso venga salvaguardato come 
nel passato a tutela del consumatore e nell’interesse 
della collettività per la difesa del territorio”, sottolinea 
Paolo Carrà, presidente di Ente risi.
“È indispensabile trovare una coesione di filiera che per-
metta alla risicoltura di recuperare competitività anche 

attraverso relazioni commerciali più 
stabili con l’industria, per assicurare 
un futuro al riso italiano - tiene a far 
sapere Carrà -. Come Ente risi ope-
riamo da tempo in questa direzione 
creando sinergie tra gli operatori di 
uno stesso comparto produttivo e 

stimolando aggregazioni di filiera per favorire l’inno-
vazione e il presidio competitivo dei mercati”. n

È	IL	CARNAROLI	IL	MIGLIOR	
RISO	ITALIANO	GRAZIE	ALLA	

TENUTA	ALLA	COTTURA
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e condizioni di lavoro delle mon-
dine erano faticose: l’orario era 
pesante e la retribuzione delle 
donne era molto inferiore a quella 

degli uomini. Questo fece crescere il malcon-
tento che, nei primi del ‘900 sfociò in agitazioni 
e in tumulti. La principale rivendicazione, ben 
riassunta dalla canzone “Se otto ore son troppo 
poche”, mirava a limitare a otto ore la giorna-
ta lavorativa e riuscì a ottenere alcuni risultati 
tra il 1906 e il 1909, quando interi comuni del 
Vercellese approvarono regolamenti che acco-
glievano questa richiesta. Le otto ore vennero 
conquistate grazie a una lotta organizzata da un 
personaggio locale socialista, l’avvocato Modesto 
Cugnolio. Il canto di monda ha sempre racconta-
to le condizioni di lavoro di queste donne nella 
risaia, chinate sotto un sole cocente, con i piedi e 
le gambe nell’acqua, tormentati da sanguisughe, bisce, 
tafani e zanzare. Questo lavoro ha sempre colpito l’im-
maginario popolare e ha ispirato anche opere letterarie 
e cinematografiche, come “Riso amaro” del 1949, diretto 
da Giuseppe De Santis, sceneggiato da Carlo Lizzani e 
interpretato dall’affascinante Silvana Mangano con Vit-
torio Gassman e Raf Vallone.
Il trapianto e la monda duravano in tutto una quarantina 
di giorni, tra maggio e giugno, e richiedevano le braccia 
di decine e decine di migliaia di persone, che si spostava-
no dal Polesine, dal Bergamasco e dall’Emilia per andare 
nei centri di produzione del riso: la Lomellina, il Pavese, 
il Novarese e soprattutto il Vercellese, che era l’area agri-
cola più importante d’Italia. Si pensi solo, ad esempio, 

L

L’epopea delle mondine
tra canto e lotta di  Mario Bocchio

che in un paese 
come Livorno 
Ferraris arriva-
vano ad esserci 
quasi quattro-
mila mondine. 
Si trattava di un 
esodo, per cui 

possiamo trovare un qualche parallelo con quello dei sol-
dati contadini della guerra 1915-18: masse di cafoni meri-
dionali che salivano al Nord per andare a combattere e a 
morire in quella grande carneficina che è stata la Prima 
guerra mondiale. Ma in questo esodo si incontravano con 
altri italiani, si parlavano, vivevano nelle stesse condizioni 
ambientali, unificavano i loro linguaggi, intrecciavano le 
loro culture e le loro abitudini. Si può dire che solo allora 
l’Italia cominciò a essere unita.
Per la monda, sia pure in termini più modesti, avvenne 
un po’ la stessa cosa: un esercito di donne, di estrazione 
contadina, provenienti tutte da comunità sostanzialmen-
te repressive e tradizionali, con valori profondamente 
maschilisti, uscì da quello stato di soggezione e per qua-
ranta giorni visse altrove, una vita molto simile a quella 
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del soldato. Concetti ribaditi più volte dal noto scrittore e 
studioso torinese del canto popolare Emilio Jona. Infatti 
le mondine forestiere partivano dai loro paesi di origi-
ne su tradotte, ingaggiate da una sorta di “caporali” che 
organizzavano il loro lavoro; le loro valigie erano delle 
cassette di legno simili a quelle dei militari, vivevano in 
dormitori, mangiavano il rancio, avevano una libera usci-

unificare queste due componenti del mondo del lavoro.
E qui vediamo l’importanza delle leghe e del socialismo 
anche nel mondo delle campagne. La jacquerie contadi-
na (il termine jacquerie prende il nome dalla rivolta avve-
nuta in Francia nel 1358 ad opera dei contadini, definiti 
sprezzantemente dai nobili Jacques Bonhomme) nei se-
coli passati, si era frantumata in tante rivolte locali, disor-

ta, tutto come in una caserma, erano quindi una sorta di 
esercito femminile. 
I ragazzi borghesi scendevano la sera alla ricerca di mon-
dine, ad esempio verso Carisio, Arborio, Quinto Vercel-
lese, Ronsecco e San Germano. Credevano di andare a 
caccia di ragazze, ma in realtà erano loro a essere i caccia-
ti. C’è ancora chi si ricorda la scritta 
su di una cascina “Non si accettano 
non motorizzati”. Erano quindi loro 
le figure dominanti, erano loro a sce-
gliere e a cercare l’altro sesso in una 
sorta di gioco e di avventura (a volte 
sfociante in un matrimonio), ed era 
soprattutto un piacere del corpo che si acquietava e si li-
berava dopo la dura fatica del lavoro. E c’era anche questa 
temporanea scoperta della sessualità e dell’indipenden-
za, accentuata dal vivere tra donne, e ciò lo si nota anche 
se si raffronta la canzone di monda con quella di filanda: 
la canzone di monda è un canto più allegro, gioioso e vi-
tale perché sta fuori dai vincoli repressivi delle comunità 
d’origine, si espande, anziché nel chiuso, in luoghi aperti, 
racconta una dura fatica, ma anche una ritrovata libertà. 
Molte volte le forestiere lavoravano assai di più delle mon-
dine locali. Peraltro c’era spesso un rapporto abbastanza 
conflittuale tra le mondariso locali e quelle immigrate, 
che sovente erano viste come delle crumire. E talvolta lo 
erano veramente, perché durante gli scioperi venivano 
portate in risaia per supplire alla carenza di manodopera 
locale. Saranno poi il socialismo e le leghe contadine a 

ganizzate e spontanee ed era sempre stata repressa nella 
violenza e nel sangue. Ora il socialismo si presenta, per 
la prima volta nella storia, come il movimento capace di 
offrire una prospettiva unitaria e un disegno organico di 
emancipazione delle classi subalterne.
Ai poteri forti della chiesa, della nobiltà e dello stato, il 
socialismo oppone un’ideologia e una pratica capace di 
realizzare migliori condizioni di vita e di lavoro e una li-
berazione, anche culturale, degli operai e dei contadini, 
che acquistano tramite il socialismo coscienza di sé, del 
proprio valore e dei propri diritti. Concetti ben presenti 

nella visione rurale della rivoluzione 
fascista, che considera il nucleo conta-
dino come esaltazione dell’istituzione 
della famiglia e si sofferma sulle prov-
videnze assistenziali, un importante 
elemento di mutamento rispetto ai 

decenni precedenti, che contribuisce anche alla pacifica-
zione delle mondine negli anni ‘30.
La storia scorre veloce come la pellicole di un film. Poi 
sono arrivati i diserbanti e il lavoro della monda è finito. 
Guardi ciò che rimane del dormitorio della Colombara, 
ancora immerso nella risaia, e la terra ti sembra ancora 
imperlata del sudore di quella gente. Quelle strade che 
uniscono la cascina alla frazione e al paese da sempre 
sono un via e vai di vita, di storie e aneddoti che legano 
le persone ai luoghi in cui sono nate e vissute a ancora 
vivono, come un arcano filo conduttore. n

Alcune delle immagini esposte al Museo della Colombara

IL	LAVORO	NELLE	RISAIE	
MOBILITÒ	UN	VERO	E	PROPRIO	

ESERCITO	DI	DONNE
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a tenuta Colombara a Livorno Ferraris, nel-
la pianura vercellese, dove si produce il pre-
zioso riso Acquerello, è un luogo davvero 
interessante, arricchito dalla grande passio-
ne con cui Piero Rondolino, insieme alla 

sua famiglia, lo gestisce sulle orme del padre. Da architet-
to a coltivatore, dalla città alla campagna. Una bella sfida.
Racconta un pezzo di storia italiana e custodisce con sod-
disfazione alcuni simboli del duro lavoro nelle risaie e del 
ruolo delle mondine, terminato negli anni ‘60. Da molti 
anni, la scultrice tedesca Claudia Haberkern si è trasferi-
ta in questa cascina: “La vastità e il silenzio di questa pia-
nura sono diametralmente opposti al bombardamento di 
impressioni, immagini, rumori della nostra società”.
La Colombara è una splendida cascina del XVI secolo, un 
luogo ricco di storia, dove la famiglia Rondolino si prende 
cura di un riso speciale, e dal 2004 è diventata sede didat-
tica dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. 
Il Carnaroli arriva dalle risaie e viene raffinato lentamen-
te con un metodo esclusivo, grazie a tecnologie innova-
tive che consentono di reintegrarlo con la sua gemma, 

ricca di proprietà benefiche. Il riso invecchia almeno un 
anno, ma il processo di permanenza nei silos, può arriva-
re anche a sette anni. Poi viene confezionato sottovuoto 
nella sua originale lattina che lo rende inconfondibile. Il 
chicco risulta perfetto, integro e sodo, pronto ad assorbi-
re i condimenti e a mantenere le proteine e le vitamine 
originali. Da Livorno Ferraris, Acquerello parte per rag-
giungere le tavole e le cucine di tutto il mondo. Dopo aver 
visto il cuore produttivo di Acquerello, l’arrivo del riso e i 
silos dove avviene la conservazione e la lavorazione in un 
mix di tecnologia e tradizione, è il momento di scoprire 
il Museo delle mondine, voluto e messo su da Mario Do-
nato: la sua fama di sublime narratore attira molta gente, 
i suoi racconti fanno rinascere la vita di una volta. Il dor-
mitorio delle lavoratrici che arrivavano da diverse parti 
d’Italia per eliminare le erbacce infestanti dalle risaie. Le 
ultime mondine e le loro famiglie hanno donato oggetti 
che ricordano i tempi del celebre film “Riso amaro”: dagli 
abiti alle scarpe, dalle riviste dell’epoca agli effetti perso-
nali che, messi lì un pò a caso, rievocano un’atmosfera di 
grande fatica, lotte sindacali, ma anche tanta soddisfazio-
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Storie di uomini, donne e riso
al Museo della Colombara

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet.

- Guarda le foto 
sulla produzione 
del riso tra storia e 
attualità, il video-
testimonianza delle 
mondine e visita 
il sito dell’Istituto 
nazionale del riso. 



Nella pagina accanto, la ricostruzione del dormitorio delle 
mondine alla tenuta Colombara di Livorno Ferraris

a lato, foto originali del mondo delle mondine dell’epoca
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ne. Alla Colombara tutta la vita si concentrava nella ca-
scina: la scuola e la parrocchia, il laboratorio del fabbro 
e del sellaio, le stalle e le scuderie si mescolano alle abita-
zioni del fattore e della sua famiglia. Il “mondo cascina”, 
come lo definiscono Rondolino e Donato, bastava a sé 
stesso. E aggiungono: “A noi basta sapere che tutta questa 
memoria non andrà perduta”. n (mb)
www.cascinacolombara.it

intervista

Domenica Battaglia ed Elisabetta Rossini,
due ex mondine di Livorno Ferraris. Iniziarono ad andare in risaia 

giovanissime, appena compiuti i 14 anni, perché c’era da far quadrare il 
bilancio familiare. 

Com’era il vostro lavoro?

Eravamo lavoratrici stagionali delle risaie. Il lavoro si svolgeva 
durante il periodo di allagamento dei campi, effettuato dalla 
fine di aprile agli inizi di giugno per proteggere le delicate 
piantine del riso dallo sbalzo termico tra il giorno e la notte 
durante le prime fasi del loro sviluppo. Il lavoro consisteva nel 
trapianto in risaia delle piantine (trapiantè, in piemontese) e 
nella monda (mundè).

Cosa vi è rimasto più impresso di quel periodo della vostra vita?  

Lo stare per intere giornate con l’acqua fino alle ginocchia, a 
piedi nudi e con la schiena curva per togliere le erbacce infe-
stanti che crescevano nelle risaie e che disturbavano la crescita 
delle piantine di riso.

In che cosa consisteva il vostro abbigliamento?

Calze di filanca e fazzoletto tirato sul viso, a protezione con-
tro le punture dei numerosi insetti presenti in questi ambienti 
palustri, e le gonne. Ma l’elemento che ci ha sempre contrad-
distinto è stato il cappello a larghe tese per ripararci dal sole. 

Si trattava dunque di un lavoro molto faticoso, praticato da persone 
di umile estrazione sociale, provenienti in genere dall’Emilia-Roma-
gna, dal Veneto e dalla Lombardia, che prestavano la propria ope-
ra soprattutto nelle risaie delle province di Vercelli, Novara e Pavia. 
Nelle risaie di Molinella si ebbero le prime proteste di mondine per 
l’ottenimento di migliori condizioni di vita.

Dicevano che eravamo contente, ma noi cantavamo per il gran 
male che avevamo alla schiena, cantavamo per accompagnare 
il lavoro, per dimenticare la fatica, cantavamo per insegnare 
alle ragazze che arrivavano da fuori, attraverso il canto, che 
cosa dovevano fare per far valere le proprie ragioni, per con-
quistare i propri diritti. “Se otto ore vi sembran poche/ provate 
voi a lavorare/ e sentirete la differenza/ tra lavorare e coman-
dar”, è una canzone nata proprio da noi nel Vercellese, ed è 
interessante perché in essa è racchiuso un pezzo della storia 
sociale di quegli anni; in essa si cantava la prima conquista av-
venuta in Italia di una forte riduzione del tempo del lavoro, che 
fu realizzata proprio da noi mondine.

Poi venne il miraggio della città, della fabbrica.  

È vero. Cambiò la nostra vita, ci sembrava di toccare l’America 
con un dito. Sono passati tanti anni, troppi, ma ancora oggi 
siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Non ci vergo-
gniamo affatto. (mb)

“A 14 anni già nella risaia,
si cantava per non sentire la fatica” 



Dalla carta al web,
le sfide dell’informazione
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STAMPA LOCALE

Unità d’Italia non era ancora compiuta 
ma la sete di informazione era già una 
delle necessità più importanti dei piemon-
tesi. A metà Ottocento, nella terra gover-

nata dai Savoia, l’élite torinese, formata dai nobili della 
corte e da qualche membro della borghesia, leggeva la 
“Gazzetta del Popolo” (il primo quotidiano pubblicato a 
Torino nel 1848). Nelle province del 
regno circolavano i primi fogli stam-
pati e distribuiti a livello locale tra i 
pochi abitanti che sapevano leggere: 
meno del 30% della popolazione. 
Lo Statuto Albertino ed il successivo 
Editto sulla stampa, entrambi datati 
1848, avevano sancito per la prima 
volta la libertà di stampa nel Regno 
di Sardegna. Uno dei primi giornali 

di informazione locale pubblicato in Piemonte è stato 
probabilmente “L’Eco della Baltea Dora” (con il nome 
del fiume invertito), fondato da Fausto Luigi Curbis nel 
1849. Da quel momento in poi i fogli d’informazione 
locale si sono moltiplicati in tutte le città principali ed 
ancora oggi, a più di 150 dall’Unità d’Italia, il Piemonte 
rimane un caso unico in Italia per l’alto numero di pe-

riodici locali (ne sono stati censiti 94) 
che porta a una tiratura settimanale 
media di circa 600mila copie, a fron-
te di una popolazione di 4 milioni di 
abitanti (bambini in età prescolare 
compresi).
Possiamo quindi affermare che i 
piemontesi sono ancora oggi affezio-
nati lettori di giornali locali: su quel-
le pagine trovano ogni settimana 

di  Federica Calosso

L’

IL PIEMONTE PUÒ CONTARE, CASO UNICO IN ITALIA, SU OLTRE 90 PERIODICI 
LOCALI NATI NELL’ARCO DI UN SECOLO E MEZZO, CON UNA TIRATURA 
COMPLESSIVA DI 600MILA COPIE A SETTIMANA

AL	FUTURO	DELL’INFORMAZIONE
È	DEDICATO	IL	CONVEGNO
“TRA	LA	CARTA	E	IL	WEB.

LE	NUOVE	SFIDE	
DELL’INFORMAZIONE	LOCALE”,	

ORGANIZZATO	DAL
CONSIGLIO	REGIONALE	

E	DALLA	GIUNTA,	CON	LA	FIPEG



Dai caratteri di piombo alle moderne redazioni 
con la videoimpaginazione

Archivio dei giornali piemontesi

“Le raccolte delle testate locali costituiscono un patri-
monio conoscitivo di grande interesse dal punto di vista 
sociale, economico, culturale, anche per la ricerca sto-
riografica. È emersa quindi l’opportunità di procedere a 
una rilevazione della consistenza e dello stato delle rac-
colte delle edizioni di ogni periodico locale per valuta-
re modalità e costi di una graduale digitalizzazione che 
consenta sia di assicurare una conservazione più sicura 
sia di mettere a disposizione le raccolte in un formato 
più agevole alle ricerche socio-storiografiche”. 
Questo il testo della lettera che il presidente del Con-
siglio regionale Valerio Cattaneo ha inviato a ottobre 
2012 a tutti gli editori e i direttori delle testate giornali-
stiche del Piemonte, invitandoli a fornire i dati per l’in-
dagine che fa parte del progetto Piattaforma giornali-
stica, dal 2006 condotto insieme alla Giunta e gestito da 
Csi Piemonte. 
La Piattaforma giornalistica dal 2006 consente la rice-
zione, la catalogazione e l’elaborazione dei principali 
contenuti informativi provenienti dalle fonti giornali-
stiche attive sul territorio piemontese. Alla fine del 2008 
la Piattaforma si è arricchita di un nuovo servizio web: 

Mentelocale (www.regione.piemonte.it/mentelocale) 
che, in collaborazione con gli editori locali e la Fipeg, 
consente la consultazione online di un sottoinsieme 
delle edizioni delle testate giornalistiche locali e dei co-
municati stampa delle istituzioni, degli enti e delle as-
sociazioni piemontesi. La Rassegna stampa automatica 
è stata commissionata dal Consiglio regionale del Pie-
monte ma soddisfa le esigenze di tutto l’ente Regione. 
Il sistema, in esercizio dal mese di maggio 2012, è sta-
to pubblicato sul portale della Rupar Piemonte. Ogni 
giorno viene realizzata per il Consiglio e la Giunta re-
gionale una rassegna stampa su circa 80 testate gior-
nalistiche piemontesi, sui comunicati stampa pubblicati 
da oltre 30 enti della pubblica amministrazione locale e 
sulle notizie dell’agenzia Ansa.

La Piattaforma giornalistica

Oggi gestisce l’archivio storico (dal 2008) e la produ-
zione attuale delle testate locali e mette a disposizio-
ne degli abbonati le pagine in versione pdf, cioè con 
la stessa grafica della versione cartacea. In futuro do-
vrebbe arrivare a contenere tutto l’archivio storico delle 
testate locali del Piemonte. 
Guglielmo Gasparini è il responsabile del progetto 
per il Csi. “Abbiamo contattato direttamente tutti i di-
rettori e gli editori dei 76 giornali locali presenti in 
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notizie interessanti, cronaca, informazioni di servizio, 
approfondimenti di quegli argomenti che spesso non 
hanno spazio sui quotidiani. E dobbiamo tenere conto 
che lo stesso giornale, nel corso della settimana, passa 
di mano in mano per essere letto da diverse persone.



Infografiche realizzate da Csi Piemonte

elaborazione dei trend di crescita delle testate del campione

nella pagina a fianco, la distribuzione di tutte le testate locali sul territo-
rio piemontese
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stampa locale  I  Dalla carta al web

Piemonte, chiedendo loro di compilare un questionario 
con tutti i dati sulla testata: dall’anno di fondazione al 
numero delle pagine pubblicate per ogni edizione, dalla 
disponibilità e stato di conservazione delle copie carta-
cee, all’esistenza di edizioni già digitalizzate e in quale 
formato. Lo scopo della nostra indagine non è quello 
storico-sociologico, che potrebbe essere svolto con una 
tesi di laurea o comunque uno studio scientifico, ma sem-
plicemente raccogliere i dati per avere un’idea il più pos-
sibile precisa del numero delle pagine da digitalizzare in 
modo da renderle facilmente disponibili on line”. 
Le quantità di pagine si rivela molto consistente: fi-
nora sono state calcolate quasi  tre milioni di pagine 
da digitalizzare, soltanto in riferimento alle 34 testate 
che hanno risposto al questionario fornendo i dati ri-
chiesti. Rimangono da valutare le situazioni dei gior-
nali che non hanno risposto al questionario ma che si 
suppone dispongano di un archivio cartaceo. Quindi 
anche l’investimento richiesto per portare a termine il 
lavoro sarà ingente: “Le modalità ed i tempi per realiz-

zare l’archivio digitale - spiega Gasparini - sono ancora 
da definire. Creare l’archivio storico digitale delle edi-
zioni già in formato pdf è più agevole ed economico; 
più complesso invece il caso dei giornali che hanno a 
disposizione soltanto il proprio archivio cartaceo: in 
questo caso si dovrà scannerizzare pagina per pagina e 
renderla compatibile con il resto del materiale”.
Un grande progetto - che sicuramente richiederà tem-
po e denaro per essere realizzato - che farà in modo 
che il Piemonte diventi l’unica regione che potrà met-
tere a disposizione dei lettori l’archivio digitale dei 
suoi quasi 80 giornali locali che coprono 164 anni di 
storia del nostro territorio. n

Trend	di	crescita	delle	testate	1849-2012

1861 19701922 1990 2012



La forza in 2,5 milioni di lettori

Da quanto tempo opera la Federazione?

La Fipeg è nata in Piemonte nel 1995 proprio 
per la particolare situazione del sistema di infor-
mazione in questa regione, caratterizzata dalla 
presenza stabile di un solo grande giornale quo-
tidiano d’informazione e da numerosi giornali 
locali. Anche se negli ultimi anni al quotidiano 
principale si sono aggiunte altre voci che escono ogni giorno, 
i lettori dei giornali locali non calano e spesso acquistano sia il 
settimanale locale che il quotidiano nazionale: un taglio diver-
so per notizie diverse.

Che tipo di giornali comprende?

Le nostre testate locali hanno una penetrazione territoriale im-
pensabile per i grandi quotidiani. Nel solo Piemonte abbiamo 
oltre due milioni e mezzo di lettori: una percentuale pratica-
mente doppia rispetto a quella di tutti i quotidiani venduti nel-
la regione. I giornali locali nel tempo sono andati crescendo in 
qualità e grandezza: mentre la grande editoria subiva una serie 
di crisi strutturali, quella piccola cresceva, assumeva personale, 
maturava professionalmente. 

Come impatto economico, di quale genere di aziende par-
liamo?

In Piemonte le testate giornalistiche locali sono una 
settantina e danno lavoro a decine di giornalisti, 
centinaia di grafici, impiegati amministrativi; ali-
mentano un indotto, nella pubblicità e nella stampa, 
di grande rilevanza. Con una attività economica che 
si stima, per difetto, sui 100 milioni di euro all’anno. 
Dal punto di vista culturale ed aziendale possiamo 
dividere i nostri giornali in quattro gruppi: quello 
cattolico-diocesano, con testate per lo più ultracen-
tenarie nate a fine Ottocento, quelli editi da istitu-

zioni private spesso legate ad associazioni di categoria, poi i gior-
nali che nascono come iniziativa del mondo della cooperazione, 
e infine le testate pubblicate da privati e da editori puri che nel 
secondo dopoguerra e negli ultimi venti anni si sono imposti sul 
mercato per attivismo, innovazione e inventiva.

Che importanza hanno i giornali locali oggi in Piemonte?

I giornali periodici hanno una funzione sociale e culturale di 
tutta evidenza: realizzano sul serio, a livello locale, il principio 
della informazione democratica e libera, non perché queste 
testate siano più democratiche e libere di altre, ma perché co-
stituiscono una pluralità di voci... E la pluralità delle voci è fon-
damento della democrazia diffusa. (fc)
www.fipeg.it
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La	mappa	dell’informazione

- Scarica la app 
gratuita AR-Code.

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet.

- Visita il sito 
Mentelocale, scopri 
di più sull’argomento 
con la ricerca e 
consulta il materiale 
del convegno “Tra la 
carta e il web”.

intervista

Pietro Policante, presidente della Fipeg
Federazioni dei piccoli editori
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he il gioco d’azzardo sia una sorta di “tas-
sa sugli imbecilli” lo sosteneva già - in tem-
pi non sospetti - il conte Camillo Benso 
di Cavour. Quello che, forse, l’illustre sta-

tista sottovalutava erano le sue conseguenze sulla vita 
delle persone e sulla società.
Tutte le statistiche paiono concordare sul fatto che, in 
Italia, il gioco d’azzardo sia un settore che non solo non 
conosce crisi ma sembra prosperare soprattutto nei 
tempi di crisi. I dati resi noti dall’Istat parlano chiaro: 
dai 14,3 miliardi di euro “giocati” nel 2000 si è passati 
ai 28,5 miliardi del 2005 ai 61,4 del 2010 e il “successo” 
non accenna a diminuire. Sono cifre impressionanti, 
soprattutto se si tiene conto che, a causa della genera-
le contrazione dei consumi imposta dalla congiuntura 

economica, un numero sempre più ampio di persone 
è costretto a “tirare la cinghia” su cibo, bevande e altri 
beni di prima necessità.

A spopolare sono le macchinette
Scorrendo i dati più recenti - frutto di una ricerca pro-
mossa dal Consiglio regionale tramite l’Osservatorio 
sul fenomeno dell’Usura e curata dall’Associazione 
Libera - il gioco d’azzardo legale più “gettonato” dai 
piemontesi è la slot machine. Sia la “macchinetta” tradi-
zionale, installata nei locali pubblici, sia quella virtuale, 
che permette a chiunque, in qualsiasi luogo e a qualun-
que ora, di connettersi a Internet e tentare la fortuna 
presso uno degli innumerevoli casinò “on line”. L’acces-

C

Gratta e... perdi!
SEMPRE PIÙ TEEN AGER E ANZIANI SI LASCIANO ATTRARRE DALLE 
LUSINGHE DEL GIOCO, NELL’ILLUSIONE DI DARE UNA SVOLTA A UNA 
VITA AVARA DI SODDISFAZIONI. CON RIPERCUSSIONI PERSONALI E 
SOCIALI PESANTISSIME…

di  Carlo Tagliani

Gioco d ’azzardo
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Nel corso della IX legisla-
tura l’Assemblea regionale 
ha approvato la proposta 
di legge al Parlamento 
sull’illiceità dell’installa-
zione e dell’utilizzo dei 
sistemi di gioco d’azzardo 
elettronico nei locali pub-
blici. Il provvedimento, 
presentato dal primo fir-
matario Roberto Placido 
(Pd), sottoscritto dallo 
stesso presidente dell’As-
semblea Valerio Cattaneo 
e da numerosi consiglieri 
di maggioranza e di mino-
ranza, mira a vietare l’installazione e l’uso di slotmachine 
all’interno di locali pubblici, circoli e associazioni di qua-
lunque specie e prevede sanzioni da mille a 6mila euro per 
chi le distribuisce, installa e ne consente l’uso.
Già oltre 200 Comuni - intanto - hanno aderito al “Mani-
festo dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo”, 
promosso dalle associazioni Terre di mezzo e Legautono-
mie, per chiedere: una legge nazionale che riduca l’offerta 
di occasioni di gioco; leggi regionali per la cura dei gioca-
tori patologici, la prevenzione dai rischi da gioco e il soste-
gno alle azioni degli enti locali; il potere di ordinanza dei 

sindaci per definire orari 
d’apertura delle sale gioco 
e la possibilità di esprime-
re potere preventivo e vin-
colante per l’installazione 
di giochi d’azzardo.
Il 27 settembre - inoltre - 
parte da Biella la campa-
gna “Slot Mob”, che vedrà 
i cittadini mobilitarsi per 
premiare la virtù civile dei 
bar che rifiutano di ospi-
tare slot machine attraver-
so il conferimento di un 
marchio etico e il coinvol-
gimento della stampa, dei 

social network e del passaparola.
Il “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’az-
zardo” è consultabile sul sito Internet
http://www.terre.it/upload/documenti/8/85/857/8571.pdf
Il calendario dell’iniziativa “Slot Mob” è reperibile sul sito 
Internet
http://www.vita.it/static/upload/slo/slot-mob--1-.pdf

Iniziative contro le slot machine

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte
Valerio Cattaneo e Roberto Placido



L’Osservatorio regionale sull’usu-
ra compirà la maggiore età il 
prossimo luglio e intende man-
tenersi giovane. Nato nel 1996, 
il suo operato ha ottenuto un 
forte riconoscimento norma-
tivo e un ampliamento delle 
competenze con la legge regio-
nale n.18/2013. L’Osservatorio 
regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e 
per la prevenzione dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione 
e del riciclaggio svolge un’opera costante di informazione, 
monitoraggio e formazione sui temi dell’usura e dei feno-
meni criminali a essa connessi, tra cui spicca il gioco d’az-
zardo. Dalla primavera 2010, con l’insediamento della IX 
legislatura, è presieduto dal consigliere segretario Tullio 
Ponso, che abbiamo intervistato.

Come si muove l’Osservatorio nei confronti del gioco d’azzardo?
Innanzi tutto sensibilizzando le nuove generazioni sul tema 
dell’usura e dell’educazione a un uso legittimo e responsabile 
del denaro. A questo scopo organizziamo cicli di lezioni nel-
le scuole superiori del Piemonte e promuoviamo convegni e 
concorsi. Un impegno capillare destinato a dar frutti nel tem-
po: in sette anni abbiamo coinvolto circa 250 istituti superiori 
e incontrato oltre 25mila studenti. Per questo, nonostante le 
ristrettezze economiche, tutte le attività dell’Osservatorio ver-
ranno riproposte per l’anno scolastico 2013 -‘14.

Lavorate da soli o in rete?
Lavorare in rete ci permette di contare sulle Fondazioni an-
tiusura, sull’Ufficio scolastico regionale, sui rappresentanti 
delle Prefetture, delle Forze dell’ordine, di Unioncamere, di 
Adiconsum e dell’Associazione Libera, con la quale abbia-
mo realizzato una ricerca sul gioco d’azzardo in Piemonte. 
Tutti insieme, ciascuno secondo le proprie peculiarità, mi-
riamo a coinvolgere le istituzioni e i cittadini sui temi com-
plessi del sovraindebitamento e dell’usura: una trappola in 
cui cadono molti giocatori d’azzardo e che non risparmia 
nessuna fascia della popolazione perché può colpire anzia-
ni e giovanissimi, separati, divorziati e chi subisce la perdita 
di un parente che percepiva la pensione e si trova all’im-
provviso con entrate economiche ridotte. Le attività e le ini-
ziative dell’Osservatorio sono consultabili sul sito Internet 
http://goo.gl/tRmHOv

Lavorare in rete
contro usura
e criminalità
intervista

Tullio Ponso,
consigliere segretario
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so a entrambi dovrebbe essere riservato ai maggioren-
ni ma, soprattutto su Internet, controlli accurati sono 
praticamente impossibili.
Nel 2010, con una spesa “pro capite” di 639 euro, la pas-
sione per le slot tradizionali ha catapultato la provincia 
del Verbano Cusio Ossola in cima alla top ten delle pro-
vince italiane in cui si è giocato di più in assoluto e ha 
fruttato alla provincia di Torino, con un giro d’affari di 
circa 1,3 miliardi di euro, il titolo di terza città in cui si 
spende di più per le slot dopo Roma e Milano. La pro-
vincia di Alessandria, invece, con una spesa “pro capite” 
di 172 euro, ha guadagnato il primato regionale per l’ac-
quisto di “Gratta e vinci” e biglietti della lotteria (escluso 
il Superenalotto). Paradossalmente, ma non troppo, le 
quattro province piemontesi con il reddito più elevato
- Biella, Cuneo, Vercelli e Asti - sono anche quelle in cui 
la spesa “pro capite” per il gioco è più bassa.
L’inchiesta di Libera, naturalmente, non trascura il gio-
co d’azzardo illegale, che rappresenta una cifra oscil-
lante tra il 10 e il 20% dell’intero fatturato criminale, 
e si sofferma sulle principali operazioni antimafia rea-
lizzate in Piemonte: dall’operazione “Betulla” del 1993, 
che ha smascherato un giro di bische, droga e armi nel-
la zona di Domodossola (Vco) all’operazione “Minotau-
ro”, che nel 2011 ha chiuso il giro delle bische gestite 
dalla criminalità organizzata in provincia di Torino.
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“Gioca responsabilmente”
è come dire

“Annega con cautela”
I costi sociali del gioco d’azzardo sono ingenti a livello 
personale e sociale. In periodi di crisi come quello at-
tuale il miraggio di una vincita rappresenta per molti 
una speranza per imprimere una sterzata alla vita e 
provare a sconfiggere una quotidianità troppo spesso 
avara di soddisfazioni, di gratificazioni e di lavoro.
Le fasce più vulnerabili e a rischio sono quelle dei 
minorenni e dei pensionati mentre, da qualche 
anno, le giocatrici sono in netto aumento. Secondo 
le statistiche del Censis, il 7% dei giocatori italiani 
è a rischio ludopatia, il 2% è ludopatico e il 12% di 
questi ultimi è giovane o giovanissimo.
Le loro storie personali, anche se diverse, presentano 
elementi comuni. Come quella di Filippo (il nome è 
di fantasia), da poco maggiorenne, che lavora come 
operaio in un’azienda torinese e vive con i genitori. 
Ha iniziato a giocare alle slot machine in una sala 
giochi a pochi passi da casa per ingannare i pome-
riggi d’inverno. All’inizio non gli sembrava nulla di 
speciale ma, poco a poco, gran parte del suo tempo 
libero ha cominciato a ruotare intorno alle “macchi-
nette”. Ogni mese programma come amministrare lo 

L’Associazione degli Psichiatri 
americani l’ha riconosciuto 
come patologia nel 1980. In 
Italia le cose sono andate più 
lentamente ma la Legge n. 
189/12, che ha convertito in 
legge il cosiddetto “Decreto 

Balduzzi sulla Sanità”, ha inserito il Gioco d’azzardo patologi-
co (Gap) tra le patologie che rientrano nell’ambito dei Livelli 
essenziali d’assistenza (Lea).
In materia di cura e prevenzione del Gap il Piemonte occupa 
un posto d’avanguardia rispetto a tutte le regioni italiane. 
Già nella seconda metà degli anni ‘90, infatti, il Sert di Verba-
nia ospitava un centro per il trattamento dei giocatori com-
pulsivi e, nel 2008, la Regione e l’Assessorato regionale alla 
Sanità hanno istituito il Gruppo di lavoro sul Gap, composto 
di psicologi, medici ed educatori. Ne abbiamo parlato con il 
dottor Roberto Fiorini, che ne è uno dei coordinatori.

Com’ è il trend dei giocatori patologici che si affidano ai Sert?

In aumento, grazie anche al “Decreto Balduzzi” che impone 
ai gestori di attività legate al gioco d’azzardo di affiggere car-
telli per avvisare gli utenti che il gioco può creare dipenden-
za e indicare i servizi cui far riferimento per ottenere aiuto. 
Attualmente, il numero di utenti che frequentano i Sert pie-
montesi per liberarsi esclusivamente dal vizio del gioco sono 
circa un migliaio.

Come si svolgono gli interventi?

Educatori, psicologi, assistenti sociali e medici collaborano 
insieme. Quando l’utente varca la porta del Sert si cerca di co-
noscerlo il più possibile per individuare il tipo di trattamento 
più idoneo. Non esiste, infatti, un’ unica modalità d’interven-
to perché chi viene costretto dai famigliari è indubbiamente 
spinto da motivazioni diverse rispetto a chi si affida a noi su 
consiglio del medico di base o per scelta personale. La dipen-
denza dal gioco è sintomo di qualche aspetto della vita che 
non funziona e si cerca di farlo affiorare attraverso colloqui, 
incontri di gruppo, gestione del tempo libero e del denaro.

Quanto dura, in media, il percorso di “disintossicazione”?

Non ci sono tempistiche precise ma, di solito, più o meno un 
anno. A volte sono sufficienti pochi colloqui per aiutare la per-
sona a trovare in sé le motivazioni, altre volte c’è chi abbando-
na dopo pochi incontri. E non è sempre facile accettarlo.

Le attività e i servizi offerti dal Gruppo di lavoro sul Gap sono 
consultabili sulla pagina Internet
http://giocopatologicopiemonte.it/

Dalla dipendenza
si può guarire

intervista

Roberto Fiorini,
coordinatore del Gruppo di 
lavoro sul Gap



Il “Decreto Balduzzi” impone ai gestori di locali che ospitano slot machine di 
appendere cartelli informativi sui rischi del gioco

intervista

Leopoldo Grosso,
vicepresidente del Gruppo Abele

Aperto ai problemi che coin-
volgono gli ultimi e in prima 
fila nella lotta contro le mafie, 
che non si fanno scrupoli ad ar-
ricchirsi sulla fragilità altrui, il 
Gruppo Abele accoglie e aiuta 
anche le vittime del gioco d’azzardo. Ne parliamo con il vice-
presidente Leopoldo Grosso

Qual è l’impegno del Gruppo Abele sul fronte del gioco d’azzardo?

Innanzitutto si prende cura di chi dipende dal gioco e delle 
loro famiglie non solo “allontanandoli” da slot machine, po-
ker on line e lotterie varie ma cercando di ricomporre pesanti 
delusioni familiari e contenere l’ansia generata dai forti am-
manchi economici che, generalmente, vengono scoperti con la 
dipendenza. Inoltre, svolge ricerche e attività di formazione e 
di aggiornamento per gli operatori.

Come opera concretamente?

L’accoglienza è una porta aperta sulla strada. Si può accedere 
direttamente o tramite appuntamento telefonico. Dopo l’ascol-

to e l’analisi della problematica si sostiene la motivazione al 
cambiamento che ha portato alla richiesta di aiuto. Si cerca, 
con il consenso della persona, di coinvolgere i familiari e di 
attuare piani d’intervento che evitino il rischio di ricadute a 
breve termine.

Quale ruolo può avere l’educazione nel prevenire tali patologie?

Come per tutte le dipendenze, l’educazione svolge un ruolo 
rilevante. Un comportamento equilibrato è il punto d’arrivo 
di un’educazione formativa che ha saputo fare i conti con il 
controllo dei propri impulsi e con la tolleranza delle frustra-
zioni ed è riuscita a evocare interessi, dischiudere orizzonti e 
alimentare passioni.

Su quali valori è necessario puntare per curarle e ridurne i danni?

È importante ripristinare il rispetto per se stessi e il senso di di-
gnità. Bisogna imparare a non usare sistematicamente le bugie 
per manipolare gli altri e nascondere il proprio comportamen-
to dipendente. Anche provare vergogna e senso di colpa può 
rivelarsi una risorsa. Ma è soprattutto il riconoscimento degli 
altri, delle persone cui si è legati affettivamente, che funge da 
motivazione principale per la remissione del comportamento 
dipendente.

Tutte le informazioni sul servizio di accoglienza sono consulta-
bili sulla pagina Internet
http://goo.gl/IB325Z

Una porta spalancata sulla speranza
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stipendio per far fronte alle spese per l’auto o per il weekend e 
invece se lo gioca in poche ore. Sa che sbaglia, ma è più forte di 
lui. E non osa pensare a quando i suoi genitori lo scopriranno. 
La cosa che lo infastidisce di più è l’assenza di controlli per i 
minorenni: quando ha varcato per la prima volta la soglia della 
sala giochi non aveva ancora diciotto anni ma nessuno l’ha in-
vitato a esibire la carta d’identità. Secondo lui le slot machine 
dovrebbero essere regolate come i distributori di sigarette: inse-
risci la tessera sanitaria e solo se sei maggiorenne puoi accedere 
ai servizi. E giudica patetiche le esortazioni della pubblicità a 
giocare responsabilmente. Perché, ha scritto sul proprio profi-
lo Facebook, “dire a uno come me ‘Gioca responsabilmente’ è 
come dirgli ‘Annega con cautela, sparati con prudenza o buttati 
dalla finestra, ma copriti che fa freddo...’”. n
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Si propongono agli allie-
vi delle scuole superiori 
come fratelli maggiori. 
Settant’anni in due e l’entusiasmo di chi ama il proprio lavoro, 
Diego Rizzuto e Paolo Canova, fisico e matematico, hanno stu-
diato tutti i regolamenti per esaminare dinamiche e suggestioni 
del gioco d’azzardo e le hanno “shakerate” in “Fate il nostro 
gioco”, lezione-spettacolo che propongono nelle scuole di tutta 
Italia. In collaborazione con l’Assessorato regionale alla Sanità e 
l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’Usura, con il sostegno 
dell’Assessorato regionale all’Istruzione e della Provincia di Torino, 
da gennaio a giugno hanno fatto tappa in oltre cinquanta scuole 
superiori piemontesi e ricominceranno nell’anno scolastico appena 
iniziato. In poco più di un’ora e mezza, che scorre veloce come una 
bibita d’estate, Diego e Paolo uniscono divulgazione matematica, 
spettacolo e denuncia sociale smontando i luoghi comuni sul gioco 

d’azzardo. Spiegano - per 
esempio - che chi gioca al 
Superenalotto ha una pro-

babilità su 622.614.630 di azzeccare la sestina vincente, una pos-
sibilità pari allo 0,0000002%: come pescare un coriandolo bianco 
in un cubo di quattro metri per lato colmo di coriandoli neri. E 
non perdono occasione per sottolineare che i mass media dedica-
no titoli e attenzioni a chi “gioca 10 euro e ne vince 50mila” ma 
ignorano le migliaia di persone che comprano decine e decine di 
biglietti e non vincono nulla.
Oltre alle conferenze nelle scuole, il progetto “Fate il nostro gioco” 
prevede mostre interattive, interventi televisivi, corsi di formazione 
e approfondimento per operatori, insegnanti e giocatori patologici 
e una pagina Facebook in continuo aggiornamento, consultabile 
all’indirizzo Internet
https://www.facebook.com/fateilnostrogioco

“Ora fate il nostro gioco”



ntichi luoghi di culto. Ambienti naturali 
suggestivi, sacralizzati da manifestazioni 
straordinarie quali miracoli e apparizio-
ni. Iniziali e antiche testimonianze di fede 

come edicole (piloni votivi) e cappelle, si sono poi svi-
luppate in sacri edifici grandiosi, ricchi di testimonian-
ze d’arte. Grandi flussi di pellegrini si recano in questi 
luoghi dello spirito per chiedere un intervento divino op-
pure per ringraziare dopo un voto esaudito. Oggi anche 
gruppi di visitatori si avvicinano semplicemente ad un 
luogo particolare, soltanto per vivere una giornata diver-
sa, immergendosi nella storia a volte plurisecolare della 
località, che trasmette emozioni, che consente una pausa 
di riflessione o un momento di serenità.
Questi sono i santuari, di cui è ricco il Piemonte, mete per 
un turismo religioso, dello spirito, ma anche naturalisti-
co, storico e artistico. Difficile dire quanti siano i santuari 
sul territorio regionale. Alcuni, molto conosciuti, hanno 

A una rilevanza notevole, che travalica i confini locali, altri 
piccoli sacri edifici si pongono come punti di riferimento 
per devozioni più limitate, altrettanto intense, ma meno 
conosciute sul territorio.
In una pubblicazione del 1822, “Descrizione dei Santuari 
del Piemonte, più distinti per l’antichità della loro venera-
zione e per la sontuosità dei loro edifizii”, vengono elen-
cati 32 sacri edifici; escludendone nove perché collocati 
fuori dal Piemonte (Liguria, Savoia, vicinanze di Nizza) 
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SORTI COME LUOGHI DELLO SPIRITO, OGGI I  SANTUARI 
SONO ANCHE METE DI TURISMO

di  Gianni Boffa

Immagine della Madonna venerata alla Consolata di Torino,
a seguire, i santuari della Consolata e di Oropa

Le immagini storiche sono tratte dal volume “Descrizione 
dei Santuari del Piemonte, più distinti per l’antichità della 
loro venerazione e per la sontuosità dei loro edifizii”, del 
1822, consultato presso la Biblioteca di storia e cultura del 
Piemonte della Provincia di Torino, che ha gentilmente concesso 
l’autorizzazione alla fotoriproduzione e alla pubblicazione. 
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ne rimangono 23, dei quali 14 dedicati alla Madonna, 
con intitolazioni diverse, e 9 a santi. La pubblicazione ri-
porta, per ciascun santuario, un disegno “dal vero” di 
Marco Nicolosino, con la collaborazione dell’incisore 
Giacomo Arghinenti.
Quasi ottant’anni più tardi, nel 1899, il canonico Giaco-
mo Colombero, curato di Santa Barbara in Torino, su 
incarico del Comitato esecutivo dell’Esposizione d’arte 

sacra, scrive due volumi dedicati rispettivamente ai “San-
tuari della Vergine SS. in Piemonte” e ai “Santuari di 
Nostro Signore e dei Santi in Piemonte”, nei quali trac-
cia il profilo storico di novanta santuari. Tutti compresi 
i piemontesi della pubblicazione del 1822, ad eccezione 
del santuario della Madonnina delle Grazie di Cherasco 
(Cn). Nelle sue opere Colombero presenta anche un te-
sto per cinque sacri edifici esistenti in Valle d’Aosta e uno 
in Lombardia. In totale quindi i santuari piemontesi de-
scritti sono 84, di cui 55 quelli dedicati alla Madonna e 29 
a titoli diversi e santorali. L’autore organizza l’indice del 
volume sulle dedicazioni mariane partendo da quelli che 
definisce i “tre santuarii più celebri”: della Consolata (To-
rino), di Oropa (Biella) e di Vico (Vicoforte di Mondovì).

Il santuario della Consolata in Torino ha una storia mil-
lenaria, che si ricollega alla presenza sullo stesso luogo 
della chiesa di sant’Andrea, officiata dai monaci bene-

dettini provenienti da Novalesa nel X secolo. Il culto alla 
Consolata viene rinnovato a seguito del ritrovamento del-
la icona della Madonna da parte del cieco di Briançon, 
secondo la tradizione avvenuto il 20 giugno del 1104. Nel 
1584 monsignor Angelo Peruzzi, vescovo di Sarsina, in 
Visita apostolica, tra l’altro così annota: “All’altare della 
Consolata si celebra tutti i giorni alla presenza di una 
grande moltitudine di popolo proveniente da ogni par-

te”. Nel corso dell’assedio del 1706 il santuario della Con-
solata diventa uno dei punti di riferimento e di raccolta 
per la popolazione e, in segno di riconoscimento per la 
vittoria, la Madonna viene proclamata protettrice della 
città. Qualche anno dopo, nel 1714, si precisa ufficial-
mente che la patrona è la “Madre di Dio Consolatrice”, 
proclamata anche patrona della Diocesi, la cui festa viene 
celebrata con la solenne processione del 20 giugno.
www.laconsolata.org

Il santuario di Oropa, nelle vicinanze di Biella, è consi-
derato il più importante santuario mariano delle Alpi. 
La tradizione vuole che la sua origine sia da riferire al IV 
secolo, ad opera del primo vescovo di Vercelli, sant’Eu-
sebio, che vi avrebbe portato una statua della Madonna. 
Il maestoso complesso si è sviluppato nei secoli parten-
do da due chiese primitive, intitolare rispettivamente a 
santa Maria e a san Bartolomeo. Il cuore spirituale è la 
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Quale significato oggi si può attribuire al concetto 
di santuario?

Una prima differenza da sottolineare è quella tra 
il santuario dell’urbe e quello fuori città. Quello 
cittadino è un riferimento devozionale preciso 
e costante entro le mura, quello all’esterno, ge-
neralmente, si pone come punto di riferimento 
cultuale e meta di pellegrinaggi in determi-
nati periodi dell’anno. Inoltre il santuario, a differenza della 
parrocchia dove tutti conoscono tutti, è il luogo dove non c’e 
frontiera, dove arriva chiunque. Il santuario è come un porto 
di mare dove giunge il grande veliero, la barchetta, la zattera 
oppure anche il singolo a nuoto. Non esiste un cliché che fa del 
devoto e del pellegrino uno status definito. Il santuario a volte 
non è immediatamente il luogo della fede, ma il luogo del con-
tatto, dell’esperienza, è un contagio, un invito che passando di 
persona in persona porta altre persone al santuario.

Cosa trovano i visitatori ed i pellegrini nel santuario?

Pellegrini e frequentatori di santuari, attraversata la soglia del 
luogo di culto, vivono il segreto del santuario, che è quello di 
entrare in contatto con un luogo, con il senso della bellezza, 
dello stupore, dell’ascolto e misteriosamente esserne toccati. Il 
visitatore si immerge nella storia della devozione e ne diven-
ta parte, facendosi parte della carovana passata dal santuario 
in precedenza. Questa esperienza non potrà essere annullata, 
perché si è entrati nella storia: questo è comune a tutti coloro 
che hanno vissuto il contatto con i grandi luoghi della spiri-
tualità. Il santuario pone nel visitatore una firma, un tracciato. 
Oggi il vantaggio della mobilità, comunque esistente anche nei 
secoli scorsi, aumenta il passaggio di turisti e devoti, come av-
viene per altre esperienze di carattere culturale, come mostre, 
esposizioni e musei. Il santuario però lascia una traccia più 
profonda, culturale ma anche spirituale, un incontro persona-
le con la trascendenza, la Madre di Dio o un santo in particola-
re. Anche il non credente rimane coinvolto dall’esperienza di 
spiritualità vissuta dai grandi personaggi che hanno segnato la 
storia di quel santuario visitato. Come la visita di una pinacote-
ca coinvolge l’osservatore e lo mette in contatto con la storia di 
colui che ha dipinto l’opera, la stessa esperienza avviene con la 
figura storica del santo cui è dedicato il santuario.

Quante sono le persone che visitano ogni anno la Consolata?

Ogni anno passano alla Consolata tra 1,3 e 1,5 milioni di perso-
ne, fedeli e pellegrini. In parte provengono dalla Diocesi, della 
quale la Consolata è patrona, e in parte da fuori, soprattutto 
dopo Torino 2006. La città è ormai tra le “città d’arte”, meta 
di iniziative culturali notevoli e la Consolata è inserita nei vari 
pacchetti turistici di visita proposti. Comunque, il nostro pri-

L’esperienza della Consolata
mo grande impegno è la porta sempre aperta, 
dalle sei del mattino alle otto di sera, senza inter-
ruzioni e in tutte le stagioni. Come scelta pastora-
le propria del santuario, vogliamo essere a dispo-
sizione di visitatori e pellegrini, sia come offerta 
sacramentale e sia con il vantaggio di poter esse-
re accompagnati dai numerosi volontari che of-
frono un servizio di informazioni, accoglienza e 
di guida attraverso bellezze storico-artistiche del 
sacro edificio, anche nella sua valenza spirituale.

Tra le varie attrattive del santuario esiste anche una 
collezione di ex voto. Qual è il valore storico e devo-
zionale di queste immagini popolari?

Il santuario accompagna la storia del popolo che ci vive intorno 
e il popolo costruisce la storia del santuario. Questo interscam-
bio è ben visualizzato nelle varie collezioni di ex voto custodite 
ed esposte. Quella della Consolata è composta da oltre tredici-
mila esemplari, quelli che sono stati risparmiati da due incendi 
del passato; i più antichi risalgono al Seicento. I quadretti ex voto 
consentono di entrare nella storia del popolo, negli avvenimenti 
quotidiani, nelle disgrazie scampate e documentano le guerre, 
l’evolversi dei mezzi di trasporto, dal carro agricolo all’autovettu-
ra, alla motoretta, i miglioramenti delle cure sanitarie e i grandi 
eventi cittadini. Gli ex voto sono espressioni artistiche popolari, 
produzioni artigianali ma anche di maestri conosciuti.

intervista

Marino Basso,
rettore della Consolata,

presidente del Collegamento nazionale santuari

Come funziona la Rete nazionale dei santuari, cui aderiscono 
anche quelli piemontesi?

Attraverso l’opera del Collegamento nazionale santuari (Cns), 
che riunisce i rettori dei santuari italiani. Il delegato nazionale 
dei santuari piemontesi è il rettore di Maria Ausiliatrice, don 
Franco Lotto. Il Cns si riunisce tutti gli anni, generalmente in 
autunno, per il convegno nazionale e l’assemblea. Il prossimo, 
il 48° convegno nazionale, è previsto a Siracusa, al santuario 
Madonna delle lacrime, dall’11 al 15 novembre. Ma già a set-
tembre il sito internet dell’Associazione, www.ass-cns.it sarà 
sostituito da quello nuovo www.santuaritaliani.it
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In alto nel box, una veduta del complesso del santuario di San Giovanni in Valle Cervo

sopra, il santuario di Vicoforte

seicentesca Basilica Antica, realizzata in seguito al voto fatto dalla Città 
di Biella dopo l’epidemia di peste del 1599. Al suo interno è conservato 
il Sacello eusebiano, edificato nel IX secolo, che custodisce la statua della 
Madonna nera. Dopo una imponente scalinata si erge la monumentale 
Basilica Superiore. Il flusso di pellegrini e visitatori è continuo e un signifi-
cato particolare assume la processione alpina che, almeno dal XVI secolo, 
ogni cinque anni si svolge da Fontainemore (Valle d’Aosta) a Oropa.
www.santuariodioropa.it

Alla Natività di Maria, “Regina Montis Regalis”, è dedicato il santuario 
di Vicoforte di Mondovì, imponente basilica barocca, resa inconfondibile 
dall’ampia cupola ellittica. In occasione della festa, l’8 settembre, si svilup-
pa da quattrocento anni la “Fiera della Madonna”. Tre giorni intensi con 
la processione che giunge da Mondovì e si conclude nel santuario, la fiera 
mercato che si sviluppa su un’area di circa 200mila mq, i banchi del merca-
to, le esposizioni di macchine agricole e le rassegne dedicate ai cavalli, ai 
bovini, ai caprini e a pregiate razze cunicole.
Don Giovanni Conterno, parroco di Dogliani e già vicerettore del santua-
rio di Vicoforte, nel 1993 ha curato una pubblicazione per i pellegrini e 
per i turisti in visita al luogo di culto intitolata “Maria Santissima del Mon-
teregale”, nella quale annota “Cupola elissoide, la più grande al mondo. 
Asse longitudinale: 36,40 metri, asse trasversale: 24 metri”. Sulla fine del 
Cinquecento i pellegrini in visita al pilone votivo miracoloso aumentano al 
punto che un manoscritto, conservato nell’archivio del santuario, riferisce 
per il 1595 della presenza di persone e compagnie religiose provenienti da 

Nell’ottobre del 2006 il Consiglio regionale 
ha approvato all’unanimità il provvedimento 
con le “Iniziative a sostegno dello sviluppo 
del turismo religioso”, illustrato in Aula dai 
relatori Marco Travaglini (Democratici di si-
nistra) e Mariangela Cotto (Forza Italia). La 
legge, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 
26 ottobre, all’articolo 1 indica come finalità 
che “La Regione Piemonte riconosce il ruo-
lo fondamentale del turismo religioso e ne 
incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritor-
no dei piemontesi nel mondo e favorisce la 
crescita della cultura della solidarietà e della 
cooperazione internazionale”.
Stanzia un milione di euro per interventi 
volti a far conoscere i santi sociali e i mis-
sionari del Piemonte, anche attraverso la 
realizzazione di filmati, musei multimediali, 
musei etnografici e circuiti teatrali; al recu-
pero del patrimonio culturale, artistico e 
religioso; all’organizzazione e alla gestione 
dell’accoglienza, anche a basso costo, delle 
strutture pubbliche e private; all’inserimento 
del territorio regionale nei circuiti nazionali 
internazionali del turismo culturale, solidale 
e religioso; alla formazione di operatori spe-
cializzati nel turismo religioso e solidale”. 
La Giunta regionale, in una recente relazio-
ne alla Commissione consiliare competente 
sull’andamento della gestione degli interven-
ti attivati, ribadisce che la legge “si propone 
l’obiettivo di valorizzare un tipo di turismo 
che muove importanti flussi soprattutto in 
aree caratterizzate da santuari storici e da un 
sentito pellegrinaggio devozionale”. 

Turismo religioso
dal 2006 in legge
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La Sacra di San Michele e, nella pagina a lato,
il santuario di Arona

oltre 450 località piemontesi diverse. La posa della prima 
pietra del nuovo grandioso sacro edificio viene effettuata 
in forma solenne a luglio del 1596, alla presenza della 
famiglia Savoia, di migliaia di persone e di centinaia di 
confraternite e associazioni religiose.
www.santuariodivicoforte.it

Oggi, grazie a Internet, è possibile consultare diversi siti 
con precisi riferimenti ai santuari piemontesi. In parti-
colare, si segnala quello dedicato al censimento dei san-
tuari italiani, che pubblica 337 schede su santuari pie-
montesi. Ciascuna scheda riporta notizie generali sul 
sacro edificio, cenni sulla storia, l’architettura e l’arte, 
riferimenti al culto, indicazione delle fonti archivisti-
che consultabili e bibliografia sommaria di riferimento.
www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it

Dalla Sacra a Vinadio ex voto e curiosità
Il monumento simbolo del Piemonte è la Sacra di san Mi-
chele sul monte Pirchiriano in Val di Susa, complesso mo-
numentale che, alla sommità, ospita il santuario romani-
co-gotico. L’antica devozione a san Michele è ampiamente 
diffusa e la Sacra si colloca sulla linea geografica imma-
ginaria che collega il santuario di Monte san Michele sul 
Gargano al francese Mont saint-Michel in Normandia.
www.sacradisanmichele.com
Unico santuario in Italia dedicato a san Giovanni Batti-
sta è quello di Andorno, nella Valle Cervo, a circa 20 chi-
lometri da Biella. L’origine della devozione è una statua 

lignea del santo conservata in una grotta. Il culto è docu-
mentato dal 1512 e nei primi anni del Seicento inizia la 
costruzione della chiesa che viene poi ampliata nel 1700 
e nel 1747. Nelle vicinanze del santuario vengono anche 
costruite, nel 1625, alcune cappelle, dedicate a santi ere-
miti e penitenti.
www.santuariosangiovanni.it
Il santuario d’Europa a quota più elevata è il quello di 
sant’Anna di Vinadio, nel Cuneese, a 2.035 metri sul 
livello del mare. Una presenza religiosa sul luogo è già 
documentata nel 1307 (ospizio di santa Maria di Bra-
sca), consistente in una piccola cappella con annesso 
un ricovero per viandanti e pellegrini. Dalla metà del 
Quattrocento viene documentato un nuovo titolo per 
la chiesetta, quello di sant’Anna, la mamma della Ma-
donna, protettrice delle donne incinte. Alle pareti sono 
esposti gli ex voto, tra i quali figurano numerosissimi i 
fiocchi di nascita. Nel giorno della festa patronale, il 26 
luglio, le celebrazioni sono presiedute dal vescovo di Cu-
neo, all’insegna del tradizionale incontro tra pellegrini 
italiani e francesi, e sono aperte dalla processione con la 
statua di sant’Anna alla roccia dell’apparizione.
www.santuariosantanna.eu
A Castellazzo Bormida (Al) si trova il santuario della 
Beata Vergine della Creta. La “Madonnina”, come vie-
ne comunemente chiamata, è proclamata patrona dei 
centauri da papa Pio XII, con Lettera apostolica dell’11 
febbraio 1947. Ogni anno, nella seconda domenica di 
luglio, si tiene un raduno internazionale di motociclisti, 
che giungono da molti paesi del mondo e assistono alla 
celebrazione religiosa, nel corso della quale le porte del 
santuario si aprono anche alle motociclette.
Alla radice della devozione di alcuni luoghi sacri, vi è un 
gesto d’ira per la perdita al gioco d’azzardo. È il caso della 
Madonna di Re, località della Val Vigezzo. Il racconto am-
bienta la vicenda nel 1494, la sera del 29 aprile, quando 
un giocatore, in seguito alle perdite al gioco, scaglia una 
pietra contro l’immagine della Madonna raffigurata sul-
la facciata della chiesa. Dalla sacra immagine scendono 
goccioline di sangue e l’effusione dura fino al 18 mag-
gio, riducendosi giorno per giorno, come da un ferita che 
si rimargina. Verso la fine del Cinquecento il vescovo di 
Novara Carlo Bascapé, in visita pastorale, stimola la vene-
razione della “Madonna del sangue”, decretando norme 
per la custodia dell’immagine e delle reliquie e sollecitan-
do i vicari foranei alla costruzione del santuario.
www.santuariomadonnadire.com
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devoti alla Consolata figurano anche i santi Giuseppe 
Benedetto Cottolengo, Giuseppe Cafasso, Leonardo 
Murialdo, Giuseppe Marello, il beato Giuseppe Alla-
mano, nipote del Cafasso e rettore del santuario per 
46 anni e il beato Pier Giorgio Frassati. Portava i suoi 
ragazzi a pregare alla Consolata anche san Giovanni 
Bosco, nato a Castelnuovo d’Asti il 16 agosto 1815 e 
morto a Torino il 31 gennaio 1888. Alla sua opera si 
deve l’erezione del santuario di Maria Ausiliatrice in 
Torino Valdocco e la fondazione delle congregazioni 
dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
www.colledonbosco.it
www.donbosco-torino.org
A Castelnuovo, oggi Castelnuovo don Bosco (At), 
sorge l’imponente santuario formato da due chiese 
sovrapposte, elevato a Basilica pontificia di san Gio-
vanni Bosco in occasione dell’incontro dei vescovi 
salesiani per la festa di Maria Ausiliatrice, nel 2010. 
Nello scorso mese di agosto sono iniziate le attività 
in preparazione del bicentenario della nascita di don 
Bosco, con una settimana di confronto che il Movi-
mento giovanile salesiano (Mgs) ha svolto a Torino 
e nei luoghi significativi della vita del santo. L’aper-
tura delle celebrazioni del bicentenario è prevista 
a Colle don Bosco il 16 agosto del 2014. I principali 
appuntamenti saranno, a Roma il Congresso storico 
internazionale al Salesianum e il Congresso pedago-
gico internazionale all’Università pontificia salesiana 
(Ups) a marzo 2015; a Torino Valdocco l’incontro dei 
vescovi salesiani a maggio 2015 e ad agosto il congres-
so internazionale di Maria Ausiliatrice e il Campo Bo-
sco del Mgs. Cerimonia di chiusura il 16 agosto 2015 
a Colle don Bosco.
Nell’Oratorio di Torino, diretto da don Bosco, studia 
anche san Luigi Orione, nato a Pontecurone (Al) nel 
1872. Alla sua morte, avvenuta San Remo nel 1940, 

Una devozione particolare scaturisce, sempre da un ge-
sto violento dopo la perdita al gioco, a Vercelli. La tra-
dizione racconta che, infuriato per aver perso, un gio-
catore avrebbe colpito con uno schiaffo il volto della 
statua della Madonna, custodita nel duomo di Sant’Eu-
sebio a Vercelli, la cui guancia si sarebbe scurita come 
per un livido. La devozione popolare si rivolse poi alla 
Madonna, denominandola “dello schiaffo” e la cappel-
la terminale della navata di sinistra della chiesa catte-
drale di Vercelli assunse la connotazione di santuario.

Percorsi di santità

La Consolata di Torino si pone al centro di quella spi-
rale di santità che ha caratterizzato la storia del Pie-
monte e che si è sviluppata con l’opera dei santi sociali 
dell’Ottocento. Intenso è anche il legame dei santi con 
i santuari, a partire da san Carlo Borromeo, arcivesco-
vo di Milano, pellegrino a Torino per venerare la Sin-
done visitò e pregò anche nel santuario della Consola-
ta. san Carlo Borromeo (Arona 1538, Milano 1584) è 
ricordato nel luogo della sua nascita da un complesso 
composto dal santuario e dal Sacro Monte, sovrastati 
dalla statua colossale in bronzo fuso e rame, raffigu-
rante il santo arcivescovo, terminata nel 1698 ed alta 35 
metri (11,5 metri il piedistallo e 23,5 metri la statua).
Sulla facciata della Consolata sono collocate due sta-
tue, una raffigurante san Massimo, primo vescovo di 
Torino e la seconda il beato Sebastiano Valfré, nato a 
Verduno (Cn) il 9 marzo 1629 e morto a Torino il 30 
gennaio. Sulla casa natale del beato, nel piccolo centro 
langarolo, è stato costruito, tra la fine dell’Ottocento 
e i primi anni del Novecento un piccolo santuario. 
Sul disegno iniziale dell’eclettico progettista doglia-
nese Giovanni Battista Schellino si sono poi inserite le 
modifiche apportate dall’architetto Mario Ceradini. I 
coniugi, servi di Dio, Carlo Tancredi Falletti e Giulia 
Colbert, attivi in numerose opere di carità in Torino, 
frequentavano regolarmente la Consolata. Giulia, inol-
tre, in compagnia di Silvio Pellico, nei soggiorni estivi 
a Barolo (Cn) si recava in visite di devozione verso san-
tuari, ed è certa la presenza al santuario di Vicoforte 
ed al santuario di Mellea (presso Farigliano). Per que-
sto secondo santuario, in occasione dell’incoronazione 
della Madonna avvenuta nel 1850, il Pellico offrì una 
composizione poetica che poi, musicata, diventò il can-
to che i pellegrini innalzano alla Madonna di Mellea. 
Giulia di Barolo, inoltre nel suo testamento legò una 
somma a favore del santuario di sant’Ignazio a Lanzo, 
presso il quale, per iniziativa del teologo Luigi Guala, 
si svolgevano gli esercizi spirituali del Convitto ecclesia-
stico di Torino, che poi trovò sede alla Consolata. Tra i 



Il santuario di Lanzo Torinese

sotto, il santuario del Sacro Monte di Crea

Piemonte e Lombardia 
uniscono le forze sui Sacri 
Monti in vista dell’Expo 
2015: gli assessori delle due 
Regioni, Gian Luca Vigna-
le e Cristina Cappellini, 
con i responsabili dei sette 
Sacri Monti piemontesi e 
dei due lombardi hanno 
messo a punto un piano 
unitario di rilancio, da 
presentare alle fondazioni 
bancarie e ai Ministeri del 
Turismo e dell’Ambiente, 
che ha come obiettivo l’ese-
cuzione di interventi mirati alla messa a punto di percorsi 
devozionali di forte attrattiva. L’iniziativa arriva in occasio-
ne del decennale del riconoscimento del sistema dei Sacri 
Monti di Piemonte e Lombardia come Patrimonio mondiale 
dell’Unesco. E include anche la proposta di avviare l’iter per 
fare ribattezzare come Autostrada dei Sacri Monti la A26, 
che con due diramazioni su A5 e A8 attraversa i nove siti, 
nonché la partecipazione ai bandi della Cariplo con un uni-
co progetto interregionale.

“I Sacri Monti del Piemonte 
- ha puntualizzato Vigna-
le - contano un milione e 
mezzo di visitatori annui. 
Avviarne il restauro signifi-
ca innanzitutto creare lavo-
ro di altissimo livello. E poi 
la possibilità di realizzare 
itinerari della fede che ab-
braccino anche la Sindone 
a Torino e la via Francigena, 
con l’abbazia di Novalesa 
che costituisce uno dei luo-
ghi di ospitalità dei pellegri-
ni in cammino verso Roma. 

La visita all’Expo dura mediamente un giorno. Un valido per-
corso religioso potrebbe indurre una parte dei visitatori a pro-
lungare il soggiorno, fermandosi in Piemonte. Per questo scopo 
proviamo a fare sistema. I sette Sacri Monti piemontesi di Crea, 
Domodossola, Ghiffa, Oropa, Belmonte, Orta e Varallo hanno 
già un coordinamento unitario. L’auspicio è arrivare presto a 
siglare un protocollo d’intesa con tutti i soggetti interessati per 
utilizzare al meglio le risorse, valorizzando così un patrimonio 
che il mondo ci invidia”. www.sacrimonti.net
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Sacri Monti, in vista dell’Expo 2015
Piemonte e Lombardia uniscono le forze

venne tumulato nella cripta del santuario della Ma-
donna della Guardia di Tortona (Al), da lui fonda-
to e fatto costruire nel luogo dove sorgeva la chiesa 
della Beata Vergine delle Grazie, tenuta prima dai 
Benedettini e poi dai Francescani.
Anche il beato Giacono Alberione (nato a San Lo-
renzo di Fossano nel 1884) si ritirava in preghiera in 
santuari, anche piccoli, come quello della Madonna 
di Langa (o dell’Annunciazione di Maria Vergine) a 
Benevello (Cn). Nel 1913 don Alberione conclude il 
triduo al santuario della Madonna della Moretta, ad 
Alba (Cn) e proprio quella sera riceve l’incarico dal 
vescovo monsignor Francesco Re di seguire la stam-
pa in diocesi e la direzione del giornale la “Gazzetta 
d’Alba”. Il fondatore della Famiglia Paolina muore a 
Roma il 26 novembre 1971 ed è beatificato da papa 
Giovanni Paolo II il 27 aprile 2003. n       
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ntonio Ghislieri, nato a Bosco 
Marengo (Alessandria) nel 
1504, è ancora oggetto di giudizi 
controversi. Teologo e inquisito-

re domenicano, si dedicò con tutte le energie 
a tre ideali: la riforma della Chiesa, l’applica-
zione dei decreti del concilio tridentino in tut-
ti gli Stati e l’opposizione all’espansionismo 
dell’islam, tanto da promuovere l’unione della 
cristianità in occasione della battaglia di Le-
panto del 1571.
“Lungo la strada maestra che metteva alla Por-
ta di Piazza Nuova, sull’angolo della salita di 
Castelvecchio” c’è ancora la casa natale, abitata 
fino al 1518, quando entrò nel convento dome-
nicano di Voghera col nome di frà Michele. In 
Piemonte, il Ghislieri fu priore del convento 
domenicano di Alba dal 1545 al 1548, sotto Pio 
IV Carafa, nel 1560, divenne vescovo di Mon-
dovì. La Cattedrale monregalese conserva la 
glorificazione di san Pio V, nella cupola centra-
le, dell’Hartman, e l’icona dell’abside centrale 
- la Vergine con i santi Giovannino e Donato e 
san Pio V - di Sebastiano Taricco, eseguita nel 
1672 nella ricorrenza della beatificazione del 
Ghislieri. Una statua lignea del pontefice costituisce una 
delle quattro statue-reliquiario (seconda metà del secolo 
XVIII) in legno dorato e meccato, che formano l’appara-
to solenne dell’altare maggiore.
Pio V benedicente ritratto con il capo nimbato da testine 
di angioletti è il quadro di autore ignoto (ultimo quarto 
del XVIII secolo) custodito nell’aula capitolare, dove è 
anche conservato lo stendardo processionale (XIX seco-
lo) raffigurante la Madonna di Vico, san Pio V e un an-
gelo che reca le insegne pontificie. Un pregevole stemma 
della famiglia Ghislieri figura poi sullo stipite marmoreo 

L’alessandrino
che divenne papa
“Mi ordinò che io facessi per 
l’Altare Maggiore della detta 
Chiesa del Bosco... una macchina 
grandissima...” (Giorgio Vasari).

A
di  Mario Bocchio

dell’altare della cripta, mentre nella sacrestia si possono 
ammirare i paramenti e il seggio mobile del cardinale 
alessandrino usati durante il suo soggiorno a Mondovì, 
insieme al messale (sec. XV), in pergamena, ricco di mi-
niature in stile gotico fiammingo. Fa altresì bella mostra 
una statua in gesso del XIX secolo, con frà Michele ri-

La statua di Pio V in legno dorato e meccato conservata nella 
cattedrale di Mondovì.
Sala del Capitolo a Santa Croce: l’ambiente ospita al centro la 
gigantesca pala raffigurante il martirio di san Pietro Martire



La maestosità del complesso monumentale di Santa Croce a 
Bosco Marengo

nella pagina a lato, la casa della famiglia Bergoglio a 
Portacomaro stazione (At)

GIACIMENTI CULTURALI  I  L’alessandrino che divenne papa
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vestito del piviale, con la tiara in basso e un angelo ge-
nuflesso che porta la croce astile. La presenza di reperti 
pittorici di colui che bandì il nepotismo esigendo da tutti 
grande severità di costumi, è poi tangibile nel celebre 
Santuario di Vicoforte. La pala d’altare della cappella di 
San Giuseppe, opera di Giovenale Bongioanni di Pianfei 
(1785) immortala Pio V e l’arcangelo Michele. Il ponte-
fice in preghiera è invece il soggetto dell’ovale affrescato 
in una vela della volta della cappella di san Francesco di 
Sales: l’autore è il riquadraturista milanese Felice Biella, 
che lavorò al santuario insieme al figurista veneto Mattia 
Bortolani, tra il 1746 e il 1748.
Nella chiesa parrocchiale dei santi Giovanni e Evasio a 
Carassone, la cappella del santo Rosario celebra proprio 
la vittoria di Lepanto, con un affresco attribuito a Gio-
vanni Claret e risalente alla seconda metà del Seicento.
Dell’inquisitore domenicano salito al soglio di Pietro ci 
sono poi ancora tracce nella chiesa di santa Caterina a 
Villanova Monferrato (tela con il protagonista nell’atto 
di benedire, datata 22 maggio 1712, giorno della procla-
mazione a santo) e nella parrocchia di san Maurizio a 
Roccaforte Mondovì, dove è visitabile la cappella dedica-
ta a questo personaggio in cui risalta la tela (attribuzione 
ignota, seconda metà del Settecento) dove sono dipinti 
la Madonna Addolorata con il Cristo morto sulle ginoc-
chia, san Pio V e san Filippo Neri. Se volessimo descri-

vere in poche parole l’eccezionale importanza del com-
plesso monumentale di santa Croce a Bosco Marengo, 
potrebbe essere sufficiente ribadire che si tratta di una 
straordinaria e quanto mai rara presenza di cultura to-
scoromana del Cinquecento in Piemonte, voluta e segui-
ta da colui che rimane ancora l’unico papa piemontese 
e che custodisce, tre le altre cose, alcune tra le più belle 
opere del famoso artista aretino Giorgio Vasari.
“Tant’è che anche le celebrazioni per i cinquecento anni 
della sua nascita nel 2011 hanno previsto come momento 
centrale l’esposizione a Roma e a Napoli della tavola con 
l’Adorazione di Magi (1566-1567) conservata nella basilica 
di Bosco Marengo, opera di straordinario livello qualitati-
vo che, per effetto del diretto controllo di Pio V durante la 
sua esecuzione, potrebbe ascriversi nel novero delle primi-
zie della Controriforma”, ricorda il direttore del Museo di 
santa Croce Gianfranco Cuttica di Revigliasco.
“L’idea di predisporre e rendere finalmente fruibile 
uno spazio museale presso la basilica di santa Croce ha 
avuto un processo di maturazione che si è articolato 
lungo l’arco di un decennio, assumendo gradatamente 



caratteristiche e aspetti diversi. Dal primitivo obiettivo 
di rendere visibili le preziose tavolette dipinte che co-
stituivano la predella dell’originario altare maggiore, 
progettato dal Vasari, l’idea si è poi sviluppata tentan-
do da una parte di formulare una lettura ancor più 
chiara e complessiva della macchina d’altare, e dall’al-
tra si è anche trasformata in un percorso atto a rendere 
visitabile e comprensibile il ricco patrimonio di arredi 
che ha abbellito la basilica attraverso i secoli”, aggiun-
ge Cuttica di Revigliasco.
Il Museo, realizzato grazie soprattutto alla collabora-
zione di enti, istituzioni (in primo luogo la Regione 
Piemonte), fondazioni bancarie e associazioni, si ar-

ticola all’interno di alcuni vani dell’ex convento do-
menicano adiacenti alla basilica e a essa direttamente 
collegati. Si tratta della sacrestia grande e della ex sala 
del Capitolo e di alcuni ambienti di collegamento, tutti 
restaurati e organizzati come ambienti espositivi. L’al-
lestimento definitivo, ancora in corso di realizzazione, 
prevede una sezione dedicata alle dotazioni originarie 
del convento di diretta committenza pontificia che, 
oltre ai dipinti di Vasari, di Bartholomeus Spranger 
e di Hans Memling, prevedevano anche un cospicuo 
corpus di eccezionali antifonari decorati dai più validi 
miniatori del tempo unitamente ad altri importanti ar-
redi lignei e reliquiari. n 
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diplomandosi in ragioneria. È interessante aggiungere che il 
nonno dell’ex arcivescovo di Buenos Aires, da Portacomaro Sta-
zione è emigrato a Torino, per tornare ad Asti, questa volta in 
centro città, per poi emigrare con tutta la famiglia in Argentina. 
Questo dimostra la volontà di emancipazione e l’intraprenden-
za di una persona che partendo dalla campagna ha fatto studia-
re il figlio (cosa all’epoca molto rara) e ha continuamente modi-
ficato la propria esperienza, fino alla scelta estrema di emigrare 
“alla fine del mondo” per usare l’espressione con cui il pontefice 
ha definito l’Argentina.
Una visita di papa Francesco a Torino e in Piemonte nel 2014? 
Tra le ipotesi possibili, la partecipazione al Salone del Libro 
che sarà dedicato al Vaticano, per poi andare a trovare i parenti 
torinesi e astigiani. In alternativa potrebbe farlo nel 2015, nel 
bicentenario dalla nascita di don Bosco. (mb)

Portacomaro d’Asti  si appresta a diventare il “Paese del papa”. 
Istituzioni e  popolazione tutta sono impegnati a creare le con-
dizioni atte a favorire un turismo religioso veramente importan-
te. Un primo incontro, presieduto dal vescovo di Asti Francesco 
Ravinale, si è già svolto lo scorso mese di giugno. 
Si vuole parlare della famiglia del pontefice Jorge Mario Ber-
goglio originaria di Bricco Marmorito con addentellati  in altri 
Comuni dell’Astigiano riconducibili alla “Terra dei santi” che 
ha come capitale Castelnuovo Don Bosco.
Asti, come emerso nell’incontro operativo del “Comitato papa 
Francesco Asti”, alla presenza dell’assessore regionale Ugo Ca-
vallera e dell’ex Mariangela Cotto, si candida anche ad ospitare 
l’incontro dei Piemontesi nel mondo. 
All’Archivio di Stato ci sono le pagelle scolastiche del padre del 
pontefice che, com’è noto, è vissuto ad Asti tra il 1918 e il 1929, 

Portacomaro, il paese di papa Francesco
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L’identikit del territorio

l governo amministrativo del territorio costitui-
sce per la Regione uno dei compiti più impe-
gnativi per l’articolata rete comunale piemon-
tese e per le peculiarità territoriali che ciascun 

ente locale presenta. Consapevoli di tali difficoltà, fin 
dal 1993 i responsabili regionali piemontesi si rivolsero 
al Dipartimento di Storia dell’Università di Torino per 
ottenere informazioni in modo da contribuire a risolve-
re conflitti incentrati sulla definizione di confini comu-
nali; tale positiva esperienza maturava in seguito nella 
richiesta da parte dell’allora Assessorato agli Enti locali 
di un complessivo progetto che fornisse all’Amministra-
zione un quadro approfondito e completo del “percorso 
storico seguito da ciascun comune piemontese nella for-
mazione del proprio territorio”, dalle vicende generatrici 
dell’insediamento demico all’assetto territoriale attuale, 
con particolare riguardo alla definizione dei confini co-
munali, considerati nel loro sviluppo nel tempo. Il pro-
getto originario dello “Schedario storico-territoriale dei 
Comuni del Piemonte”, elaborato nel febbraio del 1995 
dal professor Renato Bordone, prevedeva l’elaborazio-
ne di una “scheda” per ciascun Comune della Regione 

I

UNA ARTICOLATA “SCHEDA” PER CIASCUN COMUNE DEL PIEMONTE CON IL 
CENSIMENTO DELLE FONTI STORICHE, EDITE E INEDITE, RELATIVE ALLA FASE 
DI FONDAZIONE E ALL’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DAL MEDIOEVO 
ALL’ETÀ CONTEMPORANEA

di  Alessio Fiore*

Piemonte, articolata in più voci e comprensiva della bi-
bliografia esistente e del censimento delle fonti storiche, 
edite e inedite, relative alla fase di fondazione e alle 
successive trasformazioni dell’organizzazione territoria-
le dal medioevo all’età contemporanea. L’insieme delle 
schede, fornendo informazioni sul percorso storico dei 
singoli territori comunali, avrebbe consentito il confron-
to fra le vicende amministrative dei diversi comuni, po-
nendosi come aggiornato strumento di conoscenza per 
chi doveva assumere decisioni relative all’organizzazione 
e al governo del territorio, ma anche come preziosissi-
mo database storico, culturale e archivistico. Fin allora 
l’unico strumento complessivo a disposizione era infatti 
costituito dal “Dizionario geografico-storico statistico-
commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna”, cura-
to da Goffredo Casalis alla metà dell’Ottocento e ormai 
superato dai successivi progressi della ricerca storica. 
Nel 1999 la committenza regionale venne poi assun-
ta dall’Assessorato alla Cultura che nel dicembre 2000 

* componente del Comitato scientifico, Centro interuniversitario di storia 
territoriale “Goffredo Casalis”

Sacerdote
e storico
Goffredo Casalis nasce a Saluzzo il 9 luglio 
1781 e muore a Torino il 10 marzo 1856.
Studia in seminario fino all’ordinazione 
sacerdotale e poi all’Università di Torino si 
laurea in Lettere e assume l’incarico di edu-
catore dei figli del marchese d’Aix, che ac-
compagna anche nei loro viaggi in Europa. 
Autore della monumentale opera in 28 volu-
mi “Dizionario geografico storico-statistico-

commerciale degli Stati di S. M. il Re di 
Sardegna”, pubblicata tra il 1833-1856.
La stesura dell’opera lo tenne impegna-
to per circa trent’anni; morì un anno 
dopo aver concluso il suo “Dizionario”, 
che è ancora studiato e citato dagli stori-
ci per il rigore e la minuziosità con cui è 
stato redatto. (gb)

Ritratto dello storico, pubblicato nel volume 
“Vita di Goffredo Casalis”, del sacerdote
Paolo Camosso e pubblicato nel 1857, 
tratta dal volume conservato alla Biblioteca 
provinciale dei Frati minori cappuccini di Torino
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deliberò la prosecuzione dei lavori dello schedario, ga-
rantendo continuità al progetto. Questa seconda fase è 
caratterizzata da importanti sviluppi: le schede si sono 
arricchite con l’accesso a fonti d’archivio in precedenza 
non disponibili e con nuove voci (al punto da imporre 
una revisione delle precedenti) e si è istituzionalizzato 
un seminario permanente. A seguito dell’esperienza di 
ricerca dello schedario nel 2006 ha preso vita il Centro 
interuniversitario di storia territoriale Goffredo Casalis, 
sorto in collaborazione tra l’Università di Torino, quel-
la del Piemonte Orientale e 
quella di Genova. Tra le sue 
finalità quella di promuovere 
le ricerche attinenti la cono-
scenza della storia del territo-
rio piemontese; di sviluppare 
le metodologie e le riflessioni 
atte ad approfondire lo stu-
dio della storia territoriale; di 
completare la compilazione 
delle schede dello schedario 
storico-territoriale dei Comu-
ni piemontesi, curandone la 
pubblicazione; di costituire 
una banca dati che contenga 
i materiali delle schede stesse, 
sviluppandone e aggiornan-
done i contenuti; di promuo-
vere nelle sedi opportune la 
didattica necessaria per la for-
mazione di personale incari-
cato di redigere e aggiornare 
le schede e infine di costruire 
un sito web per permettere la 
fruizione delle schede da par-
te di un  pubblico più ampio 
rispetto agli specialisti e agli 
amministratori territoriali. 
Dopo la prematura scomparsa 
del professor Bordone (diret-
tore del Centro tra il 2007 e il 
2010), ora il nuovo direttore è 
Sandro Lombardini. Nel frat-
tempo la schedatura, grazie 
al sostegno oltre che della Re-
gione Piemonte, di enti locali 
e fondazioni bancarie, ha or-
mai interessato ben oltre metà 
dei Comuni della regione, 
anche se con forti difformità. 
Se in alcune aree (Piemonte 
meridionale e Torinese) il la-

Comuni	del	Piemonte	per	popolazione

Fonte: Istat - elaborazione a cura dell’Ufficio di Statistica - Regione Piemonte

voro è infatti quasi ultimato o comunque in stadio molto 
avanzato, per altre zone, come il Biellese o il Verbano, 
disponiamo solamente di un numero ridotto di schede 
campione. La provincia di Asti è stata la prima a essere 
stata ultimata e nel corso dei prossimi due anni le sue 
schede compariranno in edizione cartacea, in cinque vo-
lumi: un primo importante traguardo per una operazio-
ne culturale all’avanguardia non solo in ambito italiano 
ma anche europeo. n
www.centrocasalis.it
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n letterato illustre a Co-
azze, in Val Sangone. 
È Luigi Pirandello che, 
ospite della sorella Lina e 

del cognato Calogero Di Castro vi soggior-
na da agosto ai primi di ottobre del 1901. 
Nel quadernetto di appunti “Taccuino di 
Coazze” lo scrittore annota anche alcune 
descrizioni di luoghi, individuati e fotografati per “Notizie” 
da Roberto Borra.

Secondo alcuni autori, Pirandello avrebbe trovato ispirazione 
nella scritta sul campanile “Ognuno a suo modo” del 1924

“Coazze in Valsusa. Tra i monti. Sulla fine d’agosto, tutto ver-
de, come di maggio. Prati irrigui. Si fa la seconda falciatura del 
fieno. L’erba rinasce dopo due giorni. Il paese è tutto sparso a 
gruppi, e tutto sonoro d’acque scorrenti per le zane. Dirimpetto, 
la vecchia cattedrale. La valle del Sangone. Bosco di castagne”.

Luigi Pirandello “a suo modo”
ospite estivo a Coazze
UN MANOSCRITTO DEL 1901 CUSTODISCE GLI APPUNTI
DEL SOGGIORNO DELLO SCRITTORE IN VAL SANGONE

U

Descrizioni tratte da “Luigi Pirandello, Taccuino di Coazze”. 
Manoscritto, Regione Siciliana. Assessorato regionale dei Beni 
culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 2. ed riv. e 
aggiornata, Siracusa 2000 (pag. 8, 9 e 23).

“Tra i massi in mezzo al fiume. (14 Sett.). Sangonetto nella 
vallata dell’Indritto – s’immette nel Sangone che viene per la 
valle del Forno”.

“Campanile della Cattedrale. Cuspide ottagonale. Finestra 
bifora. Orologio - “Ognuno a suo modo” - D. O. M. ET B. M. 
V. SIDERA SCANDENT”
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accontare la sto-
ria del Piemonte 
attraverso il pa-
trimonio dei dati 

pubblici. È l’obiettivo del Consi-
glio regionale del Piemonte e del 
consorzio Top-Ix che organizzano 
Piemonte Visual Contest, concorso 
per realizzare proposte di visua-
lizzazioni basate sull’utilizzo pre-
valente di dati pubblici rilasciati 
dalla Regione Piemonte, oppure 
da altre amministrazioni o privati, 
comunque riguardanti l’ambito re-
gionale piemontese.

Come funziona
Il concorso è aperto a cittadini, associazioni, comunità 
di sviluppatori e/o designer (graphic e web), scuole 
e aziende dell’Unione europea per elaborare visua-
lizzazioni di dati statiche o dinamiche. L’unica rego-
la della competizione è che le proposte siano basate 
sull’utilizzo di dati pubblici. Il contest è diviso in due 
categorie: Infografica (visualizzazioni statiche) e Data 
Visualization (visualizzazioni dinamiche). I progetti 
inviati saranno valutati da una giuria di esperti che 
sceglieranno i primi tre di ogni categoria, premiati 
con 2.500, 1.000 e 500 euro.

Gli organizzatori
Piemonte Visual Contest è un evento ideato dal Consi-
glio regionale del Piemonte e dal consorzio Top-Ix, in 
collaborazione con il Tavolo Open Data della direzione 
Innovazione della Regione, attori che da anni, insieme 
a molti altri, fanno del Piemonte terra di eccellenza de-
gli Open Data. Anche le pubbliche amministrazioni e 
le aziende che detengono i dati sono attori centrali per 
lo sviluppo del concorso perché partecipano a Piemon-
te Visual Contest come promotori, mettendo a disposi-
zione i loro dati per la competizione.
Piemonte Visual Contest si avvale della media partner-
ship del quotidiano La Stampa, di Pionero.it - Digital 
Innovation, Talent Garden e Chefuturo! - Lunario 
dell’Innovazione, che raccolgono le migliori professio-
nalità del digitale italiano. Il contest vuole coinvolgere 

Piemonte Visual Contest,
la storia della Regione con gli Open Data

in un percorso di intelligenza collettiva tutte le comu-
nità e le reti di sviluppatori e attivisti digitali, per faci-
litare l’accesso al patrimonio informativo pubblico del 
Piemonte accrescendone la trasparenza e aumentando 
al contempo il numero e il livello delle informazioni 
per i cittadini.

I dati disponibili
La maggior parte dei dati è reperibile su dati.piemonte.it,
il portale promosso dalla Regione Piemonte, a disposi-
zione di tutta la Pa piemontese, per la condivisione dei 
dati e delle informazioni pubbliche. 
Rappresenta a oggi l’esperienza italiana più riuscita sul 
tema della disponibilità dei dati pubblici, dando concre-
ta risposta alla Direttiva europea 2003/98/Ce che indi-
vidua nelle informazioni del settore pubblico “un’impor-
tante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati 
sui contenuti digitali”, da riutilizzare per “sfruttarne il 
potenziale e contribuire alla crescita economica e alla 
creazione di posti di lavoro”.

Agenda
L’agenda è fitta di appuntamenti che scandiscono il tem-
po, ma sono tre i momenti fondamentali: il 20 settembre 
ha preso il via la gara, il 30 novembre finisce e a gennaio 
2014 verranno premiati tutti i lavori.
A queste date potrebbero essere aggiunti alcuni eventi 
con l’obiettivo di scambiare idee, discutere delle applica-
zioni possibili e degli strumenti per realizzarle.
Il regolamento del concorso e tutte le notizie utili nel pe-
riodo di elaborazione delle proposte saranno disponibili su
www.piemontevisualcontest.eu n

R
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Al terzo posto nella classifica dei trend tecnologici secondo il presti-
gioso Mit del Massachusset, le social tv sono oggi una realtà. Posso-
no essere una nuova sfida per le Pa che comunicano? Internet, video 
e social media uniti insieme possono permettere agli enti pubblici di 
raggiungere i cittadini in modo meno mediato?
Queste le domande a cui risponderà il convegno organizzato dal 
Consiglio regionale per il 10 ottobre a Palazzo Lascaris. Un incon-
tro che precede #PA140, momento di studio e approfondimento 
sui social media, che dopo il successo dell’anno scorso è diventato 
appuntamento annuale in calendario per la primavera. A introdurre 
l’argomento sarà il giornalista esperto di media online Giampaolo 
Colletti, fondatore del network delle webtv italiane Altratv.tv. Pre-
senterà la ricerca Netizen 2013, una fotografia italiana delle webtv 

e dei media in rete, dalla quale emerge che sono 115 quelle delle 
Pubbliche amministrazioni italiane, e che il numero di antenne in 
generale ha avuto nel 2012 una flessione del 7%. Mostrerà, poi, in 
dieci semplici mosse, come realizzare e rendere efficace e di impatto 
una tv online. A ragionare sulla trasformazione della tv tradizionale 
dopo l’avvento di internet sarà il ricercatore Vincenzo Cosenza, uno 
dei massimi esperti e analisti dei social media.
Seguiranno racconti di esperienze interessanti della Pa e del settore 
privato che possono diventare spunti a cui attingere per migliorare la 
propria comunicazione. Al centro del convegno, in particolare, come 
le socia ltv possono diventare strumenti di marketing del territorio, 
un veicolo attraverso il quale incrementare il turismo. 
http://socialtv140.eventbrite.it/

Social tv, una sfida per la Pa

coprire e orientarsi tra le bellezze del territorio in 
sella a una bici muniti solo del proprio cellulare 
e con pochi semplici click! La Regione Piemonte 
è la prima in Italia ad aver lanciato lo studio e la 

realizzazione sperimentale di una applicazione gratuita per gli 
appassionati di cicloturismo che ha come protagonista la Coro-
na di delizie, l’anello di 112 chilometri di ciclopiste, ciclostrade 
e strade rurali che collega le Residenze reali e i parchi metro-
politani di Torino toccando paesaggi fluviali, agricoli e storici. 
Un itinerario immerso nell’arte e nella natura che fa parte dei 
circuiti della Corona verde, il grande sistema delle infrastrut-
ture naturalistiche che ruotano attorno al capoluogo piemon-
tese. L’app può essere scaricata gratuitamente su smartphone 
e tablet tramite i 
portali di iTunes 
o Google Play digi-
tando sul motore 
di ricerca “Corona 
in bici”, ed essen-
do geolocalizzata 
dà la possibilità di 
orientarsi lungo il tracciato, calcolando 
anche la distanza della meta dal punto 
in cui ci si trova. Ha lo scopo di rendere 
fruibili le informazioni di tipo ambienta-
le e turistico lungo l’itinerario attraverso 
un motore di ricerca sul nome del singo-
lo Comune o su cinque macro categorie 
(Ospitalità, Natura e cultura, Cibo e pro-

La Corona di delizie in bicicletta con un’app
dotti locali, Sport e tempo libero, Servizi per il ciclista) che, a 
loro volta, rimandano a oltre 50 sottocategorie e circa 600 punti 
di interesse (Residenze reali, castelli e musei, ristoranti, agritu-
rismi, alberghi e bed & breakfast, ma anche parchi naturali, ca-
scine e aziende agricole e, infine, aree attrezzate, noleggio bici 
e bike sharing, fontane e servizi igienici). Inoltre, offre anche la 
possibilità di condividere con altri le informazioni e segnalare 
eventuali anomalie del percorso e di interagire con i social net-
work, lasciando commenti e recensioni su Facebook e TripAdvi-
sor. Come prima fase sperimentale viene proposto un percorso 
pilota lungo 34 chilometri che va dalla Reggia di Venaria al Ca-
stello di Rivoli, con tappa anche al Borgo Castello all’interno 
del Parco della Mandria. L’obiettivo è l’estensione del servizio 

sull’intero anello. Infatti, come so-
stiene l’assessore regionale al Tu-
rismo Alberto Cirio, “questa app 
vuole essere solo l’inizio: in Pie-
monte abbiamo oltre 300 percorsi 
ciclistici tra montagna, pianura e 
collina. La bici rappresenta uno 
dei modi più sani di muoversi e di 
fare sport, ma è anche un merca-
to turistico dai numeri in cresci-
ta, con oltre 83mila ciclisti ‘fuori 
porta’ che scelgono le due ruote 
come mezzo per scoprire le tante 
bellezze del nostro territorio, ge-
nerando un giro d’affari di circa 
80 milioni di euro”. (gg) n
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Un corso a distanza per riconoscere 
l’infarto miocardico acuto

a Regione Piemonte, 
prima in Italia, avvia 
un corso di forma-
zione a distanza per 

consentire a medici ed infermieri 
del 118, dei Pronto soccorso e del-
le Cardiologie di riconoscere un 
infarto miocardico acuto nella sua 
forma più grave (Stemi) dalla cor-
retta lettura di un elettrocardio-
gramma, in modo da poterlo cu-
rare in tempi rapidi ricorrendo ad 
un’angioplastica primaria.
Il progetto, che si avvale della par-
tecipazione finanziaria di Stent for 
Life (iniziativa europea per assicu-
rare ai pazienti con infarto mio-
cardio acuto rapido accesso alle 
procedure salvavita e condotta in 
Italia con il patrocinio del Gise, 
Società Italiana di Cardiologia 
Invasiva) e dell’azienda farmaceu-
tica AstraZeneca, è stato presen-
tato nel corso di una conferenza 
stampa alla quale hanno parte-
cipato Roberto Cota, presidente 
della Regione Piemonte, Ugo Ca-
vallera, assessore alla Sanità della 
Regione Piemonte, Sebastiano 
Marra, direttore della struttura complessa Cardiologia II 
dell’ospedale Molinette di Torino, Massimo Giammaria, 
del Laboratorio di Emodinamica della struttura comples-
sa di Cardiologia dell’ospedale Maria Vittoria di Torino e 
coordinatore scientifico del corso di formazione, Danilo 
Bono, direttore del Dipartimento interaziendale Emer-
genza sanitaria 118, Leonardo De Luca, coordinatore na-
zionale del progetto Stent for Life. Il corso parte dal fatto 
che la rete piemontese per l’emergenza coronarica si basa 
sul rapido ed efficace riconoscimento dello Stemi median-
te la lettura dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni 
eseguito al primo contatto tra medico e paziente, da cui 
deriva il rapido avvio del paziente all’ospedale più idoneo 

L

al trattamento dell’infarto in atto. È per 
questo motivo che l’esecuzione e la cor-
retta interpretazione dell’elettrocardio-
gramma e la sua trasmissione rappresen-
tano un momento cruciale nel percorso 
diagnostico-terapeutico dello Stemi.
L’idea del corso è stata recepita dall’asses-
sorato alla Sanità della Regione Piemon-
te e da Stent for Life, che hanno finanzia-
to il progetto. Ne è scaturito un prodotto, 
realizzato in collaborazione con Scienti-

fic Press/Gruppo Oic di Firenze, usufruibile con qualsiasi 
personal computer, tablet e smartphone, costituito da un 
percorso base e un percorso avanzato, propedeutici fra di 
essi, da completare entro il 31 dicembre 2013. La Regio-
ne, in collaborazione con il 118, sta selezionando i primi 
1.000 candidati che potranno accedere gratuitamente 
alla piattaforma. Al termine dell’esperienza piemontese, 
Stent for Life offrirà lo stesso strumento di formazione ad 
altre Regioni italiane. n

PARTE DAL PIEMONTE UN’INIZIATIVA PILOTA, FINANZIATA DA REGIONE E 
STENT FOR LIFE, RIVOLTA A MEDICI E INFERMIERI DELL’EMERGENZA 

Conferenza stampa di presentazione del progetto per la formazione
a distanza nella lettura dell’ecg
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Crescita e inclusione
con i fondi Ue 2014-2020

a Regione intende utilizzare i fon-
di comunitari relativi al periodo 
2014-2020, che ammontano a 2,5 
miliardi di euro, per raggiungere 

un obiettivo ben preciso e di estrema importanza: 
contribuire ad un forte rinnovamento del sistema 
economico e produttivo, potentemente disarti-
colato dalla recessione e colpito a fondo nei suoi 
tradizionali vantaggi competitivi. I contenuti del 
Documento strategico unitario sono stati presen-
tati a Torino ai soggetti interessati dal presidente 
Roberto Cota, dal vicepresidente Gilberto Pichet-
to e dall’assessore Claudia Porchietto.
“I fondi strutturali europei sono, in un momento 
di crisi come quello che noi stiamo attraversan-
do, le risorse per eccellenza per apportare deter-
minate politiche - ha dichiarato Cota aprendo i 
lavori - La Regione Piemonte ha una tradizione 
virtuosa e positiva e proprio per l’importanza 
di un impiego corretto delle risorse è auspica-
bile una ampia e costruttiva consultazione. Da 
quest’anno avremo addirittura la possibilità, e lo 
faremo, di raccogliere le segnalazioni anche via Internet. 
La nostra Regione è caratterizzata da una forte presenza 
industriale e manifatturiera di qualità ed eccellenza, che 
può vincere la sfida della competizione globale attraver-
so un sostegno continuo su ricerca e innovazione come 
stiamo facendo da qualche anno a questa parte. Un altro 
pilastro fondamentale della ripresa sono le infrastruttu-
re. Sia la Tav, quanto il Terzo valico sono le due arterie 
fondamentali del cuore pulsante della nostra economia”.
Agendo nel solco delle tre priorità di Europa 2020 - una 
crescita intelligente per sviluppare un’economia basa-
ta sulla conoscenza e sull’innovazione per migliorare la 
competitività internazionale, una crescita sostenibile per 
promuovere l’uso efficace delle risorse, delle fonti rinno-
vabili e delle tecnologie “verdi” e una crescita inclusiva 
per favorire la coesione sociale e territoriale mediante 
alti tassi di occupazione - le linee strategiche individuate 
sono numerose: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecno-

logico e l’innovazione; migliorare l’accesso alle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione; favorire la 
competitività delle piccole e medie imprese e del settore 
agricolo; sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio; incoraggiare l’adattamento 
al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi; tutelare l’ambiente ed ottenere un uso efficiente 
delle risorse; predisporre sistemi di trasporto sostenibili 
ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete; sostenere l’occupazione e la mobilità dei lavora-
tori; dare impulso all’inclusione sociale e combattere 
la povertà; investire nelle competenze, nell’istruzione e 
nell’apprendimento permanente; potenziare la capacità 
istituzionale e l’efficienza amministrativa.
Alla programmazione comunitaria il Piemonte si propo-
ne di affiancare una programmazione ulteriore, alimen-
tata dalle risorse nazionali destinate al riequilibrio eco-
nomico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici, 

RINNOVARE IL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
COLPITO DALLA RECESSIONE, PER RIDARE COMPETITIVITÀ

L
di  Gianni Gennaro



    

PRODOTTI	DI	BELLEZZA	E	CURA	
DEL	CORPO	PIÙ	SICURI

Entrato finalmente in vigore l’11 lu-
glio il nuovo regolamento sui cosme-
tici, adottato nel 2009, dopo un pe-
riodo di transizione volto a consentire 
all’industria cosmetica di adeguarsi 
alle nuove regole. La normativa eu-
ropea sui prodotti cosmetici è stata 
adottata per la prima volta 35 anni fa 
ed è stata parzialmente riveduta nel 
corso degli anni.
D’ora in avanti i prodotti cosmetici 
in vendita nell’Unione - sia fabbricati 
nell’Ue che importati da paesi terzi - 
devono essere interamente confor-
mi al regolamento sui cosmetici, 
che prevede norme di sicurezza più 
rigorose e migliori informazioni ai 
consumatori.
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ALLEANZA	EUROPEA	PER	
L’APPRENDISTATO

Inaugurata nel mese di luglio l’Alle-
anza europea per l’apprendistato. Il 
Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 
aveva invitato la Commissione a de-
finire l’Alleanza nell’ambito delle mi-
sure di lotta contro la disoccupazione 
giovanile. Nelle sue conclusioni del 27 
e 28 giugno, il Consiglio europeo ha 
ribadito l’importanza della promozio-
ne di apprendistati di alta qualità e 
dell’apprendimento basato sul lavoro. 
L’Alleanza contribuirà alla lotta con-
tro la disoccupazione giovanile, mi-
gliorando la qualità della formazione 
professionale e l’offerta di contratti di 
apprendistato in tutta l’Ue grazie ad 
un ampio partenariato tra i principali 
operatori del mondo del lavoro e del 

settore dell’istruzione. L’Alleanza pro-
muove misure che saranno finanziate 
dal Fondo sociale europeo, dall’inizia-
tiva a favore dell’occupazione giovani-
le e dal programma Erasmus+.
L’Alleanza sosterrà riforme nazionali, 
applicando soluzioni più adatte per 
ciascuno Stato membro volte a svi-
luppare e rafforzare i programmi di 
apprendistato. La Commissione invi-
ta tutti i potenziali partner: autorità 
pubbliche, imprese, sindacati, camere 
di commercio, centri di istruzione e 
formazione professionale, rappresen-
tanti delle organizzazioni giovanili e 
servizi per l’occupazione, ad aderire 
all’Alleanza, incoraggiandoli ad as-
sumere impegni concreti per la de-
stinazione di fondi pubblici e privati 
a favore di programmi di formazione 
basati sul modello dell’apprendistato.

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

Ricordiamo qui di seguito alcune tra 
le modifiche più significative intro-
dotte dal regolamento sui prodotti 
cosmetici adottato dal Consiglio e 
dal Parlamento nel 2009:

• rafforzamento dei requisiti di sicu-
rezza per i prodotti cosmetici;
• introduzione della figura della 
“persona responsabile”, definen-
done gli obblighi;
• notifica centralizzata di tutti i pro-
dotti cosmetici immessi sul mercato 
Ue; 
• introduzione dell’obbligo di riferi-
re in merito ad effetti indesiderabili 
gravi;
• nuove regole per l’impiego dei na-
nomateriali nei prodotti cosmetici;

Con la partecipazione a due in-
contri internazionali si è conclusa  
l’edizione 2012-2013 del concor-
so “Diventiamo cittadini europei”. 
Gli studenti vincitori hanno preso 
parte a due eventi: dal 1° al 6 set-
tembre sull’isola di Ventotene, in 
provincia di Latina, e dal 15 al 19 
settembre nelle città di Trieste (nel-
la foto), Lubiana e Zagabria. 
La Consulta, presieduta da Fabrizio 
Comba, vicepresidente del Consi-
glio regionale, attraverso una serie 
di iniziative e progetti, cerca di dif-
fondere, soprattutto nelle giovani 
generazioni, la consapevolezza dei 
diritti e delle opportunità che derivano a tutti i cittadini dalla condivisione a un’ap-
partenenza comune ai paesi dell’Unione. La prosecuzione dell’esperienza euro-
pea, che ha ormai oltre mezzo secolo di storia, oggi richiede anche una più stretta 
unione politica che dia a tutte le istituzioni comunitarie una forte legittimazione 
popolare. Il tema del concorso, che è stato confermato anche per l’anno scolastico 
da poco iniziato, ha toccato aspetti di forte attualità e sostanzialmente di come 
l’Unione europea si è comportata nei confronti della grande sfida che il mondo 
intero sta affrontando a causa della crisi economica. Il seminario e il dibattito ai 
quali hanno partecipato i ragazzi delle scuole superiori sono stati non solo un mo-
mento privilegiato di confronto e di opportunità per conoscere le numerose realtà 
e i problemi legati all’Unione ma anche un’occasione per far nascere riflessioni e 
curiosità su una realtà importante e in continua evoluzione. (dr)

Diventiamo cittadini europei

e strumenti di sviluppo locale e territoriale sui 
quali vanta già una notevole esperienza, come 
i Patti territoriali, i Piani integrati d’area, i Pro-
grammi integrati di sviluppo locale, i Program-
mi territoriali integrati, i progetti integrati di 
sviluppo turistico, i Contratti di fiume e di lago.
In seguito alle tre convergenti iniziative svilup-
patesi dal novembre 2011 ad opera delle Regio-
ni alpine, della Convenzione delle Alpi e del 
programma Cte spazio alpino, si profila uno 
scenario favorevole all’attivazione di una strate-
gia macroregionale europea per le Alpi. Il cro-
noprogramma di massima prevede che il Con-
siglio europeo di dicembre 2013 conferisca alla 
Commissione il mandato di redigere il Piano 
d’azione per la strategia entro la fine del 2014, 
in modo da consentire un allineamento con la 
programmazione 2014-2020. La Macroregione 
si configura infatti come spazio di condivisione 
politica di priorità d’intervento e di conseguen-
ti azioni, a cui viene riconosciuta rilevanza per 
l’intera area e che possono essere realizzate solo 
in modo coordinato. n
www.regione.piemonte.it/europa

http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm
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Entra a Palazzo e divertiti!

onoscere Palazzo Lascaris 
giocando. È quanto si può 
fare a partire da settembre 
senza muoversi dalla propria 

abitazione. Muniti di pc e connessione a 
Internet, i ragazzi possono conoscere la 
doppia identità del Palazzo: sede istitu-
zionale dell’Assemblea regionale del Pie-
monte e residenza signorile secentesca. È 
l’ultima delle iniziative del Consiglio pen-
sate per i giovani piemontesi, un modo 
divertente per conoscere come nascono le 
leggi, com’è fatta l’Aula consiliare o capi-
re il significato di parole particolarmente 
complesse legate all’attività istituzionale. 
Il gioco si trova online all’indirizzo
www.cr.piemonte.it/appcrp/gioco_palazzo, 
ed è stato realizzato grazie alla collabo-
razione con l’Istituto europeo di Design 
(Ied) di Torino. 
I giovani studenti del corso Media Design 
II, Tiziana Gallo, Vittorio Magnetti, La-
chezar Mladenov, Nicolò Ottenga, Francesco Renzi e Alberto 
Paolo Vargiu, guidati dal professore Fabrizio Parodi, hanno 
realizzato l’opera partendo dai giochi e dai disegni presenti 
sull’originale quaderno didattico Palazzo Lascaris pubblicato 
lo scorso anno (http://goo.gl/SdxrNt). 
Seguendo la medesima suddivisione, il gioco si articola in 
una parte istituzionale e in una storica, oltre a presentare 
una mappa, anch’essa interattiva. 
Nella parte istituzionale sono presenti cinque giochi: “Scopri 
Palazzo Lascaris”, in cui i ragazzi devono collegare le sale 
del Palazzo con il loro utilizzo; “Dove si riunisce il Consiglio 
regionale?” la cui risposta è il risultato di un crucipuzzle; 
“Vocabolario del Consiglio”, che permette di imparare il si-
gnificato delle parole chiave usate in Consiglio sistemando-
le in un’apposita griglia; “Quiz del Consiglio”, che presenta 
una serie di domande sul funzionamento dell’Istituzione; e 
“Come nasce una legge regionale”, che riassume le varie fasi 
di lavoro per arrivare a una nuova legge, inserendo le parole 
nel ‘serpentone occhialuto”.
La parte storica è divisa tra “Sala ufficio di Presidenza” e 
“Sala del presidente”. La prima sezione presenta un inven-
tario degli arredi in “stile” presenti nella Sala: dai tappeti 
persiani al lampadario in stile settecentesco in cristallo di 
Boemia, dalla tappezzeria in damasco al tavolo in marmo 
di fine Ottocento. Nella seconda si trova la descrizione de-

C

gli elementi che si trovano nell’ufficio del presidente del 
Consiglio: l’utente dovrà posizionare i tasselli dello spec-
chio sistemandoli in modo che l’immagine riflessa corri-
sponda alla realtà. 
Il gioco è pensato per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 
anni. Può essere uno strumento di supporto utile per studen-
ti e insegnanti che vengono in visita a Palazzo Lascaris per 
riprendere in classe l’esperienza vissuta. n

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LO IED DI TORINO È 
STATO REALIZZATO UN GIOCO ONLINE PER CONOSCERE IL 
CONSIGLIO REGIONALE E LA SUA SEDE di  Roberta Bertero

Anche per l’anno scolastico 2013-‘14 è prevista una nuova edizione del 
Progetto di storia contemporanea indetto dal Comitato Resistenza e Co-
stituzione del Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale e le amministrazioni provinciali. 
Le tracce propongono tre temi: l’8 settembre 1943 e la condizione della 
prigionia militare in tempo di guerra; le violenze gratuite e sistematiche cui 
vengono sottoposti i civili durante i conflitti; la Shoah e le manifestazioni di 
razzismo e discriminazione.
Aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori piemontesi, l’iniziativa pre-

Per conoscere la storia
contemporanea
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L’isola dove nacque il federalismo,
a Ventotene con la Consulta europea

Ventisette studenti piemontesi, vincitori del 
concorso Diventiamo cittadini europei, hanno 
partecipato per una settimana al Seminario fe-
deralista di Ventotene. Confinati sull’isola della 
costa laziale negli anni ‘40 dal regime fascista, 
alcuni intellettuali antifascisti italiani, primo 
fra tutti Alfiero Spinelli, elaborarono Il Mani-
festo di Ventotene, base teorica del movimento 
federalista europeo. Al seminario, organizzato 
dall’Istituto Altiero Spinelli, hanno preso parte 
150 giovani provenienti da tutto il mondo: Italia, 
Norvegia, Belgio, Regno Unito, Spagna, Germa-
nia, Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Por-
togallo, Finlandia, Argentina, India.
Due seminari si sono svolti contemporanea-
mente: al primo, nazionale, giunto alla sua 
XXXII edizione, hanno partecipato 92 giovani 
tra i 16 e i 28 anni; il secondo, internazionale, 
XXX edizione, si è svolto in lingua inglese per 
32 giovani tra i 20 e i 32 anni. I ragazzi hanno partecipato 
attivamente alle conferenze, ai gruppi di lavoro e ai dibattiti 
in plenaria: un fermento di idee che sono rimbalzate da un 
seminario all’altro seminario, stimolando i relatori secondo 
un modulo ben collaudato di gestione dei gruppi utilizzato 
dalle sezioni giovanili del Movimento federalista europeo 
che coordinato le sessioni. 
Si è discusso dei principi fondatori dello Stato federale (con 
relatori i docenti Iozzo, Levi, Pistone, Spiaggi, Lionello, Pa-
lermo), di pace (Contri, Iglesias), di economia (Majocchi, 
Vannuccini, Hoffmann) e di politica euro-mediterranea 
(Dastoli, Rinaldi). Il messaggio emerso dal dibattito è l’attua-
lità del progetto federalista. Nel contesto di crisi dell’integra-
zione europea, connessa con la crisi economico-finanziaria, 
la realizzazione di una federazione europea risulta essere 

l’unica soluzione valida. Il messaggio all’Unione europea è 
quello di superare gli individualismi nazionali e, attraverso 
un federalismo decentrato, che escluda qualsiasi forma di 
veto nazionale, costruire un organo politico sovranazionale 
in grado di proporsi nello scacchiere internazionale.
I seminari hanno coinvolto anche federalisti non europei, 
provenienti da India e Argentina, che guardano ai princi-
pi ispiratori dell’Europa come a un possibile modello da at-
tuare anche negli altri continenti. Sul tema del federalismo 
mondiale, possibile soluzione definitiva alla guerra, è stata 
segnalata la “Settimana di mobilitazione per un parlamento 
mondiale”, che si svolge dal 17 al 24 ottobre 2013 con ini-
ziative nelle università, nelle scuole, nelle istituzioni e nelle 
piazze in tutte le città del mondo. (gt)
www.worldparliamentnow.org

vede la realizzazione di lavori individuali o di gruppo, composti da un minimo di 
cinque a un massimo di sette studenti, coordinati da un insegnante, con la più ampia 
libertà dei mezzi di indagine e di espressione. Gli elaborati devono essere consegnati 
entro il 14 febbraio 2014. Per illustrare i temi di ricerca è stata organizzata una gior-
nata formativa per gli insegnanti, che si terrà a Torino presso la sede del Consiglio 
regionale del Piemonte lunedì 7 ottobre. In ciascuna provincia gli Istituti storici della 
Resistenza del Piemonte organizzeranno per insegnanti e studenti appositi moduli di 
formazione sui temi di ricerca che si svolgeranno tra ottobre e dicembre.
Gli studenti vincitori saranno premiati pubblicamente presso la sede del Consiglio 
regionale e parteciperanno a un viaggio di studio con meta in alcuni significativi 
luoghi della memoria in Italia o in Europa. Il regolamento è consultabile sul sito del 
Consiglio regionale
http://goo.gl/H0V0OT
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In calendario, dal 27 set-
tembre al 12 dicembre, 
gli incontri di formazio-
ne organizzati dalla Con-
sulta regionale delle Elet-
te rivolti in particolare 
alle donne che vogliono 
impegnarsi in politica.
Il corso, intitolato “Prota-
goniste nei governi loca-
li”, è articolato in cinque 
incontri che si svolgono 
in otto sedi diverse, una 
per provincia, in orario 
pomeridiano. I cinque 
argomenti trattati sono la 
presenza femminile negli 
organi decisionali in Ita-
lia e in Europa: normativa, risultati e previsioni; la riforma sulla 
spending review: come ottimizzare le spese nelle amministrazioni 
comunali; la legge regionale n.11/*12 “Disposizioni organiche in 
materia di enti locali”: come gestire le forme associative tra enti 

La XIV edizione di Sottodiciot-
to FilmFestival - Torino Scher-
mi Giovani si terrà a Torino 
dal 7 al 14 dicembre 2013, con 
l’anteprima per le scuole dal 20 
novembre.
Quest’anno verrà assegnato per 
la prima volta il “Premio Consul-
ta regionale dei Giovani” al mi-
glior film prodotto degli Istituti 
scolastici superiori di secondo 
grado del Piemonte sul tema dei 
valori e delle regole della convi-
venza democratica.
Al vincitore verrà consegnata 
una targa ricordo e saranno re-
alizzate 200 copie su Dvd del suo 
film. I Dvd  saranno distribuiti 
alle associazioni giovanili che 
fanno parte della Consulta Gio-
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Incontri di formazione
per le elette del Piemonte

La Consulta Giovani a Sottodiciotto Film Festival

locali; la programma-
zione dei Fondi strut-
turali 2014-2020, quali 
prospettive per i finan-
ziamenti comunitari, i 
progetti e le azioni della 
Regione Piemonte a tu-
tela delle donne vittime 
di violenza.
“Gli appuntamenti - sot-
tolinea Giuliana Manica, 
presidente della Consulta 
delle Elette - sono rivolti 
non solo alle donne già 
impegnate nella vita po-
litica e amministrativa, 
ma a tutti coloro che in-
tendono comprendere 

meglio i meccanismi politico amministrativi degli enti locali. Il cor-
so rappresenta un’opportunità di crescita per una categoria ancora 
oggi sottorappresentata nel sistema politico soprattutto locale”.
http://goo.gl/6H78v3

vani e ai gruppi di studenti che 
visitano la sede del Consiglio re-
gionale.
Dav ide Saitta, componente 
dell’ufficio di presidenza della 
Consulta è stata chiamato a far 
parte della giuria del Premio. 
Lorenzo Leardi, presidente 
della Consulta regionale dei 
Giovani ha sottolineato  che “Il 
Sottodiciotto Film Festival è l’ap-
puntamento più qualificato in 
Italia per la filmografia fatta dai 
giovani e per i giovani. La Con-
sulta ha aderito con entusiasmo 
alla manifestazione che  intende 
proporre uno sguardo  più at-
tento alle tematiche dell’univer-
so giovanile”.
www.sottodiciottofilmfestival.it
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“Scenari e prospettive per il futuro del Tibet” è il titolo del convegno 
organizzato nel luglio scorso a Palazzo Lascaris dall’Associazione per 
il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale - presieduta dal consi-
gliere Giampiero Leo e dai vicepresidenti Antonello Angeleri e Gian-
na Pentenero - in collaborazione con la Comunità tibetana in Italia.
All’evento, che si è svolto in occasione del centenario della procla-
mazione dell’indipendenza del Tibet, sono intervenuti, con il pre-
sidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il presidente e il 
deputato europeo del Parlamento tibetano in esilio Penpa Tsering e 
Thubten Wangchen, l’inviato speciale del Dalai Lama in Europa Kal-
sang Gyaltsen, il presidente della Comunità tibetana in Italia Nyma 
Dhondup, i presidenti emeriti dell’Intergruppo parlamentare per il 
Tibet Matteo Mecacci e Gianni Vernetti, l’assessore comunale di Tori-
no Mariacristina Spinosa e Bruno Mellano dell’Associazione radicale 
Adelaide Aglietta. 
Al convegno, inserito nel programma di festeggiamenti per il 78° 
compleanno del Dalai Lama voluti dalla Comunità tibetana in Italia, 
ha fatto seguito l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea 
del Tibet all’Arsenale della Pace di Torino.
L’attività dell’Associazione per il Tibet prosegue con il ciclo di incon-
tri su “Diritti umani e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, in 
collaborazione con il Centro studi “Domenico Sereno Regis”, ospitati 
a Palazzo Lascaris, in Sala Viglione dalle ore 10 alle ore 12.30. Dopo 
quello di mercoledì 25 settembre sono a calendario due incontri a 
ottobre, il 9 e il 23 e due a novembre, il 6 e il 20.

Quale futuro
per il Tibet?

Continuano i disagi per i cittadini piemontesi a causa della manca-
ta ricezione del segnale Rai. Per affrontare con urgenza il problema 
il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha convo-
cato, a inizio luglio, il presidente del Corecom Bruno Geraci per 
segnalare le continue lamentele e richieste di intervento giunte alla 
sua attenzione e ha inviato una lettera al ministro per lo Sviluppo e 
le telecomunicazioni e al presidente della Rai.
Il presidente Geraci - inoltre - è stato recentemente nominato dal 
viceministro allo Sviluppo economico Antonio Catricalà compo-
nente del Comitato Media e minori in qualità di rappresentante 
dei Corecom regionali.

Se manca il segnale Rai

Paraloup è una piccola borgata del comune di Rittana (Cn), a 
1.360 metri di altitudine, sul crinale che divide la Valle Stura dalla 
Val Grana. Completamente abbandonata da  decenni ha un im-
portante significato storico e simbolico: qui, nell’autunno 1943, si 
insediò la prima banda partigiana di Giustizia e Libertà, capitanata 
da Duccio Galimberti, di cui fecero parte anche Dante Livio Bianco, 
Nuto Revelli, Leo Scamuzzi, Italo Berardengo, diventati protagoni-
sti della lotta di Liberazione. Il 20 luglio 2013 - grazie ai contributi 
di molti enti, tra cui la Regione Piemonte - la Fondazione Nuto 
Revelli ha inaugurato il Rifugio Paraloup: primo progetto di recupe-
ro architettonico e storico in Italia di una postazione partigiana in 
montagna. Il rifugio è aperto fino al 31 ottobre con orario: martedì 
- venerdì  10-17, sabato e domenica 9-18, lunedì chiuso.
www.paraloup.it 

La Resistenza a Paraloup
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torici militari 
proven ient i 
da 36 nazio-
ni, di quattro 

continenti, si sono confron-
tati a Torino, per sei giorni 
a inizio settembre, nel 39° 
Congresso della Commis-
sione internazionale di 
storia militare, dedicato a 
“Operazioni interforze e 
multinazionali nella storia 
militare”.
Apertura dei lavori, al Cen-
tro congressi “Torino In-
contra”, alla presenza del 
ministro della Difesa Mario 
Mauro e dei massimi vertici civili e militari. In rappresentanza 
della Regione ha partecipato il vicepresidente del Consiglio re-
gionale Fabrizio Comba.
“Il tema scelto non è soltanto di grande rilevanza storica ma, 
soprattutto, di straordinaria attualità”, ha affermato nell’inter-
vento di apertura il ministro Mauro. “La scelta del capoluogo 
del Piemonte - ha rilevato il vicepresidente Comba - evidenzia 
il grande legame tra Torino e le istituzioni militari che affon-

Storia militare, esperti a congresso

Le autorità intervenute all’apertura del congresso 

un particolare della mostra allestita alla Biblioteca nazionale 
universitaria

da le radici nella storia. Per 
esempio, il complesso che 
ospita il Comando per la 
formazione e Scuola di ap-
plicazione accompagna la 
vita della città da secoli ed 
ha ospitato generazioni di 
ufficiali. Ma è importante 
notare come tutto il territo-
rio si presti all’accoglienza 
di queste grandi iniziati-
ve congressuali con le sue 
specifiche vocazioni ma 
anche con le sue bellezze 
artistiche e paesaggistiche 
di grande valenza per un 
turismo di eccellenza”.

Per l’occasione è stata allestita, alla Biblioteca nazionale univer-
sitaria, la mostra fotografica “I volti dei militari italiani. I valori 
della Patria in un’immagine”. (ab)

S



Il presidente e il vicepresidente del Consi-
glio regionale Valerio Cattaneo e Fabrizio 
Comba hanno ricevuto il 2 settembre a Pa-
lazzo Lascaris il generale Dario Ranieri, 
che ha lasciato il comando della Brigata 
alpina “Taurinense” e al subentrato gene-
rale Massimo Panizzi. Ranieri, entrato in 

Cambio al comando
della Taurinense
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Nel 175esimo anniversario della morte del marchese Carlo Tancredi Falletti 
di Barolo la Biblioteca della Regione Piemonte ospita fino al 15 novembre 
l’esposizione Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficenze nel Piemon-
te del primo Ottocento.
La mostra, curata dalle suore dell’Ordine di Sant’Anna, presenta documen-
ti, fotografie, oggetti, attestati, reliquie, medaglie e pubblicazioni che ricor-
dano la personalità e l’impegno civile del marchese e la collaborazione con 
la moglie, soprattutto in campo educativo e sociale.
“Il suo carattere schivo, tipicamente sabaudo - afferma il presidente dell’Assem-
blea regionale Valerio Cattaneo - lo portò a rifuggire presenzialismi e prota-
gonismi all’interno dell’alta società dell’epoca. Egli però manifestò sempre un 
forte impegno civile, animato da una fede matura, che diede frutti importanti. 
Penso soprattutto alle opere attuate nel campo della formazione dei giovani, in 
particolare delle classi meno abbienti, con l’intento di offrire loro gli strumenti 
per un riscatto e un miglioramento sociale”. La mostra è visitabile a ingresso 
gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il mercoledì con 
prolungamento dell’orario pomeridiano dalle 14 alle 18.
www.cr.piemonte.it/mostre

Tancredi e Giulia, ritratto di due benefattori

Il gen. Giuliani 
della “Pastrengo” 
a Palazzo Lascaris

Il presidente del Consiglio regionale 
Valerio Cattaneo ha accolto a Palazzo 
Lascaris il generale Vincenzo Giuliani, 
dal 2 luglio comandante interregiona-
le di Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e 
Lombardia (Pastrengo), che aveva già 
ricoperto, fino al luglio 2011, l’incarico 
di comandante della legione Carabi-
nieri Piemonte Val d’Aosta.
Giuliani era accompagnato dal genera-
le Pasquale Lavacca, comandante della 
legione Piemonte e Val d’Aosta.

comando nel novembre 2011 e recentemen-
te rientrato con gli alpini dall’Afghanistan, 
è stato promosso e destinato a un nuovo 
incarico di comando al III Reparto di Se-
gredifesa; Panizzi proviene dal Gabinetto 
del ministro, dove si occupava di comuni-
cazione.

L’orologio da viaggio di Carlo Tancredi Falletti di Barolo



Nell’ambito dell’accordo di valorizzazio-
ne del fondo librario Bonomi Bolchini, 
trasferito alla Biblioteca della Regione 
Piemonte, il Consiglio regionale sta cu-
rando la ristampa delle illustrazioni della 
preziosa opera A general synopsis of birds 
di John Latham, del 1781-85.
Si tratta di suggestive immagini ad acqua-
rello, realizzate a mano dall’autore.
Il volume, contenente anche nuovi saggi 
critici sull’opera, sarà presentato a Pa-
lazzo Lascaris il 12 dicembre.
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Un viaggio nella storia e nell’arte della Belle Epo-
que torinese. Il Consiglio regionale ha da poco 
editato il volume “Ritorno a Palazzo Lascaris”, 
scritto da Arabella Cifani e Franco Monetti, stori-

ci dell’arte, con la collaborazione di Enrica Coffa-
no, Stefano Grosso e Carlotta Venegoni.
Gli autori raccontano alcune scoperte relative 
alle vicende storiche e alla ricchezza decorativa 
del palazzo dell’ex Banco di Sicilia, fatto edifica-
re a fine ‘800 dalla Banca Tiberina, situato in via 
Alfieri 13 a Torino. Un edificio che dopo vari pas-
saggi di proprietà è stato acquisito nel 2011 dal 
Consiglio regionale. Con questo atto viene quin-
di riportata sotto la stessa proprietà la porzione di 
isolato fra via Alfieri e via Arsenale, che nel XVIII 
secolo già apparteneva a Palazzo Lascaris.

L’ex Banco di Sicilia
e la Belle Epoque

Ornitologia 
a colori

La vita della marchesa
Margherita Paleologo
La vita e il mondo di una nobildonna che seppe unire e governare importanti territori 
dell’Italia settentrionale sono tracciati nel volume Una protagonista del Rinascimento: Mar-
gherita Paleologo duchessa di Mantova e Monferrato.
Il libro, che raccoglie 14 contributi di 12 autori diversi, anche per formazione e provenienza 
geografica, è edito dal Circolo culturale I marchesi del Monferrato ed è presentato nella sala 
Viglione di Palazzo Lascaris il 7 novembre.

Si parla di terre di 
frontiera, di ini-
ziative mercantili 
e di equilibri po-
litici fra Stati nel 
libro di Donatella 
Balani, docente 
di storia moderna 
all’Università di 
Torino, Per terra e 
per mare. Traffici 
leciti e illeciti ai 
confini occidentali 
dei domini sabau-
di (XVII secolo), 

Traffici storici lungo i confini
pubblicato dalla 
Deputazione subal-
pina di storia pa-
tria di Torino. Per 
illustrare queste 
interessanti storie 
l’autrice interverrà 
a Palazzo Lascaris 
il 28 ottobre alle 
17, durante un in-
contro organizzato 
dal Consiglio re-
gionale in collabo-
razione con la Fon-
dazione Firpo. 
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Papa Francesco rende omaggio al Poverello di Assisi. Il 4 ottobre, nella 
cittadina umbra, il pontefice presiede la Santa Messa che vede anche 
la partecipazione dei presidenti dei Consigli regionali di tutta Italia, in 
occasione della tre giorni di conferenza dei vertici delle Assemblee le-
gislative delle Regioni e delle Province autonome. La riunione plenaria 
si svolge il 3 ottobre, copresieduta dal presidente del Senato Pietro 
Grasso e dal sottosegretario degli Interni Gianpiero Bocci. Lo stesso 
giorno è inaugurata ad Assisi una mostra fotografica sui luoghi e le 
testimonianze francescane presenti in tutte le regioni italiane. Per il 
Piemonte, rappresentato dal presidente Valerio Cattaneo, viene espo-
sta l’immagine composta da figure plastiche delle cappelle del Sacro 
Monte di Orta (nella foto), un percorso devozionale di grande sugge-
stione sulla vita del santo patrono d’Italia. 

Omaggio delle Assemblee
a papa Francesco 

Sarà lo Stato della Città del Vaticano il paese ospite d’onore 
dell’edizione 2014 del Salone internazionale del Libro di Torino. 
Presidente della delegazione e rappresentante della Santa Sede 
sarà il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Con-
siglio della Cultura. 
L’annuncio è stato dato nel mese di luglio dall’allora segretario di 
Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, con una lettera conse-
gnata personalmente al presidente della Regione Roberto Cota, 
attuale presidente di turno dell’Alto comitato che coordina e pro-
muove il Salone. All’incontro erano presenti anche il sindaco di 
Torino, Piero Fassino e il presidente del Salone Internazionale del 
Libro Rolando Picchioni. La Santa Sede ha così accettato formal-
mente l’invito del settembre scorso. 
“Che la prima volta della Città del Vaticano al Salone del Libro 
coincida con il pontificato di un Santo Padre di origini piemontesi 
- ha evidenziato Cota - costituisce un evento doppiamente ecce-
zionale e straordinario. Sono orgoglioso di poter vivere questo 
momento storico come presidente del Piemonte e sono sicuro 
che il territorio di origine della famiglia di papa Francesco sa-
prà come sempre essere all’altezza della situazione”. L’assessore 
regionale alla Cultura Michele Coppola ha commentato che “è 
stato il risultato di un lavoro lungo, di squadra, che ha raggiunto 
l’obiettivo atteso. È certamente un riconoscimento unico per il 
Salone, e meritato per ciò che esso è, ma soprattutto per esse-
re diventato il principale momento in Italia per approfondire e 
per raccontare, attraverso il libro, il nostro tempo. Il paese ospite 
d’onore è da sempre infatti occasione speciale per discutere di 
esso incontrandone i temi e la storia. Con il Vaticano di papa 
Francesco questa occasione diventa ancora più speciale”. 
All’inizio di settembre sono venuti a Torino alcuni esponenti del-
la Commissione pontificia, che hanno effettuato sopralluoghi al 
Lingotto e a Venaria, che potrebbe ospitare una mostra allestita 
con la collaborazione dei Musei Vaticani.

ll Vaticano ospite d’onore
del Salone del Libro 2014
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Per il presidente della Regione, Roberto Cota, i World Master 
Games - le Olimpiadi per atleti over35 che si sono svolte in Pie-
monte dal 3 all’11 agosto - hanno riscosso “un successo su-
periore alle aspettative, con 19mila atleti e le loro famiglie che 
hanno invaso Torino e numerose altre città del Piemonte per 
una grande festa di sport. Sono stati giorni di agonismo, di pro-
mozione del nostro territorio, ma anche dei valori positivi dello 
sport, di cui il Piemonte può veramente diventare un polo prima-
rio d’attrazione”. Positive anche le ricadute per il territorio, tanto 
che si sta già lavorando per portare a Torino e sulle montagne 
olimpiche l’edizione invernale del 2015.

World Master Games,
successo a Torino
con 19mila atleti

In carrozza con il re

Il presidente Cota 
al Palaruffini 
nell’intervallo di 
una partita di 
basket 

Le suggestive scuderie juvarriane della reggia di Venaria ospiteranno dal 
28 settembre al 2 febbraio una parata di stelle molto speciali. Si tratta di 
10 carrozze preziose, risalenti al XVIII e al XIX secolo, che accompagna-
rono nelle loro uscite ufficiali sovrani e principi italiani, attraversando la 
storia delle principali corti della penisola, dai re di Napoli, di Sicilia e di 
Sardegna al Granduca di Toscana, fra cerimonie e serate di rappresen-
tanza. Spiccano in particolare le carrozze di Pio IX e la berlina di gala 
dorata di Vittorio Emanuele II, ma anche la carrozzella a tre ruote per 
bambini destinata nel 1860 a Vittorio Emanuele III. Fra le più antiche c’è 
il fiabesco berlingotto del 1789 di Vittorio Emanuele I, l’unica carrozza 
regale italiana del Settecento rimasta, uno degli ultimi simboli dell’Anti-
co regime. L’allestimento prevede anche l’esposizione di alcuni disegni 
originali delle carrozze e la presentazione di “Palombella”, l’automobile 
del 1909 appartenuta alla regina Margherita. La mostra “Parate di gala 
di Papi, principi e re” segna l’avvio della collaborazione fra Reggia di 
Venaria, Palazzo del Quirinale e Polo museale fiorentino- Palazzo Pitti 
per proporre eventi espositivi e studi sulle corti della penisola e in parti-
colare su quella del Regno d’Italia.
www.lavenaria.it/web/it/calendario/mostre.html 

Il Museo Egizio di Torino ha raccolto nel nuovo piano ipogeo la mostra “Immor-
tali”, che tra teche essenziali e colori neutri presenta i mille reperti più impor-
tanti della seconda collezione al mondo di antichità riguardanti questa antica 
ed affascinante civiltà. Si tratta di un allestimento temporaneo che rappresenta 
un assaggio del Museo come sarà all’inizio del 2015, una volta completato il suo 
restauro. Per quella data le teche esposte nel nuovo ipogeo - trasferite dal primo 
piano, dove proseguono i lavori - lasceranno spazio ai servizi di accoglienza del 
pubblico, dalla biglietteria alle sale didattiche. Il costo complessivo del restauro è 
di 50 milioni di euro, finanziati da istituzioni e fondazioni bancarie. Per l’asses-
sore regionale alla Cultura Michele Coppola “questo primo tassello riafferma la 
centralità della cultura, per la quale Torino e il Piemonte vogliono continuare ad 
essere un modello”, mentre il presidente Roberto Cota ha commentato che “se ci 
sono dati positivi sull’affluenza turistica in Piemonte, anche in questo momento 
di crisi, è perché si sta lavorando con grande compattezza e impegno”.
www.museoegizio.it

L’Egizio degli “Immortali” nel nuovo ipogeo
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Il cinema internazionale e d’autore sarà protagonista a Torino dal 
22 al 30 novembre con il Torino Film Festival, diretto per la prima 
volta da Paolo Virzì. La 31° edizione propone percorsi d’autore, 
documentari e cinema sperimentale insieme alla retrospettiva de-
dicata alla New Hollywood, che sarà curata da Emanuela Martini 
e che presenterà,  nell’arco  di  due  edizioni  del  festival, circa  
ottanta  film americani  realizzati tra il 1967 e il 1976. In program-
ma anche un breve ciclo di film italiani degli ultimi vent’anni, la cui 
proiezione sarà accompagnata da un incontro con gli autori e con 
storici, giornalisti e scrittori che rifletteranno sulla cultura, lo stile di 
vita e la storia contemporanea del nostro paese. Tra le novità verrà 
rilanciato il Premio del pubblico, per il quale gli spettatori saranno 
invitati a votare i film del Festival.
www.torinofilmfest.org

Tff ricorda la New Hollywood

Torna in scena l’arte contemporanea internazionale, dall’8 al 10 no-
vembre a Torino, nella sede dell’Oval Lingotto Fiere, con Artissima 
2013 che ospiterà le gallerie più note della scena mondiale. Anche 
quest’anno il grande pubblico e i collezionisti potranno prendere vi-
sione delle opere presentate dagli artisti più consolidati ed affermati 
del panorama internazionale. Per la prima volta correlato all’evento 
ci sarà in programma uno straordinario progetto espositivo “One 
Torino”, organizzato in collaborazione con le principali istituzioni e 
i musei e le fondazioni della città, che pone Torino al centro di un 
dialogo culturale attraverso cinque mostre collettive che rimarranno 
allestite dal 7 novembre al 12 gennaio 2014, allestite al Museo d’Arte 
contemporanea del Castello di Rivoli, alla Galleria civica d’arte mo-
derna e contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo e Palazzo Cavour.
www.artissima.it

Artissima torna a novembre

La personale di Vigliaturo
tra le mostre in Regione

Ricco e variegato il programma nella sala esposizioni della Regione 
Piemonte a Torino tra fine settembre e novembre. Si terranno infat-
ti in successione: una collettiva di ceramiche a tema sulla “zucca”, 
l’esposizione conclusiva della serie di Castellamonte e una persona-
le dell’artista Silvio Vigliaturo.
Fino al 7 ottobre sono esposte opere di un gruppo di artisti pro-
venienti da tutta Italia che hanno aderito al progetto di realizzare 
sculture ceramiche a tema sulla zucca, in omaggio a Piozzo, piccolo 
paese affacciato sulla Langa.
Dall’11 ottobre al 3 novembre si tengono due mostre. Si inizia con 
quella di chiusura delle esposizioni delle ceramiche castellamonte-
si, tenutesi a partire dallo scorso agosto a Castellamonte, ad Agliè e 
a Levone. L’evento torinese è un resoconto storico della tradizionale 
mostra di Castellamonte. Inoltre si ospita la personale di Silvio Vi-
gliaturo, che trasformerà lo spazio da contenitore dell’opera a for-
ma aperta e “permeabile”.
L’ingresso è libero. Orari: giovedì e venerdì 16-19; sabato e dome-
nica 10-13 e 14.30-19.
Durante la settimana le mostre sono visitabili per gruppi su pre-
notazione.
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Il complesso di Venaria tratto da A. Di Castellamonte, “Venaria Reale, 
palazzo di piacere e di caccia”, Torino, Zappata, 1674 (ma 1679)

un’immagine della reggia vista dal parco

A V V E N I M E N T I

Conversazione su Amedeo
l 2013 è l’anno di un importante anniversario per il Pie-
monte. Quattrocento anni fa, infatti, il 17 giugno 1613 na-
sceva a Torino il conte Amedeo di Castellamonte, non solo 
uno dei più grandi architetti del barocco italiano, ma uno 

degli uomini che ha dato all’antica capitale sabauda il volto che, al-
I meno in parte, essa mantiene tuttora. Ad Amedeo di Castellamonte 

si devono, fra l’altro, l’ampliamento della città verso il Po, con la co-
struzione delle attuali via Po e via Verdi, ma anche importanti lavori a 
Palazzo Reale, al Castello del Valentino e in altre residenze sabaude.
Capolavoro dell’architetto fu, però, la Reggia di Venaria, da lui re-

alizzata fra 1658 e 1663. In occasione del suo anniversario 
il Centro studi della Reggia di Venaria, il Politecnico di To-
rino e la Bibliotheca Hertziana di Roma organizzano un 
importante convegno internazionale di studi che si terrà 
al Castello del Valentino e alla Reggia di Venaria dall’11 al 
13 novembre. Per ricordare la figura del grande architetto 
il convegno sarà preceduto, il 24 ottobre, da una conversa-
zione su Amedeo, con l’obiettivo di presentare in maniera 
semplice e chiara l’importanza di tale figura per la storia 
della nostra Regione. 
L’incontro si terrà nella sala Viglione di Palazzo Lascaris, 
sede del Consiglio regionale, moderato dallo storico An-
drea Merlotti, responsabile del Centro studi della Reggia 
di Venaria. Esso vedrà la presenza degli storici dell’architet-
tura Costanza Roggero e Paolo Cornaglia, del Politecnico 
di Torino, di Bruno Signorelli, presidente della Spaba (So-
cietà piemontese di archeologia e belle arti) e degli storici 
dell’arte Arabella Cifani e Franco Monetti L’iniziativa ha il 
patrocinio dei Comuni di Castellamonte, dove il conte visse 
nel castello avito, e di Venaria, cui la sua figura è indissolu-
bilmente legata.
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Collegamento telefonico diretto, lo scorso luglio nella sede 
dell’Altec di Torino, tra il presidente della Regione Roberto 
Cota, e l’astronauta italiano Luca Parmitano, in orbita fino ad 
ottobre intorno alla Terra sulla Stazione spaziale internazionale. 

Cota gli ha rivolto una domanda particolarmente apprezzata:
“È probabilmente una cosa che si chiedono in tanti: ma gli espe-
rimenti che fate sulla stazione, che impatto possono avere nella 
nostra vita del futuro? Puoi farci un esempio di ricerche fatte 
nello spazio che poi hanno un impatto sulla vita quotidiana delle 
persone?”.
“Oggi - ha replicato Parmitano - si parla troppo poco dell’impat-
to eccezionale che la scienza che si fa alla stazione spaziale ha 
sulla Terra. Stiamo studiando, ad esempio, una combinazione di 
combustibili per arrivare ad averne di naturali che non inquini-
no, un progetto che può avere un impatto immediato sull’econo-
mia e sull’ecologia. Lavoriamo a macchine per realizzare delle 
ecografie alla spina dorsale non più grandi di un computer por-
tatile. Per fare un ultimo esempio, stiamo studiando una dieta 
che sia volta a minimizzare la perdita di calcio nelle ossa, visto 
che qui a bordo noi siamo soggetti ad un osteoporosi rapida: 
questa dieta, se funzionerà, potrò aiutare milioni di persone che 
soffrono di questa malattia“.
www.altecspace.it

Dalla stazione spaziale
una chiamata per Torino

Si è costituita in provincia di Alessandria la prima Unione di Comuni 
montani prevista dalle legge regionale n.11/2012 sul riordino degli 
enti locali: denominata Unione dal Colma al Tobbio, ne fanno parte 
Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma e Montaldeo, 
paesi territorialmente collegati e che possono ora condividere e svol-
gere insieme determinati servizi ai cittadini.
Soddisfatto l’assessore regionale agli Enti locali, Riccardo Molinari: 
“Ho avuto modo prima da vicepresidente del Consiglio ed ora da as-
sessore di seguire il lavoro degli amministratori dei Comuni interessati, 
che dal primo momento si sono attivati per adempiere agli obblighi di 
legge e per cercare di dare risposte funzionali ai cittadini sul territorio. 
Mi auguro ora che, come già sta avvenendo, tutti gli altri sindaci obbli-
gati ad esercitare le funzioni in forma associata prendano esempio da 
questa realtà, cogliendo così l’opportunità che questa nuova riforma 
degli enti locali offre”.

Nasce ad Alessandria
la prima Unione montana

Si è costituito in Regione il tavolo di lavoro per l’Expo 2015, che si 
pone lo scopo di stabilire le modalità di partecipazione diretta del 
Piemonte alla rassegna internazionale, con particolare riferimento 
al coinvolgimento di aziende piemontesi nei lavori di preparazione 
dell’appuntamento e nella gestione dello stesso negli spazi riservati 
al Piemonte.
“L’Expo 2015 sarà uno degli eventi di maggiore rilievo degli ultimi 
decenni - dichiarano il presidente Cota e l’assessore Cirio - e il Pie-
monte non avrà una partecipazione come le altre Regioni, ma da 
protagonista, grazie alla possibilità di gestire il cluster tematico del 
riso: ne siamo il principale produttore in Italia e, abbinato ai grandi 
vini, formaggi, tartufi, nocciole e cioccolato, il riso sarà l’ingrediente 
base per promuovere l’intera enogastronomia piemontese”.
Durante l’Expo verranno serviti giornalmente circa 35mila pasti: 
gestendo il cluster del Riso il Piemonte avrà l’opportunità di offrire i 
sapori del proprio territorio. Occasione decisiva nell’avvicinamento 
al 2015 sarà il forum internazionale, ospitato alla Reggia di Venaria 
dal 2 al 4 ottobre.

In Regione il tavolo per Expo 2015

Sullo sfondo dell’immagine l’astronauta Luca Parmitano,
in collegamento con Torino dalla stazione spaziale
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Consegnati in Regione i diplomi del 133° e 134° “Master in 
Cucina, cultura ed enologia delle Regioni d’Italia” dell’Icif 
(Italian Culinary Institut for Foreigners) a 16 allievi prove-
nienti da Corea del Sud, Perù, Santo Domingo, Stati Uniti 
d’America, Thailandia, Indonesia, Taiwan e Russia.
Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Regione, 
Roberto Cota l’assessore regionale all’Artigianato e Com-
mercio Agostino Ghiglia, il segretario generale di Union-
camere Piemonte Piero Bertolino e il presidente dell’Icif, 
Piero Sassone.
In questo modo si è voluto dare il giusto rilievo e il meritato 
riconoscimento agli allievi che da tutto il mondo scelgono il 
Piemonte per acquisire cultura e che, per mesi, si impegnano 
con serietà e dedizione nell’apprendere i segreti della cuci-
na tradizionale regionale italiana e conoscerne i costumi e 
le tradizioni.
Un diploma che sancisce il ruolo degli allievi come ambascia-
tori della cucina italiana nel mondo e che vuole ricordare 
come il valore dell’enogastronomia italiana sia determinato 
dalla qualità e varietà dei menù e dalla capacità di proporla, 
di relazionarsi con le persone e di trasmettere la conoscenza e 
la passione per i prodotti italiani di qualità.

16 master in cucina
portano il Piemonte nel mondo

Proseguono sul territorio piemontese le iniziative 
organizzate dal Museo regionale di scienze natura-
li, la cui sede di Torino è temporaneamente chiusa 
al pubblico, che propone una serie di mostre itine-
ranti. Ad Acceglio e Celle di Macra (Cn) fino al 30 
settembre è aperta “Taxon. Da Linneo all’inventario 
biologico dei Parchi Alpi Marittime e Mercantour”, 
esposizione sul tema della natura che ha determi-
nato e condiziona l’esistenza e la qualità della vita 
dell’uomo sul pianeta, informando sui meccanismi 
che ne regolano il funzionamento e l’evoluzione. 
Fino al 13 ottobre, nell’Orto Botanico di Torino è 
visibile una selezione di immagini di fotografie de-
dicate alla “Biodiversità delle praterie alpine”. La 
versione integrale della mostra, con oltre 100 foto, 
si trova alla Trappa di Sordevolo (Bi) fino al 30 otto-
bre 2013. Il Castello di Vogogna (Vb) ospita fino al 
31 ottobre la mostra “L’uomo incontrò il lupo” che 
racconta l’avvicinamento al lupo e la sua graduale 
domesticazione, con i cambiamenti morfologici e 
comportamentali. 
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/

Il Museo di Scienze va sul territorio
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a Giunta regionale ha approvato il 
Piano di rientro del trasporto pub-
blico locale, che rappresenta un 
passo importante nella riorganiz-

zazione di tutto il settore. Il Piano si articola in 
due ambiti. Nel primo la quantificazione dei de-
biti pregressi, del valore di 350 milioni di euro, 
oggetto del rientro richiesto dal Governo con 
il dl n.35. Risorse pronte ad essere versate alle 
aziende del settore in un triennio non appena il 
Ministero dell’Economia autorizzerà lo sblocco 
dei 150 milioni di fondi Fas, ai quali si aggiun-
geranno 90 milioni nel 2014 e 110 nel 2015 di 
fondi unicamente regionali. Dall’altro, la quan-
tificazione delle risorse necessarie per la pianifi-
cazione: a quelle del Fondo nazionale trasporti, 
che assegna al Piemonte 485 milioni per il 2013 
e 483 per il 2014 e il 2015, la Giunta interviene 
a supporto del settore con ulteriori 32 milioni per quest’anno, 42 
per il prossimo e 32 per il 2015. Il documento, tra rientro del de-
bito e nuova pianificazione, ha pertanto un valore complessivo di 
circa 1,9 miliardi di euro.
Tra le azioni previste figurano: la revisione dei contratti di servizio 
con Trenitalia, gli interventi di efficientamento dei servizi ferro-
viari (alternative di viaggio, riduzione e in alcuni casi soppressio-
ne delle corse del sabato e dei festivi, riorganizzazione nelle ore 
di “estrema” del mattino e della sera, soppressione dei treni di 
rinforzo, rimodulazione del cadenzamento), una nuova linea del 
Servizio ferroviario metropolitano, il raddoppio dei collegamenti 
ferroviari tra Torino e Genova, la riorganizzazione dell’intero ba-
cino di Alessandria con un investimento di 6 milioni di euro, la 
razionalizzazione della produzione chilometrica su gomma, l’in-
tegrazione tra i servizi urbani di Torino e quelli dell’area metro-
politana, l’estensione della bigliettazione elettronica. Nell’ambito 
di questo processo la Regione vuole procedere ad un riordino dei 
sistemi tariffari ferro/gomma basati sulla percorrenza chilome-
trica, perseguendo, attraverso un diverso equilibrio tra il prezzo 
degli abbonamenti e dei biglietti, un aumento del numero di ab-
bonati e conseguentemente una maggiore stabilità economica fi-
nanziaria delle aziende di trasporto pubblico. Per ottenere risorse 
adeguate per la chiusura del piano ed evitare ulteriori razionaliz-
zazioni del Tpl, si intende predisporre un adeguamento tariffario 
ferro/gomma nel limite massimo del 15%.
All’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino preme rile-
vare che “è un piano scritto sulla base dei vincoli di legge impo-
sti dal Governo per poter accedere ai futuri criteri di premialità 
che vanno a definire il quadro di risorse assegnate alle Regioni 
nell’ambito del Fondo nazionale trasporti. Ma non solo. È anche 
frutto della concertazione con le Province, che in più tavoli han-
no richiesto criteri analitici per evitare i dolorosi efficientamenti 
lineari, e con le associazioni di categoria, che hanno più volte col-
laborato per raggiungere il doppio obiettivo del ripianamento dei 
debiti pregressi, fondamentali per il mantenimento delle attività 
imprenditoriali, unitamente alla prossima pianificazione”.

Piano di rientro per il trasporto pubblico locale

L

Il Biglietto integrato Piemonte taglia un nuovo traguar-
do: il titolo di viaggio viene esteso a tutta la rete subur-
bana torinese, l’organizzazione di vendita degli abbona-
menti mensili e settimanali si espande a tutti i clienti 
Formula, e ad ottobre il servizio sarà attivo anche sui 
mezzi extraurbani.
La Regione ha co-finanziato l’acquisto delle tecnologie 
necessarie all’introduzione del sistema di bigliettazione 
elettronica, coprendo sino al 60% dei costi sostenuti dal-
le imprese, ed ha individuato in 5T il soggetto gestore 
del processo tecnologico. In questa fase, l’operatività del 
progetto è stata garantita da Gtt che, con il suo know 
how, ha rispettato il cronoprogramma di espansione del-
la rete Bip come definito con la Regione.

Anche Torino fa Bip!
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Il presidente della Regione Roberto Cota e l’assessore all’Innovazione 
Agostino Ghiglia hanno presentato il quadro degli interventi previsti 
per la riorganizzazione del Csi-Piemonte (nella foto, la sede di corso 
Unione Sovietica a Torino) e delle attività riguardanti le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.
Una riforma ambiziosa, che ha tra gli obiettivi la razionalizzazione 
delle spesa, la centralizzazione degli acquisti, la valorizzazione delle 
professionalità che operano all’interno del Consorzio e la salvaguar-
dia dei lavoratori, 1.200 dipendenti.
La riorganizzazione prevede da una parte una ripartizione di funzio-
ni tra Agenzia, con compiti di governo e indirizzo strategico delle poli-
tiche Ict pubbliche, e Fabbrica, ovvero il complesso delle attività di rea-
lizzazione e gestione, che sarà data in gestione a privati attraverso gare 
quinquennali, dall’altra il trasferimento al Csi di tutte le attività Ict del 
comparto sanitario, oggi gestite direttamente dalle aziende sanitarie 
regionali, con l’obiettivo di razionalizzare e ammodernare il Sistema 
informativo sanitario. Cota ha definito questa riorganizzazione “un’al-
tra delle riforme che stiamo portando avanti come Giunta regionale, 
che risponde a criteri di efficienza e di abbattimento di costi inutili e 
su cui c’è il consenso da parte delle amministrazioni locali.
Riforma che tiene comunque conto del fatto che il Csi non è una 
scatola vuota, ma che ci sono lavoratori e professionalità che in-
tendiamo salvaguardare: ecco perché vogliamo dar fiducia alla 
struttura, affidandole tutta la parte informatica relativa alla sanità 
piemontese, e nel contempo metteremo sul mercato la gestione 
del servizio, a tutela di tutti gli enti consorziati e per un’ulteriore 
garanzia di competitività. Questo comporterà un grosso rispar-
mio, soprattutto per quanto riguarda la sanità, perché avremo un 
unico centro di spesa per quanto riguarda i servizi informatici”.
L’insieme delle attività nell’ambito dell’Ict pubblico da conferire al Csi 

Csi, parte la riforma

Modello integrato per l’assistenza familiare

ammonta a circa 185 milioni di euro: “I benefici economici di questa 
grande operazione, la seconda grande riforma dopo quella di Scr - ha 
rilevato l’assessore Ghiglia - saranno rilevanti. Tra il 2014 e il 2015 sono 
previsti risparmi per oltre 40 milioni in ambito Ict e fino a 70 milioni 
sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione piemontese. 
Avremmo potuto fare un piccolo Csi per gestire solo i nostri servizi, 
e forse a qualcuno sarebbe piaciuto di più così, abbiamo invece fat-
to un ragionamento di sistema per attuare un vero piano di rilancio, 
che tiene conto dell’importanza di salvaguardare i posti di lavoro e 
valorizzare il sistema di competenze e asset immateriali, ma anche di 
aprire a processi di privatizzazione delle attività della Fabbrica, sotto 
il governo dell’Agenzia, i cui organi decisionali e di controllo saranno 
composti dai rappresentanti di tutti gli enti soci”.

Il modello integrato piemontese ha porta-
to all’attivazione di circa 150 sportelli per 
l’incontro domanda-offerta tra famiglie e 
assistenti familiari e al riconoscimento delle 
competenze di formazione dedicata e di assi-
stenza. L’assessore alle Pari opportunità Gio-
vanna Quaglia evidenzia che “in una società 
che progressivamente invecchia il fenomeno 
dell’assistenza familiare tocca corde molto 
delicate e richiede la scelta di persone com-
petenti e affidabili cui delegare la quotidianità 
dell’assistenza ai propri anziani. Attraverso un 
apposito bando la Regione è intervenuta in 
un mercato ad alto potenziale di domanda, 
basato spesso su contratti in nero e sul passa-

parola, sviluppando un sistema integrato tra 
politiche attive del lavoro, formazione profes-
sionale, politiche sociali e pari opportunità. 
Ne è nato un modello di successo, che voglia-
mo continuare ad utilizzare in modo trasver-
sale, adattandolo alle necessità di una società 
che la crisi continuamente trasforma”.
Oltre all’attivazione di sportelli per l’incontro 
domanda/offerta su tutto il territorio regiona-
le, si sono svolti percorsi per il riconoscimen-
to e la certificazione delle competenze delle 
cosiddette “badanti”, per l’applicazione di 
modalità flessibili di formazione e attività di 
accompagnamento e supporto durante l’in-
serimento lavorativo.
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“In Piemonte saranno finanziati, con oltre 26 milioni di euro recu-
perati grazie all’impegno della Regione, 276 nuovi alloggi di edilizia 
sovvenzionata, contribuendo in modo significativo all’avanzamento 
del Programma Casa”.

A darne l’annuncio è stata l’assessore all’Edilizia e Politiche abitative 
Giovanna Quaglia dopo l’approvazione in Giunta regionale della de-
libera di conferma dei contributi per 22 interventi sospesi a causa dei 
mancati trasferimenti statali che, a partire dal 2011, hanno di fatto 
congelato il Programma Casa e lasciato nell’incertezza delle risorse 
le Regioni, nonostante la compartecipazione.
“Con un’operazione attenta di recupero di economie sugli interventi 
pregressi fatta dal settore Edilizia - aggiunge Quaglia - siamo riusciti 
a trovare le risorse necessarie per pagare Atc e Comuni che avevano 
dato inizio ai lavori con qualche giorno di ritardo rispetto alla sca-
denza, ma erano stati poi sospesi dal finanziamento in seguito all’ap-
provazione del decreto sulla spending review nazionale. La Giunta 
Cota ha voluto dare un segnale concreto della volontà di rimettere in 
moto un settore fortemente penalizzato dalla crisi come quello edile 
e di dare respiro alle ditte. Continuiamo a lavorare in questo senso, 
augurandoci che arrivino presto dal Governo buone notizie sulle ri-
sorse per affrontare il problema dell’emergenza abitativa”.
Allo stato attuale, il Programma Casa ha erogato oltre 295 milioni di 
euro. Gli interventi conclusi riguardano la costruzione o il recupero 
di 3.872 alloggi e la sottoscrizione di 2.139 contratti di affitto a cano-
ne concordato; in totale oltre 6.000 famiglie hanno avuto accesso ad 
un alloggio di edilizia sociale.

Per il Programma Casa
altri 276 alloggi

Il presidente Roberto Cota ed il vicepresidente e assessore al Bi-
lancio Gilberto Pichetto hanno commentato con grande soddisfa-
zione l’approvazione degli emendamenti relativi al decreto legge 
“del fare”, che stanziano per il Piemonte risorse per circa 170 
milioni di euro. Vengono così sbloccati il collegamento ferroviario 
tra Novara e l’aeroporto di Malpensa, il Terzo valico, la copertura 
del passante ferroviario di Torino e altre opere minori. 
“È il risultato positivo - hanno commentato Cota e Pichetto - 
di un lavoro sinergico del Governo regionale e di tutti i par-
lamentari piemontesi, che ringraziamo per la collaborazione 
dimostrata nelle azioni di stimolo al provvedimento. Questo ci 
consente di mantenere gli impegni per gli investimenti nella re-
alizzazione di opere essenziali per il Piemonte, immediatamente 
cantierabili. I 170 milioni assegnati al Piemonte rappresentano 
quasi il 10% dell’importo complessivo dell’intero decreto.
Un esito notevole, che a un certo punto sembrava fortemente a 
rischio, ma che invece riusciamo a portare a casa anche grazie 
al recupero di credibilità riconosciuta dal Governo alle azioni 
che stiamo realizzando a risanamento dei nostri conti.
E questo è un dato di fatto, a prescindere da qualsiasi valuta-
zione politica”.  

Decreto fare,
al Piemonte 170 milioni

I lavoratori che si sono maggiormente distinti nell’adozione di buo-
ne pratiche per la sicurezza nel cantiere del nuovo grattacielo della 
Regione hanno ricevuto un riconoscimento consegnato dal vicepre-
sidente e assessore al Patrimonio Gilberto Pichetto che ha espresso 
apprezzamento per l’iniziativa: “In tema di sicurezza sul lavoro, spes-
so i vincoli e i divieti imposti dalla normativa da soli non bastano.
Il coinvolgimento diretto degli operai nell’individuare le problemati-
che legate alle attività in cantiere e le possibili soluzioni per aumen-
tare la sicurezza è un utile strumento per migliorare la qualità del 
lavoro e ridurre i rischi”.

Sicurezza partecipata
per il grattacielo
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L’Ufficio di presidenza
al cantiere Tav di Chiomonte
opo i continui episodi di violenza accaduti 
in Valsusa, nel pomeriggio del 10 settembre 
la delegazione dell’ Ufficio di presidenza ha 
fatto visita al cantiere per la costruzione del 

tunnel della Tav Torino-Lione a Chiomonte (To).
“Siamo contenti di aver visto che i lavori procedono regolar-
mente, nonostante vi fossero voci contrarie. Abbiamo voluto 
esser qui per testimoniare la vicinanza del Consiglio regionale 
del Piemonte, come istituzione della Repubblica, ai lavoratori 
e agli imprenditori coinvolti in questa storica impresa”, ha di-
chiarato il presidente dell’Assemblea, Valerio Cattaneo, giun-
to in quest’area “sensibile” accompagnato dai vicepresidenti 
Fabrizio Comba e Roberto Placido, e dai consiglieri segretari 
Gianfranco Novero e Tullio Ponso.

Ad attendere la delegazione oltre a Mario Virano, Commissario 
straordinario per l’asse ferroviario Torino-Lione, c’erano anche i 
vicepresidenti dell’Osservatorio tecnico sulla Tav, Osvaldo Napoli e 
Paolo Foietta, e il direttore Ltf, Marco Rettighieri.
Come riscontrato dalla delegazione dell’Assemblea, l’attività del 
cantiere procede regolarmente. Infatti è stata realizzata una con-
dotta di perforazione, di oltre 200 metri, nel quale sta per essere 
infilata la talpa “Robbins” che proseguirà lo scavo. 
Cattaneo ha affermato che “la nostra presenza vuole soprattutto 
condannare gli atti, che vanno ben oltre il pur duro dissenso, per-
petrati contro chi opera nel cantiere e contro le sue strutture. Si 
tratta di comportamenti illegali ed ascrivibili a gruppi criminali or-

D

ganizzati da precise regie destabilizzanti. Partico-
lare plauso e solidarietà va alle Forze dell’Ordine 
e alle Forze Armate che anche a rischio dell’inco-
lumità personale, con coraggio e professionalità, 
lavorano per garantire il diritto al lavoro e il dirit-
to all’impresa”.
La delegazione ha rivolto la sua attenzione soprat-

tutto verso i sistemi di protezione del cantiere per evitare intrusioni 
e sfondamenti, oltre che nel visitare la parte già aperta del tunnel 
insieme ai tecnici responsabili. L’Ufficio di presidenza - che ha già 
approvato atti di indirizzo contro la violenza no-tav - intende pro-
porre al Consiglio regionale un riconoscimento importante per 
l’Osservatorio, Ltf e il sistema delle imprese impegnate a realizzare 
l’opera, ovvero il Sigillo della Regione. (mb/ab)

Il presidente dell’Assemblea Valerio Cattaneo con i vicepresidenti 
Fabrizio Comba e Roberto Placido, e i consiglieri segretari Gianfranco 
Novero e Tullio Ponso in visita al cantiere Tav di Chiomonte (To)
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4	giugno

Dopo la fase di sindacato ispet-
tivo è convalidata l’elezione dei 
consiglieri Gianni Oliva ed Elio 
Rostagno, proclamati il 19 marzo 
2013. È poi approvato un ordi-
ne del giorno, prima firmataria 
la consigliera Augusta Montaruli 
(Fratelli d’Italia), per chiedere le 
dimissioni del presidente della 
Fondazione San Paolo, Sergio 
Chiamparino.
Nel pomeriggio ampio dibattito 
sulla posizione dalla Giunta in 
merito alla “questione sanità” 
espressa dagli assessori al Bilan-
cio Gilberto Pichetto e alla Sa-
nità Ugo Cavallera, a cui le op-
posizioni avevano richiesto una 
comunicazione. In conclusione 
sono votati e approvati due atti 

rendiconti dei gruppi consiliari, 
avviata dalla sezione piemontese 
della Corte dei conti. Al termi-
ne l’Assemblea approva a larga 
maggioranza (44 sì e tre non vo-
tanti, uno del Pd, uno del M5S, e 
uno del Gruppo Misto) un ordine 
del giorno sottoscritto dalla quasi 
totalità dei capigruppo.

18	giugno 

Alla fase di sindacato ispettivo 
fa seguito la conclusione della 
discussione e l’approvazione di 
una modifica alla legge di tute-
la delle aree naturali. Approvati 
anche alcuni ordini del giorno. 
Uno per il risarcimento delle 
parti civili dai danni Eternit (pri-
mo firmatario il capogruppo Idv 
Andrea Buquicchio), il secondo 
sulla prevenzione degli infortuni 

T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

terroristico in Afghanistan. Dopo 
il question time il Consiglio re-
gionale approva due ordini del 
giorno. Il primo, presentato dal 
consigliere Franco Maria Botta 
(Fratelli d’Italia) come primo fir-
matario, riguarda i rilievi mossi 
dalla Corte dei conti ai rendiconti 
dei gruppi consiliari per il 2012; 
il secondo, primo firmatario la 
consigliera Angela Motta (Pd),  
impegna la Giunta regionale a 
sostenere il consumo della filiera 
corta agroalimentare piemontese 
in ospedali e strutture della pub-
blica amministrazione. I lavori 
proseguono con un ampio di-
battito sulla verifica contabile sui 

di indirizzo: un ordine del gior-
no sull’ adesione e sostegno alle 
iniziative “Last Minute Market” 
e “Avanzi zero”, presentato dai 
consiglieri Bono (M5S) e Biolè 
(Gruppo Misto), e una mozione 
sugli interventi urgenti per l’an-
ticipazione del pagamento della 
cassa integrazione guadagni in 
deroga, primo firmatario la presi-
dente Fds Eleonora Artesio.

11	giugno

La seduta si apre con la comme-
morazione del maggiore Giusep-
pe La Rosa, ucciso in un attacco 
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T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI poi l’esame dell’assestamento di 

bilancio e del collegato alla ma-
novra finanziaria. Nel pomeriggio 
si prosegue l’esame e l’attività 
emendativa sul testo dell’assesta-
mento di bilancio, che viene poi 
licenziato a maggioranza nella 
seduta serale.
A margine sono approvati 
all’unanimità due atti d’indirizzo: 
il primo per il “sostegno all’ac-
cesso alle abitazioni in locazione 
anche tramite enti gestori della 
funzione socio assistenziale”, 
primo firmatario Aldo Reschigna 
(Pd), e il secondo per garantire 
“risorse sufficienti e necessarie 
al giusto riconoscimento dell’at-
tività svolta in tutto il Piemonte 
dalle Enoteche regionali”, primo 
firmatario Giovanni Negro (Udc). 
Al termine è avviata la discussio-
ne sulle disposizioni collegate alla 
manovra finanziaria 2013.

2	agosto

L’Aula approva a maggioranza le 
disposizioni collegate alla legge 
finanziaria per il 2013 e all’una-
nimità un ordine del giorno, pre-
sentato dall’Ufficio di presidenza, 
che invita la Giunta regionale a 
proporre ricorso alla Corte costi-
tuzionale per conflitto di attribu-
zione contro una deliberazione 
della Corte dei conti. Il Consiglio 
approva inoltre la legge che mo-
difica, riaffermandone e raffor-
zandone i principi ispiratori, la 
legge n. 14/07 “Interventi in fa-
vore della prevenzione della cri-
minalità e istituzione della Gior-
nata regionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vit-
time delle mafie”, presentata dal 
consigliere Andrea Stara (Insie-
me per Bresso) e dal presidente 
dell’Assemblea Valerio Cattaneo. 
Appartiene ai medesimi primi fir-
matari la proposta di legge sulle 
disposizioni per la promozione 
della legalità e della semplifica-
zione nel settore delle costru-
zioni a committenza pubblica e 
privata, illustrata in conclusione 
di seduta.

domestici, (primo firmatario Luigi 
Cursio (Gruppo Misto). Approva-
ta inoltre la mozione, presentata 
come primo firmatario dal consi-
gliere Marco Botta (Fratelli d’Ita-
lia), che impegna la Giunta ad at-
tivarsi perché il Governo italiano 
promuova una riforma normativa 
per affermare la separazione tra 
banca commerciale e banca d’af-
fari. L’Assemblea ha infine votato 
il rinvio in I Commissione della 
proposta di legge sull’abolizione 
del garante per i detenuti, la cui 
discussione in Aula era iniziata il 
14 maggio.

25	giugno 

Il Consiglio regionale ricorda 
Barbara De Anna, funzionario 
dell’Organizzazione internazio-
nale per le Migrazioni (Oim) de-
ceduta il 21 giugno, in seguito 
alle ferite riportate nell’attentato 
a Kabul del 24 maggio.
L’Assemblea approva poi all’una-
nimità un ordine del giorno sul 
futuro dei livelli occupazionali 
nelle Province, primo firmatario 
il presidente dell’Assemblea Vale-
rio Cattaneo.

9	luglio

Dopo le interpellanze e interro-
gazioni si svolge la commemo-
razione del magistrato Bruno 
Caccia, procuratore capo della 
Repubblica di Torino, nel 30esi-
mo anniversario della tragica 
scomparsa. Proprio in quest’oc-
casione l’Assemblea approva 
all’unanimità la costituzione della 
Commissione speciale con com-
piti di indagine conoscitiva per 
la promozione della cultura della 
legalità e il contrasto della crimi-
nalità organizzata.
Approvato all’unanimità anche 
l’ordine del giorno per mante-
nere l’Iva al 4% sulle prestazioni 
delle cooperative sociali (primo 
firmatario la consigliera Rosanna 
Valle, Progett’Azione), e, a larga 
maggioranza, la mozione a favo-
re degli Stati generali della cultu-
ra (primo firmatario la presidente 
Fds Eleonora Artesio). Nel pome-

al fine di rivalutare i presupposti 
della delibera che ha previsto la 
disattivazione di alcuni punti na-
scite presenti nella Regione Pie-
monte. 

31	luglio

In apertura di seduta il presiden-
te Cattaneo comunica all’Aula 
la scomparsa, dopo una lunga 
malattia, di Mario Valpreda, ex 
assessore alla Sanità nella Giunta 
Bresso. Dopo il question time e 
la commemorazione delle vitti-
me del grave incidente stradale 
avvenuto sull’autostrada Napoli-
Canosa, il Consiglio regionale 
licenzia all’unanimità due ordini 
del giorno in tema di malattie 
rare e disabilità (primi firmata-
ri i consiglieri Eleonora Artesio 
Fds, e Wilmer Ronzani, Pd) e la 
deliberazione che apporta alcu-
ne modifiche tecniche al recente 
regolamento regionale in mate-
ria di attività funebre e di servi-
zi necroscopici e cimiteriali. In 
materia finanziaria, è approvato 
all’unanimità il rendiconto della 
gestione 2012 dell’Assemblea 
legislativa e a maggioranza il ren-
diconto generale per l’esercizio 
finanziario 2012.
In chiusura di seduta, licenziato 
all’unanimità anche l’assesta-
mento al bilancio dell’Assemblea 
legislativa, documento che appli-
ca i 10 milioni di avanzo accer-
tati nel rendiconto del Consiglio 
regionale.

1	agosto

I lavori prendono avvio con la 
votazione, unanime, di un or-
dine del giorno sui danni che il 
maltempo ha causato nel sud del 
Piemonte, in particolare nell’Asti-
giano e nella Valle Bormida 
(prima firmataria la consigliera 
Rosanna Valle, Progett’Azione). 
Il Consiglio regionale comincia 

riggio viene poi discusso, emen-
dato e approvato il testo unifi-
cato di due distinte proposte, 
dei consiglieri Federico Gregorio 
(Lega Nord) e Monica Cerutti 
(Sel), in materia di panificazione.

16	luglio

Il sindacato ispettivo apre la se-
duta a cui fa seguito l’approva-
zione unanime dell’ordine del 
giorno, primo firmatario Roberto 
Placido (Pd), di condanna per la 
violenza verbale del consigliere 
Davide Bono (M5S). Il documen-
to invita a esprimersi con forme 
improntate all’etica pubblica e 
con rispetto per il prestigio delle 
istituzioni democratiche.
L’Assemblea approva poi un or-
dine del giorno per avere più in-
segnanti nelle scuole piemontesi 
(prima firmataria la consigliera 
Gianna Pentenero, Pd) e avvia il 
dibattito sui documenti di vari 
gruppi relativi all’ipotesi di chiu-
sura del punto nascite dell’ospe-
dale di Carmagnola.

23	luglio

L’assessore ai Trasporti Barbara 
Bonino interviene con una co-
municazione durante la seduta 
straordinaria sul trasporto pub-
blico locale richiesta dalle oppo-
sizioni, a cui fa seguito un ampio 
dibattito. Nel pomeriggio si ef-
fettuano alcune nomine e tutti 
i gruppi consiliari sono coinvolti 
nel confronto sulla disattivazione 
del punto nascite di Carmagno-
la. Con le votazioni sono respin-
ti gli ordini del giorno dei primi 
firmatari Nino Boeti (Pd), Andrea 
Buquicchio (Idv) e Davide Bono 
(M5S).
È invece approvato a maggioran-
za quello di Augusta Montaruli 
(Fratelli d’Italia), che impegna la 
Giunta a riesaminare la situazio-
ne in cui verte il punto nascita 
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3	giugno	

La Giunta regionale approva una 
serie di misure per lo sviluppo 
economico: nel fondo per la rein-
dustrializzazione viene inserita la 
possibilità per le imprese aderenti 
di utilizzare le risorse derivanti dalla 
cessione degli immobili anche per 
il risanamento e la ristrutturazione 
delle posizioni debitorie che impe-
direbbero una corretta espansione 
sui mercati, oltre che per ridimen-
sionare la capacità produttiva e con-
centrare l’attività in settori ritenuti 
più performanti; vengono destinati 
2 milioni di euro per finanziare i 
contributi da assegnare per la co-
pertura delle spese di avviamento, 
assistenza tecnica, formazione pro-
fessionale e manageriale inerenti la 
creazione di imprese e lo sviluppo 
di iniziative di lavoro autonomo. La 
Giunta delibera le linee di indirizzo 
per la costituzione della Fondazio-
ne Torino Piemonte Musei, con la 
quale Regione Piemonte, Provincia 
di Torino e Città di Torino e Rivoli 
intendono istituire un organismo 
unitario preposto alla gestione, va-
lorizzazione e promozione condivisa 
dell’offerta culturale anche museale 
utilizzando la già esistente Fonda-
zione Torino Musei.
Per quanto riguarda il superamento 
delle Comunità montane, si stabili-
sce che verrà emanato un bando per 
la presentazione delle candidature a 
commissario liquidatore di Comuni-
tà montana. Per parteciparvi occor-
rono determinati requisiti: essere 
esterni alla Regione, non aver svolto 
negli ultimi tre anni alcun incarico 
nell’ente per il quale si presenta la 
candidatura, l’iscrizione da almeno 
cinque anni nell’albo degli avvocati 
o in quello dei revisori dei conti.
Vengono infine autorizzati: l’appel-
lo avanti il Consiglio di Stato avverso 
le ordinanze del Tar Piemonte che 
hanno accolto in sede di sospensiva 
i ricorsi contro la riorganizzazione 
della rete dei laboratori di Emodina-
mica; la costituzione della Regione 
avanti il Tar del Piemonte nei ricorsi 
presentati da 180 cittadini contro la 
disattivazione dell’ospedale Valdese 
di Torino e dalla Federazione medici 
pediatri del Verbano-Cusio-Ossola 
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progetti di innovazione di prodotto/
processo.
Vengono poi definiti i criteri per la 
pubblicazione da parte di Edisu dei 
bandi di concorso per l’erogazione 
agli studenti universitari capaci, me-
ritevoli e privi di mezzi, delle borse 
di studio per l’anno accademico 
2013-2014. Per partecipare occor-
re presentare i requisiti relativi alla 
condizione economica ed al merito. 
Questi ultimi rispettano i livelli di vo-
tazione media secondo la classifica-
zione europea Ects (European credit 
transfer and accumulation system), 
che parametra le fasce per accedere 
alle borse in maniera differenziata 
rispetto alla difficoltà dei corsi cal-
colata sulla base dei voti ottenuti 
dagli studenti negli ultimi anni, in 
sostituzione del criterio della media 
ponderata di 25/30. Le borse sa-
ranno finanziate con le risorse che 
si renderanno disponibili sui bilanci 
regionali 2013 e 2014, con quelle 
introitate direttamente da Edisu 
quale gettito della tassa regionale 
e da quelle restituite dagli studenti 
cui sono state revocate negli anni 
accademici precedenti. 
Secondo il programma attuativo 
per il 2013 del Fondo statale per le 
non autosufficienze si stabilisce che i 
21.750.000 euro siano assegnati per 
favorire la permanenza della perso-
na non autosufficiente nella propria 
abitazione tramite prestazioni do-
miciliari a sostegno della persona 
stessa e della famiglia che se ne fa 
carico. Una quota non inferiore al 
30% sarà destinata agli interventi 
per chi si trova in condizione di di-
sabilità. Questa somma si configura 
come aggiuntiva rispetto a quelle da 
destinarsi da parte della Regione e 
delle autonomie locali e sulle quali 
è in corso il confronto al tavolo con 
gli enti gestori e le organizzazioni 
sindacali.
Si provvede inoltre ad assegnare 
le funzioni sino ad ora ricoperte 
dall’Aress, Agenzia regionale per i 
servizi sanitari, che dal 1° luglio ter-
mina la sua attività. L’Ires Piemonte 
provvede a sviluppare specifici pro-
getti di studio e ricerca sull’impatto 

ed alcuni Comuni della zona contro 
la disattivazione del punto nascite 
di Domodossola; la costituzione di 
parte civile nel procedimento avanti 
il Tribunale penale di Torino nei con-
fronti di coloro che sono accusati di 
aver gestito in modo irregolare la 
riscossione del bollo auto per conto 
della Regione.

10	giugno

Si approva il disegno di legge che 
intende risolvere le difficoltà ap-
plicative manifestate dall’Agenzia 
territoriale per la casa di Torino per 
la conclusione della vendita degli 
alloggi di edilizia sociale ai profughi 
italiani dell’Istria e della Dalmazia 
che ne hanno diritto; per questo 
ddl la Giunta intende proporre la 
convocazione della Commissione in 
sede legislativa.
Viene poi nominato il dirigente re-
gionale Giovanni Lepri in qualità di 
commissario liquidatore dell’Aress 
dal 1° luglio 2013. 
Presa d’atto del protocollo d’intesa 
tra la Regione e il Consiglio provin-
ciale dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro di Torino, che prevede mo-
menti informativi continuativi sulle 
tematiche giuslavoristiche, con par-
ticolare riguardo alla lotta al lavoro 
irregolare, al rispetto delle norme 
dei contratti collettivi di lavoro, alla 
leale concorrenza tra imprese nel 
rispetto della legalità.
Infine vengono approvati i piani di 
prelievo selettivo del cinghiale degli 
ambiti territoriali di caccia Biella1 e 
Torino1.

17	giugno	

La Giunta approva la delibera per 
avviare la linea di intervento, finan-
ziata con 10 milioni di euro, che per-
mette alle imprese ad agli organismi 
di ricerca aggregati ai Poli di inno-
vazione di beneficiare di contributi 
per l’acquisizione di servizi qualifi-
cati per la ricerca e l’innovazione, 
nonché per la realizzazione di studi 
di fattibilità preliminari ad attività di 
ricerca e sviluppo sperimentale ed a 

delle tecnologie sui bisogni di salute 
e sui problemi assistenziali, sui mo-
delli di riorganizzazione dei servizi di 
ingegneria clinica, sulla razionalizza-
zione dei costi di acquisizione e ge-
stione delle tecnologie biomedicali, 
sulla qualità strutturale e sul dimen-
sionamento della rete ospedaliera, 
sulla logistica in ambito sanitario, 
sulla definizione dei costi standard in 
ambito socio-sanitario, mentre sono 
stati demandati a successivi provve-
dimenti i dettagli delle attività di stu-
dio e ricerca che l’Ires dovrà svilup-
pare a supporto dell’Assessorato e la 
definizione delle risorse finanziarie. 
Le rimanenti attività dell’Aress ven-
gono gestite dai competenti settori 
dell’Assessorato alla Sanità secondo 
modalità organizzative che saranno 
definite prossimamente. 
Si approva poi la delibera che consen-
te ai Comuni nel cui territorio sono 
stati edificati alloggi di edilizia socia-
le per anziani ultra65enni in seguito 
alla partecipazione allo specifico 
punto del “Programma casa: 10.000 
alloggi entro il 2012” di concedere 
tali abitazioni anche ad altre persone 
che ne hanno titolo se la graduatoria 
definitiva comprende un numero di 
anziani inferiore agli alloggi dispo-
nibili. Per incentivare l’occupazione 
vengono destinati 2 dei 4 milioni del 
fondo per lo sviluppo di iniziative di 
lavoro autonomo e creazione d’im-
presa al finanziamento di interventi 
urgenti per l’inserimento lavorativo 
di soggetti inoccupati, disoccupati o 
svantaggiati o per la trasformazione 
di contratti di durata temporanea 
in contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato.
Infine viene disposta una modifica 
all’atto costitutivo del Consorzio La 
Venaria Reale, in base alla quale per 
la costituzione del fondo consortile 
annuale della Regione passa da 2 a 
3 milioni, quella della Città di Vena-
ria Reale da 20.000 a 50.000 euro, 
quella della Compagnia di San Paolo 
e della Fondazione 1563 per l’arte 
e la cultura rimane rispettivamente 
di 2 milioni e un milione, mentre il 
Ministero dei Beni e delle attività cul-
turali provvede al finanziamento di 
progetti di manutenzione, restauro 
e valorizzazione della struttura non 
più con 2 milioni ma “nei limiti delle 
risorse finanziarie annualmente uti-
lizzabili”.
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intende predisporre un adeguamen-
to tariffario ferro/gomma nel limite 
massimo del 15%.
Per quanto riguarda il Piano pie-
montese di prevenzione vaccinale 
2013-2015 si ritiene necessario 
proseguire nella promozione della 
vaccinazione basandola sulla consa-
pevole adesione dei destinatari e sul 
progressivo abbandono di ogni for-
ma di obbligatorietà. L’offerta viene 
così semplificata: i vaccini priorita-
ri, somministrati in modo attivo e 
gratuitamente; tutti gli altri vaccini, 
disponibili nelle aziende sanitarie a 
prezzi di costo. 
Vengono poi definiti i tempi e le mo-
dalità del percorso di accreditamen-
to delle strutture del sistema trasfu-
sionale piemontese, comprendente 
i servizi di Immunoematologia e Me-
dicina trasfusionale delle aziende 
sanitarie e le unità di raccolta fisse e 
mobili ad esse afferenti. L’Arpa prov-
vede ad effettuare le visite ispettive.
Si decide di rimodulare il cronopro-
gramma finanziario della linea di 
azione del Fondo sviluppo e coesio-
ne dedicata al sistema fluviale del 
Po e alle reti idriche. Gli interventi 
finanziabili sono la progettazione di 
aree di laminazione golenale, la pro-
gettazione definitiva dell’adegua-
mento del ponte sul Po che collega 
Trino (VC) con Camino (AL) e dello 
scolmatore ad ovest di Fontanetto 
Po (VC), il completamento del nodo 
idraulico di Savigliano (CN).
Approvata la delibera che stabilisce 
di ripartire la somma spettante ai 
Comuni di Galliate, Romentino e 
Trecate (NO) nell’ambito del Fondo 
per l’estrazione di idrocarburi liquidi 
e gassosi e riguardante le annualità 
2009 e 2010. Si tratta di 5.579.884 
euro così suddivisi: 697.485 a Gal-
liate, 2.789.943 a Romentino e 
2.092.456 a Trecate.
Per la promozione agroalimentare 
vengono impegnati 1,8 milioni di 
euro derivanti da economie del Pia-
no di sviluppo rurale per dare con-
tinuità all’attività di informazione e 
promozione dei prodotti rientranti 
nei sistemi di qualità alimentari 
(dop, igp, doc, docg e biologici). 

Nella fase di transizione dal vecchio 
al nuovo Psr, ovvero per il periodo 
dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 
2014, si potrà finanziare la parte-
cipazione dei produttori alle più 
importanti fiere e manifestazioni 
agroalimentari in Italia e a livello 
europeo, in cui risulta una tradizio-
nale, consolidata presenza del com-
parto produttivo piemontese, come 
Vinitaly di Verona, Cheese di Bra, 
Salone del Gusto di Torino, Cibus di 
Parma, Sana di Bologna, Mac Frut 
di Cesena, Fruit Logistica di Berlino, 
Bio Fach di Norimberga, Prowein di 
Dusseldorf, Anuga di Colonia.

2	agosto

Per favorire lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese la Giunta stabili-
sce uno stanziamento di 20 milioni 
di euro provenienti dal contratto 
stipulato con la Bei per finanziare 
i progetti delle pmi riguardanti il 
fabbisogno di capitale circolante, la 
patrimonializzazione, l’incremento 
o mantenimento occupazionale, gli 
investimenti immobiliari, l’acquisi-
zione e il trasferimento di aziende 
o rami d’azienda, l’efficientamento 
energetico.
Previsto inoltre uno stanziamento 
complessivo di 10 milioni di euro, 
secondo la direttiva pluriennale per 
gli interventi di inserimento/rein-
serimento lavorativo per persone 
disoccupate, per l’effettuazione di 
tirocini, inserimenti lavorativi, servizi 
rimborsabili “a risultato” e interven-
ti formativi che potranno interessare 
almeno 3200 lavoratori.
Attraverso il programma 2013 degli 
interventi a favore delle cooperative 
sociali si prevede la concessione di 
finanziamenti a tasso agevolato per 
investimenti non inferiori a 15.000 
euro finalizzati all’acquisto di mac-
chinari, attrezzature, arredi ed au-
tomezzi, all’acquisto o costruzione 
di immobili, alla spese in conto ge-
stione e all’acquisizione del titolo di 
concessione di servizio.
Per quanto riguarda il programma 
casa la Giunta stabilisce che siano 
finanziati con oltre 26 milioni, recu-
perati grazie all’impegno della Re-
gione, 276 nuovi alloggi di edilizia 
sovvenzionata, contribuendo così 
all’avanzamento del “Programma 
Casa 10 mila alloggi entro il 2012”.

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE

25	giugno

L’attuazione contestuale in Piemon-
te, Lombardia e Veneto del Patto 
di stabilità verticale incentivato ha 
portato al secondo riparto agli enti 
locali dopo quello del 28 maggio 
scorso. La Giunta stabilisce così di 
assegnare complessivamente 38,8 
milioni di euro, di cui 4,5 ai Comuni 
oltre i 5.000 abitanti, 24,6 ai Comu-
ni con meno di 5.000 abitanti, 9,7 
alle Province.
La Giunta definisce le misure orga-
nizzative che si conformano all’ordi-
nanza del Tar del Piemonte del 27 
marzo scorso sulla gestione delle 
residenze per anziani non autosuffi-
cienti. Muovendosi nell’ambito della 
normativa nazionale, la revisione del 
modello precedente prevede che 
per la persona richiedente l’Unità di 
valutazione geriatrica dell’Asl potrà 
proporre un progetto di residenzia-
lità, di residenzialità temporanea, di 
semiresidenzialità o di domiciliarità. 
Nel caso dei progetti di residenzialità, 
l’Unità dovrà dare risposte ai casi ur-
genti entro novanta giorni. Ulteriori 
disposizioni sono previsti per i casi 
non urgenti e per quelli differibili, 
da monitorare periodicamente per 
valutarne l’evoluzione. Per le attività 
di assistenza residenziale lo stanzia-
mento della Regione per il 2013 am-
monta a 265 milioni di euro.
Per incentivare l’internazionalizza-
zione delle pmi, la nuova formu-
lazione della scheda tecnica dei 
voucher per la partecipazione delle 
piccole e medie imprese con sede 
operativa in Piemonte alle manife-
stazioni fieristiche all’estero fissa per 
il secondo semestre 2013 uno stan-
ziamento di 500.000 euro. I contri-
buti previsti sono di 3.000 euro per 
le fiere che si svolgono in Europa e 
5.000 euro per quelle situate in pa-
esi extraeuropei.
Si stabilisce che il calendario per 
la valorizzazione delle produzio-
ni dell’artigianato piemontese sul 
mercato interno ed internazionale 
preveda l’erogazione di contributi 
alle imprese del settore per la par-
tecipazione ad Artò, Restructura, AF 
Artigiano in fiera e per la presenza 
ad esposizioni, festival e mostre di 
particolare richiamo in zone ad alta 
vocazione turistica.

29	luglio

La Giunta definisce la rimodulazione 
del programma attuativo del Fondo 
sviluppo e coesione 2007-2013 che 
ha un valore complessivo di 785 
milioni di euro. Oltre a destinare 
150 milioni per i debiti pregressi del 
trasporto pubblico locale, concen-
tra le risorse su interventi di rilievo 
strategico riguardanti l’innovazione 
e transizione produttiva, la riconver-
sione dei siti industriali, la sostenibi-
lità ambientale, le fonti energetiche 
rinnovabili, il patrimonio turistico-
culturale, la valorizzazione delle ri-
sorse umane, la messa in sicurezza 
dei presidi ospedalieri.
Si stabilisce che il piano di rientro 
del trasporto pubblico locale, dopo 
che ha ottenuto l’approvazione del 
Ministero dei Trasporti, preveda: la 
revisione dei contratti di servizio con 
Trenitalia, gli interventi di efficienta-
mento dei servizi ferroviari (alterna-
tive di viaggio, riduzione e in alcuni 
casi soppressione delle corse del 
sabato e dei festivi, riorganizzazione 
nelle ore di “estrema” del mattino 
e della sera, soppressione dei treni 
di rinforzo, rimodulazione del ca-
denzamento), una nuova linea del 
Servizio ferroviario metropolitano, il 
raddoppio dei collegamenti ferroviari 
tra Torino e Genova, la riorganizza-
zione dell’intero bacino di Alessan-
dria con un investimento di 6 milioni 
di euro, la razionalizzazione della 
produzione chilometrica su gomma, 
l’integrazione tra i servizi urbani di 
Torino e quelli dell’area metropolita-
na, l’estensione della bigliettazione 
elettronica. Nell’ambito di questo 
processo la Regione vuole procede-
re ad un riordino dei sistemi tariffari 
ferro/gomma basati sulla percor-
renza chilometrica, perseguendo, 
attraverso un diverso equilibrio tra 
il prezzo degli abbonamenti e dei 
biglietti, un aumento del numero di 
abbonati e conseguentemente una 
maggiore stabilità economica finan-
ziaria delle aziende di trasporto pub-
blico. Per ottenere risorse adeguate 
per la chiusura del piano ed evitare 
ulteriori razionalizzazioni del Tpl, si 
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maggioranza la proposta di de-
liberazione “Assestamento del 
bilancio 2013.
Applicazione dell’avanzo di am-
ministrazione accertato nel con-
to consuntivo del bilancio del 
Consiglio regionale per l’anno 
2012 e conseguente aggiorna-
mento del bilancio del Consiglio 
regionale per l’anno 2013”.
Il giorno 26, invece e sempre a 
maggioranza, è stato licenziato 
il ddl n. 338 “Rendiconto ge-
nerale per l’esercizio finanziario 
2012”. Il giorno 29 è stata licen-
ziata all’unanimità la pdcr n. 284 
“Modifiche degli articoli 2, 3 e 
11 del regolamento regionale 
8 agosto 2012. n. 7/R (Regola-
mento in materia di attività fu-
nebre e di servizi necroscopici e 
cimiteriali, in attuazione dell’ar-
ticolo 15 della legge regionale 3 
agosto 2011, n. 15 ‘Disciplina 
delle attività e dei servizi necro-
scopici, funebri e cimiteriali’)”.
I ddl nn. 344 e 351 “Assesta-
mento al bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2013 e al 
bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2013/2015” sono stati 
poi licenziati a maggioranza nel-
la seduta del 31 luglio.

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

La Commissione pianificazione 
territoriale, nella seduta con-
giunta con la III del 19 giugno, 
ha audito i vertici della Sagat 
s.p.a. sulle prospettive di svilup-
po dell’aeroporto internazionale 
di Caselle T.se.
In sede legislativa ed a unanimi-
tà dei presenti, nella seduta del 
giorno 26, è stata approvata la 
modifica alla legge n. 17/2011 
sugli alloggi di edilizia sociale 

Stanziati poi circa 11 milioni di euro 
per lo sviluppo sostenibile del siste-
ma montano forestale, con partico-
lare riguardo alla manutenzione del-
le opere pubbliche di bonifica, alla 
stabilizzazione dei versanti, all’uti-
lizzo delle biomasse derivanti dalla 
gestione del patrimonio forestale, 
alla infrastrutturazione e promozio-
ne dei rifugi alpini e del patrimonio 
escursionistico.
Vengono predisposte le tariffe per 
i servizi abitativo e di ristorazione 
erogati dall’Edisu, Ente per il diritto 
allo studio universitario, per l’anno 
accademico 2013-2014. Il costo dei 
pasti sarà per la prima fascia Isee 
3,50 euro l’intero e 2,40 il ridotto, 
per la seconda fascia 4,90 l’intero 
e 3,20 il ridotto, per la terza fascia 
7,50 l’intero e 5,60 il ridotto. Le 
tariffe giornaliere per i posti letto 
sono: da 1 a 5 notti 27 euro per la 
camera singola e 23 per la doppia, 
da 6 a 15 notti 16 euro per la singola 
e 12 per la doppia, da 16 notti in 
avanti 10 euro per la singola e 8 euro 
per la doppia.
A favore degli enti locali vengono 
stanziati 2.100.000 euro per la con-
cessione di contributi alle Unioni di 
Comuni istituite entro il 31.12.2012 
e alle Comunità montane per l’eser-
cizio associato di funzioni fonda-
mentali comunali.
Si approva la delibera che fissa 
le modalità di autenticazione dei 
cittadini ai servizi on line messi a 
disposizione dalla Regione e dagli 
enti da essa controllati. Nei casi di 
trattazione di dati sensibili o con 
particolari criticità sotto il profilo 

della riservatezza, l’identificazione 
avverrà tramite l’uso della carta di 
identità elettronica, della carta na-
zionale dei servizi e di credenziali di 
autenticazione personale.
Infine la Giunta stabilisce che sia-
no utilizzati 3.800.000 euro per la 
realizzazione di attività ad elevato 
contenuto innovativo in materia di 
sviluppo sperimentale e di ricerca 
industriale dei sistemi informativi. 
La misura si inserisce nell’ambito 
della gestione della rete piemonte-
se a banda larga e del programma 
Wi-Pie.

27	agosto

La Giunta delibera di affidare all’Ires, 
Istituto di ricerche economico sociali 
del Piemonte, una serie di program-
mi di studio e di ricerca a supporto 
dell’assessorato alla Tutela della Sa-
lute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politi-
che sociali e Politiche per la famiglia, 
Coordinamento interassessorile del-
le politiche del volontariato. Le atti-
vità riguardano ad esempio, l’analisi 
dell’impatto delle tecnologie sui bi-
sogni di salute e sui problemi assi-
stenziali, studi multidisciplinari delle 
tecnologie biomedicali, modelli per 
la riorganizzazione dei servizi di in-
gegneria clinica.
Vengono inoltre approvati la con-
cessione di deroghe al Patto di 
stabilità interno agli enti locali be-
neficiari di contributi e la revisione 
della Commissione tecnica per la 
definizione del percorso di presa in 
carico dei soggetti con problemati-
che psichiatriche.

T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I	Commissione

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

La I Commissione nella sedu-
ta del 15 giugno ha svolto le 
consultazione in merito al ddl 
n. 262 “Riordino delle attività 
della Regione Piemonte nel set-
tore dell’Information and com-
munication technology (Ict)” e, 
successivamente, in ordinaria, 
ha licenziato a maggioranza il 
regolamento interno del Consi-
glio delle autonomie locali.
Il giorno 18 si è tenuta una sedu-
ta congiunta con la Conferenza 
dei presidenti dei gruppi consi-
liari per affrontare le tematiche 
relative ai costi della politica.
Il giorno 25, invece, si è svolta 
l’audizione dei rappresentanti 
delle Rsu-Ipla per la presentazio-
ne della proposta di Piano di svi-
luppo e adeguamento dell’Ipla, 
seguita da quella con i rappre-
sentanti del Consiglio d’am-
ministrazione della medesima 
società, per l’illustrazione delle 
ipotesi di sviluppo.
Nella seduta del 2 luglio l’as-
sessore al Bilancio, Gilberto Pi-
chetto - dopo una illustrazione 
generale del disegno di legge n. 
344, “Disposizioni collegate alla 
manovra finanziaria per l’anno 
2013” – ha svolto una informa-
tiva sulle ricadute del decreto 
legge 8 aprile 2013, n. 35, sui 
debiti delle Pa. Il giorno 12 si è 
svolta una consultazione sempre 
sul ddl n. 344 mentre, il giorno 
18, è proseguito l’esame del ddl 
n. 338, “Rendiconto generale 
per l’esercizio finanziario 2012”.
Mentre le illustrazioni degli as-
sessori regionali si alternavano 
nelle varie sedute, in quella del 
giorno 25 è stata licenziata a 
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T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

riservati ai profughi italiani. Il 
giorno 28 si è tenuta l’informa-
tiva - conclusa poi nella seduta 
del 2 luglio - dell’assessore ai 
Trasporti, Barbara Bonino, di ag-
giornamento in merito al piano 
di rientro del trasporto pubblico 
locale, con particolare riferimen-
to agli aspetti finanziari e alle ri-
cadute sulla riorganizzazione dei 
servizi. Il primo giorno di luglio 
– in congiunta con la V – si è te-
nuta l’audizione con il sindaco di 
Orbassano (To) sul crossodromo 
situato in località Tetti Valfrè.
Il giorno 10, infine, si è svolta 
l’audizione dei vertici dell’Atc 
della Provincia di Torino per ap-
profondire le tematiche connes-
se alla richiesta di cassa integra-
zione per i dipendenti di alcune 
società partecipate della stessa 
Atc.

III	Commissione
Agricoltura/Turismo 
Presidente: Angiolino Mastrullo
(Il Popolo della Libertà)

La Commissione Agricoltura e 
Foreste ha svolto nella seduta 
del 17 giugno – in congiunta 
con la V – la consultazione sul 
disegno di legge n. 335 “Nor-
me di attuazione della legge 21 
novembre 2000, n. 353 (Legge 
quadro in materia di incendi 
boschivi)” mentre, il giorno 19, 
in congiunta con la II, ha svolto 
l’audizione con i vertici della Sa-
gat s.p.a. in merito alle prospet-
tive di sviluppo dell’Aeroporto di 
Città di Torino.
Nella seduta del giorno 26 è 
stato espresso parere preventivo 
favorevole a maggioranza sulla 
proposta di regolamento della 
Giunta regionale, “Discipl ina 
dei canoni di concessione del-
le acque minerali e di sorgente 
destinate all’imbottigliamento 
(legge regionale 12 luglio 1994, 
n. 25)”.
L’8 luglio - in congiunta con 
la V - si è tenuta l’informativa 
dell’assessore all’Energia, Ago-
stino Ghiglia, sulle disposizioni 
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transitorie delle modalità di tra-
smissione del bollino verde per il 
controllo di efficienza energetica 
degli impianti termici. Il giorno 
11 è stato espresso parere pre-
ventivo favorevole a maggio-
ranza sulla proposta di atto 
deliberativo della Giunta, “Au-
torizzazione all’erogazione alle 
aziende agricole di anticipazioni 
finanziarie sui futuri contributi 
relativi al regime di pagamento 
unico previsto dai capitoli 1, 2, 
3 e 4 del titolo III del reg. (Ce) 
73/2009.
Incarico all’Arpea – Autorizza-
zione all’utilizzo disponibilità 
euro 60.000.000,00 del Fondo 
aiuti di Stato, del Fondo per il 
cofinanziamento del Psr e dei 
fondi convenzione rep. 16271 
del 6 luglio 2011”.
Nella seduta congiunta con la V, 
del giorno 22, è stato espresso 
parere di massima favorevole a 
maggioranza sul disegno di leg-
ge n. 335.

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

La Commissione Sanità, nella se-
duta del 13 giugno – dopo aver 
espresso a maggioranza parere 
preventivo favorevole, sulla pro-
posta di atto deliberativo della 
Giunta regionale “Articoli 39 e 
40 L.r. 8/2013.
Provvedimenti”, sul trasferi-
mento dell’attività dall’Aress 
all’Ires -  si è tenuta l’informa-
tiva dell’assessore alla Sanità, 
Ugo Cavallera (insieme al di-
rettore della Città della salute), 
sul modello attuativo della Città 
della salute di Torino, nonché sul 
processo evolutivo del progetto 
nel corso dell’attuale legislatura. 
Sempre Cavallera, nelle sedute 
del 25 giugno e del 2 e dell’11 

luglio, ha svolto informative su: 
piano di rientro delle spese sa-
nitarie, ex articolo 3 del decreto 
legge n. 35/2013, e programma-
zione sanitaria sugli impianti co-
cleari, nonché sulle liste di attesa 
per gli interventi di applicazione 
delle protesi.
Il 18 luglio - dopo l’audizione del 
primo firmatario della petizione 
popolare per il riconoscimento 
a livello regionale delle malattie 
CFS/ME (sindrome da affatica-
mento cronico o encefalite mial-
gica), MCS (sensibilità chimica 
multipla), FM (fibromialgia) – si 
è tenuta l’informativa dell’as-
sessore alla Tutela della salute e 
sanità sul modello organizzativo 
del servizio emergenza 118.

V	Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Massimiliano Motta
(Fratelli d’Italia)

La Commissione ambiente, il 10 
giugno, ha svolto l’audizione del 
sindaco di Rivarossa e dei rap-
presentanti delle associazioni lo-
cali “Movimento canavesano per 
la tutela dell’ambiente” e “Ata 
– Associazione tutela ambien-
te” in merito alla realizzazione 
dell’impianto per la produzione 
di energia elettrica da fonte fo-
tovoltaica nella riserva natura-
le orientata e sito di interesse 
comunitario della Vauda. Il 17 
giugno – in congiunta con la III 
– si è tenuta la consultazione sul 
disegno di legge n. 335 “Nor-
me di attuazione della legge 21 
novembre 2000, n. 353 (Legge 
quadro in materia di incendi bo-
schivi)”.
Il 1° luglio – in congiunta con la 
II – si è tenuta l’audizione con 
il sindaco di Orbassano (To) sul 
crossodromo situato in locali-
tà Tetti Valfrè. L’8 luglio  - in 
congiunta con la III - si è tenu-
ta l’informativa dell’assessore 
all’Energia, Agostino Ghiglia, 
sulle disposizioni transitorie del-

le modalità di trasmissione del 
bollino verde per il controllo di 
efficienza energetica degli im-
pianti termici. Nella seduta con-
giunta con la III, del giorno 22, è 
stato espresso parere di massima 
favorevole a maggioranza sul di-
segno di legge n. 335. 

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

Il 5 giugno la Commissione Cul-
tura ha tenuto le consultazioni 
in merito alla proposta di legge 
n. 331 “Modifiche alla legge re-
gionale 3/09/1984 n. 49 (Norme 
per l’erogazione di contributi 
regionali ed enti, istituti, fonda-
zioni e associazioni di rilievo re-
gionale). Il giorno 12 l’assessore 
regionale alla Cultura, Michele 
Coppola, ha svolto l’informativa 
in merito alla chiusura del Forte 
di Exilles. Nella seduta del giorno 
17 è stato espresso parere favo-
revole a maggioranza in merito 
ai “Criteri per la pubblicazione 
da parte di Edisu dei bandi di 
concorso relativi all’erogazione 
per l’anno accademico  2013/14 
delle borse di studio agli studen-
ti universitari”.
Nella seduta del 3 luglio si è 
svolta l’informativa dell’assesso-
re Coppola in merito all’ipotesi 
dell’istituzione di una super-
fondazione per la gestione del 
sistema culturale piemontese 
mentre, in quella del giorno 10, 
infine, Coppola ha svolto quel-
la in merito alla riapertura al 
pubblico Forte di Exilles dal 13 
luglio.
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La maratona sui conti con cui il Consiglio re-
gionale ha chiuso i lavori prima dell’interru-
zione di agosto ha evidenziato chiaramente 
i pesanti limiti di questa Giunta, incapace di 
interventi strutturali in grado di sanare la soffe-
renza dei bilanci e di mettere davvero le mani 
sull’organizzazione dell’ente, a partire dalle 
società partecipate. Già il dibattito sulla pari-
ficazione del rendiconto 2012, imposto dalla 
Corte dei conti dopo l’esame di quel bilancio, 
ha svelato la grande difficoltà della Giunta. La 
Corte dei conti, nella sua sentenza, aveva in-
nalzato il deficit 2012 da 1.150 milioni a 2.800, 
svelando così pubblicamente e ufficialmente 
quei “mezzucci” che da tempo noi abbiamo 
denunciato, inascoltati dalla maggioranza. 
Tra questi, lo spostare spese di competenza 
di un esercizio  a quello successivo, come è 
stato fatto ad esempio sul trasporto pubblico 
locale. Proprio il dibattito sulla parificazione 
del rendiconto 2012, di cui sono stato relatore 
di minoranza, ha permesso di mettere in luce 
l’inconsapevolezza di questa Giunta sulla re-
ale situazione dei conti e la sua incapacità a 
intervenire con efficacia su di essi. Dal 2010 al 
2012, ad esempio, il personale di Scr, ente che 
nel frattempo ha ridotto la propria attività, è 
aumentato nel costo di un milione di euro, il 
33% in soli due anni. E quello di Finpiemonte 
di 600mila euro: altro che oculatezza di spe-
sa! L’utilizzo poi di risorse nazionali ed euro-
pee per finanziare spese di altro genere ha 
permesso di tappare dei buchi, ma sul piano 
contabile ne ha aperti altri che peseranno for-
temente sui prossimi bilanci, dove dovranno 
essere reimpostate. Tanto che il risultato 2012, 
al di là della parificazione, è negativo secondo 
me per altri 1,5 miliardi di euro. Superficialità 
e inconsapevolezza dei problemi e della realtà 
contabile è la cifra di questo governo regiona-
le. E non basta il decreto legislativo n.35, che 
è intervenuto a salvarci dal baratro, a risolverli. 
Perché, pur necessario, quel provvedimento 
ha aumentato il debito regionale (una rata di 
185 milioni al mese da pagare per i prossimi 
30 anni) e non ha sciolto, né poteva sciogliere, 

alcun problema strutturale dei conti regionali. 
Il dibattito sul collegato alla finanziaria, già in 
Commissione, ci ha permesso, con una azio-
ne politica ficcante ed efficace, di bloccare i 
tentativi della Giunta di modificare importanti 
leggi in materia di trasporti e di politiche socia-
li, in modo da negare il ruolo di concertazione 
di enti locali e imprese nella programmazione 
del piano del trasporto locale pubblico, o di 
ridimensionare il dovere di contribuzione del 
fondo unico per le politiche sociali e gli impe-
gni nei servizi, al di là di quelli essenziali. Tutti 
propositi trasformati dalla Giunta in articoli del 
collegato che la nostra opposizione ha costret-
to a ritirare. Non è un risultato di poco conto, 
perché permette di mantenere scritti nelle leg-
gi regionali, a garanzia dei cittadini, quei prin-
cipi di attenzione e sostegno ai più deboli e di 
concertazione con le istituzioni locali che sono 
patrimonio politico e culturale della nostra 
Regione e che la destra ha più volte tentato 
di cancellare. Per quanto riguarda poi l’asse-
stamento di bilancio, nonostante una parziale 
inversione di rotta rispetto alle politiche di 
bilancio del passato e un esito positivo del 
confronto sulle politiche sociali e sulla cultura, 
il nostro giudizio rimane fortemente negativo. 
Sul fronte delle entrate, sono state iscritte ri-
sorse per oltre 300 milioni che rischiano forte-
mente di trasformarsi in passivo. Ci riferiamo 
in particolare agli oltre 174 milioni che dovreb-
bero essere il frutto di alienazioni, quando nel 
passato le alienazioni hanno fruttato al massi-
mo un milione di euro, e appare fermo ogni 
discorso sul fondo immobiliare regionale. Ci 
riferiamo anche ai 125 milioni di mutui iscritti 
in tabella, che la Giunta regionale non potrà 
mai esigere. Questo potenziale squilibrio è per 
noi fonte di forte preoccupazione, perché in 
un momento di contrazione molto forte delle 
risorse, rischia di produrre un forte arretra-
mento dell’intervento regionale, in particolare 
quello per gli investimenti. Tutto ciò viene ag-
gravato dall’assenza di interventi strutturali e 
dai ritardi di azioni che potrebbero già essere 
state avviate da tempo. Per questo il nostro 
voto sull’assestamento è stato contrario. Cio-
nonostante la nostra azione ha permesso di 
raggiungere risultati importanti. Nelle politi-
che sociali abbiamo recuperato 12,5 milioni 
per il fondo indistinto, fermo a 132 milioni nel 
bilancio di previsione, e 2 milioni per l’emer-
genza abitativa. Abbiamo anche impedito che 
i 10 milioni di euro dell’avanzo di bilancio del 
Consiglio regionale venissero dispersi in mille 
rivoli piuttosto che destinati ai servizi sociali. 
Nella cultura, infine, la nostra azione ha per-
messo di recuperare i quasi 9 milioni di tagli 
sui 46 iscritti a bilancio, facendoli slittare nel 
bilancio pluriennale 2014. Grazie al nostro in-
tervento la Giunta si è impegnata a spostare 
i quasi 9 milioni tagliati sul 2013 nel bilancio 
pluriennale del 2014. Questo significa che po-
tranno essere già impegnati nell’anno in corso, 
verranno pagati nel 2014 e saranno aggiuntivi 
rispetto ai 46 milioni già previsti nel plurien-
nale per il 2014. Il budget 2014 della cultura 
non avrà ulteriori code e saldi dell’anno pre-
cedente, che di fatto erodono le somme libere 

Importanti risultati
su cultura e politiche sociali

Aldo Reschigna

Partito Democratico
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Un Garante per il mondo 
penitenziario

Luca Pedrale

Il Popolo della Libertà

La grave situazione in cui versano gli istituti 
penitenziari piemontesi mi ha indotto a una 
riflessione sulla proposta di legge che avevo 
presentato nei primi mesi di questa IX legisla-
tura e che prevedeva l’abolizione della figura 
del “Garante regionale per le persone sotto-
poste a misure restrittive della libertà persona-
le”. L’obiettivo del disegno di legge era quello 
di contenere i costi della Regione e raziona-
lizzare la spesa pubblica in un momento di 
particolare difficoltà economica e sociale della 
Regione e di tutto il paese. Sopprimere questa 
figura non voleva assolutamente dire che la 
Regione rinunciasse a perseguire la tutela di 
diritti fondamentali delle persone detenute. 
Significava invece impegnarsi ad individuare 
altri organismi regionali già costituiti e strut-
turati che avrebbero potuto acquisire queste 
ulteriori competenze, come le Consulte o gli 
Osservatori, nella considerazione che soltanto 
per la figura del Garante per i diritti dei dete-
nuti, si prevede, in base alla legge regionale 
con cui è stata istituita (n.28 del 2009), oltre 
all’indennità di carica del Garante, rimborsi 
spese, la consulenza di esperti, personale per 
il funzionamento dell’ufficio e la dotazione 
di 200mila euro annui. L’attento esame della 

situazione in cui si trovano gli istituti peniten-
ziari della nostra regione mi ha convinto a 
ritornare sui miei passi e a ragionare su una di-
versa figura di “Garante”, più completa e che 
allo stesso tempo incida con costi inferiori sul 
già magrissimo bilancio regionale: il “Garante 
per il mondo penitenziario”. Se è vero, infatti, 
che i grandissimi problemi di sovraffollamen-
to che caratterizzano le prigioni piemontesi  
hanno ormai trasformato le carceri in vere e 
proprie polveriere, dove le aggressioni sono 
divenute ormai quotidiane e frequenti sono i 
suicidi di detenuti; è anche vero che a risenti-
re di questo clima incandescente sono anche 
gli agenti di polizia penitenziaria, che garan-
tiscono la sicurezza all’interno delle carceri. 
Ritengo sia quindi doveroso che il “Garante” 
si debba occupare non soltanto dei detenuti, 
ma di tutti gli operatori che lavorano all’inter-
no degli istituti penitenziari: agenti, educatori, 
operatori socio-assistenziali, medici e infer-
mieri. Negli ultimi anni l’emergenza carceri è 
diventata drammatica nel nostro paese e nella 
nostra regione. È pertanto giusto dedicare a 
questi problemi la massima attenzione. In 
Commissione Bilancio è già iniziato il dibattito 
della proposta di legge che prevede l’istituzio-
ne del “Garante per il mondo penitenziario”, 
e si è proceduto anche all’esame dei costi, 
nella previsione che il futuro garante dei pro-
blemi penitenziari si avvarrà di personale già 
in organico del Consiglio regionale, che dovrà 
essere opportunamente formato per i nuovi 
compiti. Ovviamente l’istituzione di questa fi-
gura non risolverà tutti i problemi del mondo 
penitenziario. Bisognerebbe costruire nuovi 
istituti penitenziari utilizzando lo strumento 
del project financing e aprire gli istituti in giro 
per l’Italia che sono pronti per essere utilizzati 
ma che per problemi burocratici o scarsità di 
personale di custodia non sono aperti. In si-
tuazioni di emergenza credo che si potrebbe 
utilizzare personale militare, come già fatto in 
passato per altre situazioni di ordine pubblico, 
ad esempio per il presidio di siti sensibili per le 
ronde miste militari-carabinieri-polizia.

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

per la programmazione culturale annuale. In 
sostanza, il saldo 2013-2014 dovrebbe restare 
invariato. Il risultato ottenuto sulle politiche 
sociali e sulla cultura è il massimo possibile, 
considerate le proposte di riduzione presen-
tate in prima battuta, con l’elemento positivo 
di garantire anche per il 2014 la stabilizzazio-
ne delle risorse, fatto non banale in questo 
quadro drammatico in cui l’unica possibilità 
che ci viene presentata è tagliare. Tutti questi 
risultati confortano la nostra opposizione, ma 
non cambiano il nostro giudizio sulle politiche 
di bilancio del centrodestra. Un giudizio inap-
pellabile, che è confortato dal dato di realtà e 
che ci spinge a confermare che prima si tor-
nerà al voto, prima il Piemonte 
avrà la possibilità di costruire 
una prospettiva migliore.

“Coinvolgere”,
parole chiare per la sanità

Carla Spagnuolo

Gli anni della presidenza della Commissione 
Sanità e Assistenza in Piemonte hanno rap-
presentato una grande circostanza e occa-
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ai cittadini e che parli loro non solo di ridu-
zione della spesa ma di responsabilizzazione 
individuale del singolo rispetto alla spesa. Se 
è vero, ed è così, che la sanità è un diritto del 
cittadino, dovremmo “coinvolgere” il citta-
dino su come esercitare questo diritto e su 
come “trasformare l’esercizio” di questo di-
ritto. Parlare alla testa è utopia? Oppure può 
essere proprio questa impostazione il fonda-
mento della trasformazione 
culturale senza la quale ogni 
riforma diventa una chimera?

sione per approfondire un aspetto essenziale 
del governo di un settore strategico e diffici-
le. Grandi difficoltà di bilancio, forte ruolo del 
Governo nazionale e dei suoi tavoli tecnici 
che hanno sempre e pesantemente condi-
zionato le politiche sanitarie in Piemonte. 
Regione di eccellenza, la nostra, che ha ac-
cumulato un deficit pesante da ripianare con 
permanente rimpallarsi di responsabilità fra 
maggioranza e opposizione e sul quale non 
sono stati operati sconti non più percorribili 
in questa fase di crisi economica sempre più 
grave. Le versioni di riforma del piano socio-
sanitario si sono susseguite passando da fasi 
di tecnicismo vissuto in termini esasperati 
a fasi di maggiore apertura quanto meno 
al confronto. Le vittime rimaste sul terreno 
sono state molte, a cominciare da chi ave-
va la responsabilità politica del governo del 
settore, dimostrando che sanità e assistenza 
non sono ambiti da governare a sciabolate. I 
cittadini sono abituati ad un buon livello di 
sanità e fra gli operatori del settore molte 
sono le realtà positive, capaci e competenti. 
Il processo di riforma va gestito, quindi, uti-
lizzando tutte le risorse: quelle della politica 
innanzitutto, che deve sostenere la trasfor-
mazione e non solo opporsi o cavalcare la 
protesta. Importante, poi, il ruolo degli am-
ministratori locali, che sono il primo livello su 
cui tutto questo “arcipelago”, con le sue con-
traddizioni, si riversa e si esprime. In questi 
anni il Consiglio regionale e la Commissione 
hanno ricevuto in sede e incontrato sul terri-
torio centinaia di amministratori consapevoli 
delle vere e reali difficoltà economiche e di 
bilancio del settore sanità, ma stretti dalle esi-
genze, dai timori, dalle rivendicazioni dei pro-
pri cittadini. Ruolo molto difficile quello dei 
sindaci, che sempre devono essere coinvolti e 
rappresentare una interfaccia nel governo di 
queste problematiche così gravi. Così come 
l’intelligenza professionale e culturale presen-
te in tutto il Piemonte deve sentirsi coinvolta. 
È stato molto imbarazzante sentire presidi e 
professori universitari non sentirsi in alcun 
modo parte della trasformazione indispensa-
bile nel mondo della riforma sanitaria. Se si 
vuole e si deve riformare la sanità, e questo 
è indispensabile, dalla esperienza di questi 
anni mi sembra di poter dire che la parola 
chiave sia proprio “coinvolgere”. Pur nella 
differenza dei ruoli, “coinvolgere” la politica, 
gli amministratori, gli operatori della sanità, 
l’università, il mondo del privato, il volonta-
riato, ed infine, ma primi negli obiettivi della 
riforma, i cittadini ed i “cittadini-pazienti”. Le 
economie, i risparmi, le trasformazioni di così 
larga scala non saranno mai raggiunte senza 
la consapevolezza dei cittadini che questa è 
una esigenza vera che deve comportare un 
cambio prima di tutto di impostazione e di 
mentalità. Ho visto in questi anni proiettare 
centinaia di schemi, di cifre, di dati, di ipotesi 
utili o ritenute tali per affrontare la riforma 
e la drastica cura dimagrante da imporre ai 
direttori generali, alle strutture decentrate e 
non agli operatori. Non abbiamo mai affron-
tato un piano di comunicazione che giunga 

Una vera e propria levata di scudi a favore 
dell’insediamento dell’Autorità in materia 
di trasporti a Torino. È quella messa in atto 
praticamente da tutte le cariche politiche, isti-
tuzionali e del mondo produttivo, della nostra 
regione a partire dal presidente Roberto Cota, 
per arrivare ai rappresentanti piemontesi in 
Parlamento fino alle autorità delle associazioni 
datoriali. In Consiglio regionale a sostenere la 
necessità e la bontà di questo progetto ci ha 
pensato il gruppo della Lega Nord, che ha pre-
sentato un ordine del giorno, del quale sono 
primo firmatario assieme al presidente Mario 
Carossa, che chiede alla Giunta di mettere in 
atto ogni iniziativa possibile per fare in modo 
che tale intento divenga realtà. Il concetto è 
molto semplice ed è stato più volte sintetiz-
zato in modo efficace dal presidente Cota 
che ha parlato di squadra Piemonte all’opera. 
Dobbiamo lavorare uniti, e uniti significa che 
tutte le forze politiche a prescindere dal par-
tito di appartenenza devono concentrarsi su 
di un unico obbiettivo, per fare in modo che 
Torino diventi sede dell’Autorità in materia di 
trasporti. La AuTOrity, appunto. Per restituire 
al Piemonte e al torinese quella centralità e 
quel ruolo di capofila che da sempre gli com-
pete a livello nazionale anche e soprattutto 
nel settore dei trasporti. Anche per questo 
una eventuale decisione contraria da parte 
di Roma avrebbe il sapore di un’inaccettabile 
beffa. Già all’inizio del mandato, tre anni fa, 
avevo indicato, assieme al presidente Cota, 
nella realizzazione del progetto Authority a 
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AuTOrity dei trasporti 
collocata in Piemonte

Antonello Angeleri

Lega Nord

Torino una delle priorità per il rilancio della 
nostra regione. La possibilità che si è aperta 
in questi gironi, alla luce di quanto avvenuto 
a Roma e degli sforzi dei nostri parlamenta-
ri, deve dunque essere sfruttata. Ma perché 
proprio Torino e il Piemonte? Semplice, per-
ché questa è la sede più naturale e consona 
per tale importante ente. Noi siamo la prima 
regione nel paese ad aver approvato una leg-
ge per le compensazioni sui grandi cantieri, 
siamo la regione della Tav, delle grandi fabbri-
che che hanno permesso lo sviluppo logistico 
del paese, e siamo il crocevia dell’altro snodo 
intereuropeo (la Genova-Rotterdam). Siamo 
insomma capofila nel settore mobilità. Ab-
biamo tutte le carte in regola. Noi abbiamo 
le conoscenze, siamo punto di riferimento 
mondiale per la ricerca sui trasporti (pensia-
mo al Politecnico di Torino che è tra i primi al 
mondo per la sua qualità e capacità) e abbia-
mo il giusto bagaglio storico e culturale per 
questo ruolo. Inoltre l’attivazione di questo 
ente proprio da noi, sarebbe una ulteriore 
legittimazione per la Tav, che assumerebbe 
un ruolo ancora più centrale nelle politiche di 
trasporto nazionale. È ora di smetterla di con-
siderare il Piemonte e Torino come la provincia 
dell’impero. E lo stesso presidente Cota, in un 
intervento sull’argomento, lo ha sottolineato: 
“l’Authority dei trasporti deve avere sede a 
Torino. Non è questione di campanile, ma di 
oggettivi titoli. Non possono tenersi tutto a 
Roma o favorire i soliti noti. Sulla sede a To-
rino c’è inoltre l’accordo anche dei presidenti 
della Lombardia, Maroni, e del Veneto, Zaia”. 
In una Torino che sta perdendo molto o tutto, 
la realizzazione di questo progetto potrebbe 
davvero portare un rilancio del settore delle 
opere pubbliche e dell’economia importante 
e necessario a agguantare un nuovo futuro.

È stata approvata la nuova legge regionale 
che ha come obbiettivo la tutela del pane 
realizzato in panificio e dei panificatori intesi 
come artigiani che producano nei propri labo-
ratori il pane. La nuova norma intende garan-
tire i cittadini su di un prodotto di larghissimo 
consumo, base dell’alimentazione quotidiana 
di tutti, sulla sua qualità e sul suo processo di 
realizzazione. Un fatto importantissimo che 
potrà fare una grande differenza per i consu-

Buon pane certificato
grazie alla nuova legge

Federico Gregorio

matori, gli utenti, i quali d’ora in poi potranno 
rivolgersi alle panetterie sapendo che dove 
sarà scritto “Panificio” potranno acquistare 
pane vero, certificato e prodotto secondo 
regole e lavorazioni avvenute in loco, e non 
un prodotto realizzato altrove, surgelato e poi 
rivenduto da noi. Non che tali prodotti siano 
da scartare, ma è necessario che chi acquista 
sappia che cosa sta acquistando e possa sce-
gliere se affidarsi a un prodotto figlio di una 
lavorazione antica e artigianale o a un pro-
dotto che si affida a principi di certo più affini 
ai concetti della grande distribuzione. Invece 
grazie alla normativa verrà esaltata la figura 
del panificatore come colui che realizza dav-
vero il pane partendo dagli ingredienti base. 
Inoltre, grazie a questa legge, si potrà attuare 
anche una concreta tutela di coloro che sof-
frono di intolleranze e sono quindi bisognosi 
di una reale chiarezza degli ingredienti utiliz-
zati per realizzare un prodotto che riamane il 
cuore e l’orgoglio della nostra cultura gastro-
nomica. Questa legge, dunque, introduce un 
concetto importantissimo: la tutela del pane 
realizzato in panificio e della figura del pani-
ficatori stessi. Ne consegue la tutela degli ac-
quirenti attraverso la garanzia di igiene e sicu-
rezza di un prodotto che finisce sulla tavola di 
tutte le famiglie, offrendo una garanzia chiara 
sulla qualità e sul processo di realizzazione del 
pane. Grazie alla legge andiamo a identifica-
re un prodotto straordinario, vera eccellenza 
del nostro Piemonte.  Vorrei sottolineare che 
questa legge è frutto di una collaborazione 
con la collega Monica Cerutti, che dimostra 
come su temi concreti si possa arrivare a so-
luzioni condivise e positive per tutti, in primo 
luogo per i cittadini, lavorando ed evitando 
le polemiche. Un particolare ringraziamento 
va al presidente Roberto Cota, che ha appog-
giato questa iniziativa e ci ha spronato nella 
realizzazione della legge. Una normativa che 
è anche e soprattutto frutto di una costruttiva 
serie di incontri con l’Associazione regionale 
dei panificatori, avvenuti nella provincia di 
Cuneo alla presenza anche della presidente 
Gianna Gancia, dove ci era stata presentata 
una problematica concreta alla quale abbia-
mo dato una risposta politica seria. La nuova 
normativa individuerà la figura del panifica-
tore che non sarà più assimilata a quella del 
generico artigiano. Quindi garantirà i clienti 
sia sulla produzione del pane, fatta esclusiva-
mente nel forno del panificatore, sia sui pro-
dotti che sono stati utilizzati per realizzare il 
pane. Per questo sarà necessario individuare 
come ‘panifici’ solo quelle imprese in cui si 
svolge per intero il ciclo di produzione del 
pane, dalla lavorazione delle materie prime, 
alla cottura, alla vendita. Questo per esaltare 
il concetto di qualità e di storicità di tale pro-
dotto nella nostra regione e al contempo con-
trastare anche quei fenomeni di abusivismo, 
come la vendita di pane in strada, che sempre 
di più si diffondono nelle aree commerciali a 
cielo aperto delle nostre città 
o quelle attività che non dan-
no certezze sulla provenienza 
del prodotto.
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regionale ma anche a livello nazionale, so-
prattutto sotto il profilo etico: le disposizioni 
contenute riportano infatti il paziente e la 
sua famiglia al centro del modello di assi-
stenza. L’introduzione di requisiti stringen-
ti, qualitativi, strutturali e professionali per 
l’accreditamento delle strutture, la garanzia 
della verifica del percorso di cura effettuato e 
il riconoscimento delle associazioni familiari 
sono infatti una concreta dimostrazione di 
come il modello elaborato si focalizzi sulla 
persona e sui suoi bisogni, ri-
conoscendo come centrale il 
diritto alla scelta del luogo di 
cura e alla qualità dell’offerta.

Questi i punti chiave della proposta di 
modifica dell’attuale disciplina regionale in 
materia di assistenza psichiatrica, presenta-
ta dal gruppo regionale di Progett’Azione. 
La proposta di deliberazione consiliare pre-
sentata riforma l’attuale disciplina regionale 
(la D.C.R. n. 357-1370 del 28.1.1997) degli 
standard strutturali, organizzativi e gestio-
nali del dipartimento di salute mentale  
(Dsm)  e delle strutture residenziali per i 
pazienti psichiatrici, quali Gruppi apparta-
mento, Centri di terapie psichiatriche, Co-
munità alloggio e centri diurni. L’assessore 
regionale Gian Luca Vignale (primo firma-
tario) e i consiglieri Angelo Burzi, Roberto 
Tentoni e Rosanna Valle hanno elaborato 
una proposta  volta a introdurre un pro-
cesso di  revisione complessiva del modello 
di assistenza residenziale, finalizzato a ren-
derlo etico, appropriato, efficace e flessibile 
rispetto alle esigenze delle persone e delle 
loro famiglie e a disciplinare i requisiti per 
l’accreditamento della rete delle strutture  
residenziali e semi-residenziali per la tutela 
della salute mentale. Sei i punti chiave della 
proposta: revisione dei criteri strutturali, or-
ganizzativi e gestionali per l’accreditamento 
delle strutture; approfondimento delle fun-
zioni della  Commissione di vigilanza per 
ciò che concerne l’area residenziale; verifica 
della congruità dei piani di trattamento far-
maceutico individuale e dei percorsi di cura 
applicati; introduzione in via sperimentale 
dell’affido familiare per i pazienti psichiatri-
ci; previsione di un sistema sanzionatorio e 
istituzione di un Albo per le Associazioni dei 
familiari e pazienti. La proposta di delibera-
zione è frutto di un intenso lavoro sviluppato 
dal gruppo regionale con gli operatori del 
settore, finalizzato all’elaborazione di un te-
sto normativo in grado di garantire qualità, 
efficienza e flessibilità della cura che  per-
metterà a pazienti e famiglie di poter avere 
un ruolo attivo nella scelta delle struttura 
e nell’importante azione di verifica del per-
corso psicoterapeutico attivato. Il modello 
assistenziale  regionale, secondo gli intendi-
menti del gruppo Progett’Azione, deve pun-
tare a riportare la persona e i propri bisogni 
al centro del sistema e della rete dei servizi, 
partendo dal presupposto che l’inserimen-
to residenziale rappresenta solo una delle 
risposte di cui il sistema sanitario e socio-
sanitario dispone per far fronte al percorso 
di salute delle persone con problemi di salu-
te mentale. Con questo presupposto è stato 
articolato un testo che, una volta approva-
to, garantirà un maggiore coinvolgimento 
del paziente e della sua famiglia. Il testo è 
fortemente innovativo non solo in ambito 

“La Regione Piemonte si attivi affinché il 
Governo italiano promuova una riforma 
normativa volta ad affermare la separazio-
ne tra banca commerciale e banca d’affari 
secondo i principi ed il modello della legge 
Glass-Steagall”. Questo è quanto aveva for-
temente chiesto il consigliere regionale del 
Piemonte Marco Botta: l’Aula di Palazzo 
Lascaris ha approvato la mozione presenta-
ta dal consigliere regionale alessandrino di 
Fratelli d’Italia e sottoscritta da 24 colleghi 
che impegna la Giunta regionale, tra l’altro, 
ad  “attivarsi nella promozione di tale rifor-
ma normativa, tenendo conto della esigenza 
di valorizzare un modello di banca tradizio-
nale, non speculativa, riconoscendone la 
specificità ed il ruolo economico e sociale”.
“L’unica via di uscita consiste nel rimet-
tere la politica e lo Stato al di sopra della 
finanza, riportando quest’ultima al suo 
ruolo che è quello di fornire capitali alle 
attività produttive” - ha commentato a 
caldo l’esponente alessandrino di Fratelli 
d’Italia - “Solo il riconoscimento del ruo-
lo delle banche commerciali sarebbe un 
vero strumento per la crescita e la ripresa, 
perché permetterebbe di distinguere gli in-
vestimenti destinati alle attività produttive 
dai fondi immessi nel sistema bancario solo 
per coprire le perdite della speculazione.”
Con la legge detta Glass-Steagall del 1933, 
voluta dal presidente degli Stati Uniti F.D. 
Roosevelt, cancellata con una firma da Bill 
Clinton nel 1999, si era disposto la separa-
zione tra attività bancaria tradizionale ed 
attività bancaria di investimento: da una 
parte le banche dedicate al credito per le 
famiglie e dall’altra le banche che giocano 
in borsa con i soldi degli investitori privati.
In Italia con il Testo unico bancario del 1993 
è stata di fatto rimessa in piedi una com-
mistione tra banche commerciali e banche 
d’affari, abolendo la Legge Bancaria del 
1936 con cui fu introdotto in Italia lo stan-
dard americano della Legge Glass-Steagall: 
in particolare con il processo che va dalla 
legge Amato (1992) alla legge Draghi (1998) 

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

Riportare il paziente al centro dei percorsi 
di cura psichiatrica, migliorare e disciplinare 
l’accreditamento delle strutture, garantire la 
reale libera scelta dei luoghi di cura, testare 
in via sperimentale l’affido familiare per i 
pazienti psichiatrici, istituire
una commissione di vigilanza per le struttu-
re accreditate e riconoscere il ruolo centra-
le delle associazioni di familiari e pazienti. 

Finalmente anche la Regione Piemonte si 
è dotata di una Commissione antimafia e 
di promozione della legalità. La decisione 
è arrivata forse un po’ in ritardo rispetto 
ad altri enti, penso ad esempio ai Comuni 
di Torino e Milano, ma anche alla Regione 
Lombardia. Tuttavia adesso l’importante 
è rendere la Commissione un serio ed ef-
ficace strumento al servizio della legalità. 
Non può ridursi ad una scatola vuota, a un 
semplice luogo di dibattito fine a sé stes-
so. Al contrario, dovrà essere un conteni-
tore di proposte legislative concrete, mi-
rate a contrastare le infiltrazioni mafiose 
sul nostro territorio e nel tessuto produt-
tivo. Tali infiltrazioni, come emerso anche 
nell’operazione “Tutto in casa” conclusa 
alcune settimane fa, si concentrano sem-
pre più spesso nel mondo dell’impren-
ditoria. La mafia, come ha evidenziato 
giustamente il procuratore Gian Carlo 
Caselli, ormai da molti anni non è più un 
fenomeno caratterizzato dalla presenza 
di pastori rozzi ed ignoranti. Semmai da 
professionisti in doppio petto, istruiti, che 
si muovono a proprio agio tra le pieghe 
dell’ordinamento giuridico. Le mafie non 
concentrano più i propri interessi solo ed 
esclusivamente in azioni violente, spaccio 
ed estorsioni. A queste attività si affian-

Commissione antimafia, 
al servizio della legalità

Andrea Buquicchio

Italia dei Valori

➜

Fratelli d’Italia

➜

Approvata la mozione
per separare le banche 

Marco Botta

Per un nuovo modello
di assistenza psichiatrica

Progett’Azione
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si è passati ad un regime in cui, abolite le 
specializzazioni, le banche sono diventate 
banche universali, e cioè fanno tutto, com-
presa l’attività bancaria di affari. Il Fondo 
di tutela dei depositi si trova a proteggere 
banche che mettono a repentaglio i ri-
sparmi dei cittadini speculando sui mercati 
finanziari con la loro divisione investmenti.
Gli organi di vigilanza nazionali e internazio-
nali ed i mercati finanziari hanno contribuito 
a generare la crisi principalmente attraver-
so la creazione di un eccesso di rischio ed 
a prolungarla attraverso l’assorbimento di 
fondi pubblici destinati ai salvataggi bancari 
che avrebbero potuto avere una diversa e 
più efficace destinazione: elementi, questi, 
di per sé sufficienti a permettere di conside-
rare il funzionamento del sistema bancario, 
con le sue pericolose ripercussioni sulla eco-
nomia reale, uno dei più seri problemi strut-
turali, se non il più serio che il capitalismo 
contemporaneo si trova oggi a fronteggiare.
Il dibattito a sostegno della legge per la se-
parazione bancaria ha assunto ormai dimen-
sioni mondiali: negli Stati Uniti il Sindacato 
nazionale agricoltori ha dato il proprio soste-
gno al ripristino della legge Glass-Steagall (e 
una proposta di legge in tal senso è stata già 
presentata al Congresso); la questione della 
separazione bancaria è stata sollevata anche 
dal presidente dell’Associazione bancaria te-
desca. In Italia è da registrare che, insieme 
al Piemonte, anche la Regione Toscana ha 
già preso posizione relativamente al soste-
gno alla legge per la separazione bancaria.
Con l’approvazione della mozione, quindi, 
il Consiglio regionale del Piemonte chiede 
che il Parlamento nazionale 
torni ad applicare la sepa-
razione tra le banche tradi-
zionali e le banche d’affari.
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cano sempre più spesso veri e propri in-
teressi imprenditoriali. Sfruttando attività 
apparentemente legali, le cosche puntano 
a generare ulteriore giri d’affari, ripulire il 
denaro sporco opppure, come nell’ultima 
inchiesta della Procura di Torino, anche 
per ritornare in possesso dei beni prece-
dentemente confiscati dallo Stato. È con 
questi presupposti che deve iniziare la 
Commissione d’inchiesta antimafia. Sarà 
un primo banco di prova molto importan-
te per la politica regionale. In questa sede 
si dovranno proporre leggi adeguate per 
contrastare una mafia del terzo millennio, 
un’organizzazione che in-
dossa la giacca e la cravatta 
ed è legata a doppio filo con 
il mondo degli affari.

Una delle ultime sedute di Consiglio è 
stata dedicata ad un confronto serrato sul 
Trasporto pubblico locale. L’assessore Bo-
nino ha relazionato ed i vari gruppi sono 
intervenuti con argomentazioni il cui filo 
conduttore è stata la preoccupazione di 
un progressivo impoverimento dei servi-
zi ai cittadini. Tralascio di commentare le 
dichiarazioni più polemiche o quelle mag-
giormente difensive dell’operato dell’as-
sessore per fare alcune considerazioni di 
carattere generale, riprendendo quanto 
già scritto e pubblicato proprio in questa 
sede. Allora ebbi modo di confrontare i 
due detti, italiano e francese, molto espli-
cativi dell’approccio al problema.
Li richiamo. In Italia si usa dire: “Tutte le 
strade portano a Roma”, cui si contrappo-
ne in Francia la frase: “Tutti i treni arrivano 
a Parigi”. Dagli anni ’60 in poi noi abbiamo 
pensato (non riuscendoci, peraltro!) che 
tutto il trasporto fosse un problema di rete 
autostradale tralasciando di passo in pas-
so l’ammodernamento o, come si usa dire 
oggi, l’efficientamento della rete ferrovia-
ria e più in generale l’organizzazione del 
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Trasporto pubblico,
sfida per lavorare uniti

Giovanni Negro

Unione di Centro

trasporto pubblico. Abbiamo creato dop-
pioni ferro-gomma, abbiamo trascurato 
l’ammodernamento delle linee ferroviarie 
cosiddette minori, non ci siamo aperti al 
mercato. Ora siamo ad un sistema di Tpl 
che non regge i costi. E non serve a nulla, 
anzi è pure dannoso, contrapporre B&B 
cioè Bonino e Borioli. Le responsabilità 
sono ben più grandi e riguardano tutti. La 
polemica politica oggi non interessa più 
alcuno, anzi non dovrebbe interessare an-
zitutto  la politica, se ha a cuore i problemi 
della gente. In una recente audizione alla 
IX Commissione Trasporti della Camera 
dei deputati, i rappresentanti della Confe-
renza delle Regioni hanno presentato un 
documento unanime in cui sottolineavano 
tre aspetti: l’incertezza economica, la ca-
renza normativa, la mancanza di flessibili-
tà sui bilanci regionali. Negli ultimi 3 anni 
i tagli delle finanziarie sul Tpl ammontano 
a 0.5 miliardi di euro mantenendo per 
obbligazione i contratti in essere invariati 
soprattutto con Trenitalia il cui costo è di 
1.8 miliardi di euro per una durata di 6 
anni durante i quali lo stato non ricono-
sce la maggiorazione accumulata causa 
l’inflazione che vale ca. 0.2milioni di euro.
Un vero controsenso è rappresentato dal 
riparto alla regione che viene offerto at-
tingendo dalle accise sulla benzina. Para-
dossalmente, ad un incremento di offerta 
di Tpl dovrebbe corrispondere una dimi-
nuzione del traffico privato e di conse-
guenza una minore assegnazione di risor-
se! Altro argomento fondamentale sono 
le liberalizzazioni su ferro. Il problema si 
scontra con una normativa totalmente 
inadeguata che invece di incentivare, di 
fatto rende impercorribile ogni manifesta-
zione di interesse. L’autunno prossimo si 
presenterà non privo di gravi problemi ed 
una delle scadenze cui saremo chiamati ri-
guarderà il nuovo piano di programmazio-
ne del Tpl. Del fondo nazionale, ulterior-
mente alleggerito, verrà erogato il 100% 
parametrato sulle singole Regioni in base 
a tre obiettivi da raggiungere nel 2014: 
aumento del 3% del numero dei passeg-
geri; b) incremento del 2.5% del rappor-
to costi/ricavi; c) limitazione dell’impatto 
sociale. Nel caso di non raggiungimento 
verrà operata una decurtazione del 10% 
delle risorse. Obiettivi veramente ardui da 
raggiungere per cui, come in più occasioni 
personalmente e come gruppo abbiamo 
auspicato, solo una larga convergenza 
politica, un costante rapporto tra le isti-
tuzioni (Governo, Parlamento, Regioni) 
può condurci ad un Piano il più razionale 
possibile, il più commisurato alle necessità 
della comunità regionale.
Diversamente penso che sul Trasporto 
pubblico locale apriremo polemiche ste-
rili e controproducenti probabilmente al 
solo scopo di dar via alla 
stagione delle campagne 
elettorali. 

L’assestamento 2013 ha dimostrato le 
carenze già evidenti in sede di program-
mazione di inizio anno: la colpevole sot-
tovalutazione delle esigenze primarie in 
ambito di politiche alla persona, dal so-
cio-sanitario a quello educativo e cultu-
rale alla mobilità nel trasporto pubblico 
locale.
Gli emendamenti finali ottenuti dalle op-
posizioni tamponano nel 2013 le situa-
zioni più acute, ma non corrispondono 
strutturalmente alle necessità.
L’incremento del fondo sociale è ottenu-
to con una manovra  straordinaria cioè il 
trasferimento dei risparmi del Consiglio 
regionale: un sollievo di oggi ma la con-
ferma dell’incertezza per il futuro, per-
ché non si può dare continuità agli asse-
gni di cura per anziani e disabili piuttosto 
che al contributo per la locazione confi-
dando in “avanzi di amministrazione” 
reperiti a fine anno.
Sul futuro gravano le conseguenze del 
piano di rientro sottoscritto per la sani-
tà: il rischio di non garantire i livelli es-
senziali di assistenza a causa dei tagli di 
personale e di servizi, ma anche la revi-
sione dichiarata dall’amministrazione re-
gionale sugli assegni di cura e sulle rette 
nelle strutture residenziali peseranno, 
oltre che sulle persone, anche sugli Enti 
locali, aumentando l’esposizione econo-
mica in ambito assistenziale di Comuni e 
di Consorzi ben oltre l’integrazione che 
oggi si è ottenuta con il bilancio di asse-
stamento. Nonostante le difficoltà della 
situazione che sta vivendo il nostro pae-
se, non si può accettare supinamente, 
come invece sembrano fare la maggior 
parte delle forze politiche, che la solu-
zione stia sempre nei tagli lineari e nello 
smantellamento dello Stato sociale, sen-
za sforzarsi di trovare strade alternative 
e di fare una seria pro -
grammazione a par t i re 
dalle condizioni reali in cui 
vivono le persone.
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Questa Giunta manca
di programmazione

Eleonora Artesio

Fed. Sinistra Europea

La violenza contro le donne è una violenza 
di genere riconosciuta oggi dalla comunità 
internazionale come una violazione fon-
damentale dei diritti umani.
Dall’ultimo rapporto Istat pubblicato, ri-
ferito ad un’indagine condotta sul cam-
pione italiano, risulta che quasi 7 milioni 
di donne (in un’età compresa tra i 16 ed i 
70 anni) hanno subito una qualche forma 
di violenza. Si tratta di violenza fisica, che 
va dalle minacce ad atti violenti, dalle for-
me più lievi a quelle più gravi. Dagli ultimi 
episodi di cronaca è sempre più evidente 
che nel nostro paese le donne subiscono 
violenza soprattutto dal partner o dall’ex 
partner che, non sempre, viene denun-
ciata o confidata. Il sempre maggior nu-
mero di episodi, dove talvolta vengono 
coinvolti anche i figli, evidenzia che la 
violenza fuori o dentro le mura domesti-
che è purtroppo ancora un fenomeno 
sottostimato, anche se riguarda milioni di 
donne in tutto il mondo. La posizione 
degli uomini e delle donne rispetto a que-
sto fenomeno non è equivalente: le don-
ne figurano molto più spesso come vitti-
me e gli uomini come responsabili. In 
molte società questo problema si scontra 
con la mancanza di interesse, silenzio e 
l’apatia dei governi stessi che si rendono 
complici per motivi di atavici pregiudizi. A 
milioni vengono picchiate, aggredite, stu-
prate, mutilate, assassinate, in qualche 
modo private del diritto all’esistenza stes-
sa. Secondo il diritto internazionale dei 
diritti umani, tutti i governi hanno la re-
sponsabilità di prevenire, indagare e pu-
nire gli atti di violenza sulle donne in 
qualsiasi luogo si verifichino: tra le mura 
domestiche, sul posto di lavoro, nella co-
munità o nella società, durante i conflitti 
armati. È fondamentale che i governi si 
impegnino per rendere più forti le don-
ne, garantendo loro indi-
pendenza economica e 
protezione dei diritti fon-
damentali.

Violenza sulle donne,
fenomeno in crescita

Michele Dell’Utri

Moderati

➜
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Ho diffuso, anche tramite la presentazio-
ne di un atto di indirizzo (Ordine del 
giorno n. 970) da discutere in Consiglio 
regionale, l’appello di centinaia di intel-
lettuali dal titolo “La Terra non si gover-
na con l’economia”, organizzando pres-
so la Sala Viglione un dibattito sui limiti 
dello sviluppo, svoltosi venerdì 17 mag-
gio con il professor Luca Mercalli e l’inge-
gner Angelo Tartaglia. L’assenza di tutti gli 
altri consiglieri è un segnale preoccupante 
che lascia intendere la deliberata volontà 
di ignorare questo tema ormai centrale per 
qualsiasi agenda politica e non più rinvia-
bile per le istituzioni, a tutti i livelli.
Strettamente correlata all’argomento 
dell’odg è la difesa della rete di trasporto 
pubblico locale, che presenta in Piemon-
te, dopo il terribile “sfalcio” del 2012,  di-
verse linee ferroviarie a rischio chiusura, 
come la Cuneo-Nizza, di elevatissimo va-
lore storico-paesaggistico, nonché inge-
gneristico.
La sua tutela ed il suo rilancio, insieme col 
fermo rigetto degli investimenti sull’alta 
velocità, sono sostanzialmente e simboli-
camente essenziali per la sostenibilità del 
diritto alla mobilità dei piemontesi.
Anche con il Fondo progetto partecipa-
to, derivato dagli accantonamenti mensi-
li del 60% dello stipendio da consigliere, 
ho sostenuto numerosi progetti di comi-
tati e associazioni che si occupano di 
materie ambientali, sociali e culturali, 
con un occhio di riguardo alla decrescita; 
uno di questi ha visto la proiezione a To-
rino e a Cuneo del docu-film “Fukusha-
me”, a latere della quale è stato possibile 
delineare un parallelo di carenza di infor-
mazione sull’incidente nucleare a valen-
za internazionale e sulla gestione del 
post-filiera italiana con tutti i rischi che 
porta con sé. C’è poco tem-
po per organizzare la resi-
lienza, e le istituzioni devo-
no fare la propria parte!

Gruppo 
Misto

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

Gestire la crisi e incentivare la nascita di 
nuove opportunità. La Regione Piemonte 
si deve porre l’ambizioso obiettivo di ri-
conquistare autorevolezza e credibilità 
agli occhi delle aziende che operano sul 
nostro territorio al fine di tamponare 
l’emorragia di posti di lavoro che sta pie-
gando sempre più la nostra economia. La 
crisi della Tnt Express nella nostra regione 
metterà in discussione il futuro di 267 la-
voratori: 244 della direzione generale di 
San Mauro Torinese e Settimo Torinese, 6 
delle filiali di Asti, 6 di Cuneo e Omegna, 
5 di Serravalle Sesia; l’Abit ha dichiarato la 
procedura di messa in mobilità per 97 di-
pendenti su 105, per fortuna al momento 
sospesa fino al 30 settembre; la Berco ha 
deciso recentemente di chiudere lo stabi-
limento di Busano Canavese lasciando a 
casa un centinaio circa di lavoratori. Senza 
un accordo con le aziende, queste tre re-
altà creeranno disoccupazione sul nostro 
territorio per quasi cinquecento persone. 
Quello che si sta innescando in Piemonte 
è un circolo vizioso che potrebbe compro-
mettere la stabilità dell’intero sistema: chi 
non ha un lavoro fatica a pagare l’affitto, 
le bollette, a fare la spesa e a comprare le 
medicine. Purtroppo sono già tanti i pie-
montesi che vivono ai confini della soglia 
di povertà e non possiamo permetterci 
che questa fascia sofferente si allarghi an-
cora di più. Il gruppo consiliare di Sinistra 
Ecologia Libertà con Vendola ha posto in 
cima alla lista delle proprie priorità l’emer-
genza lavorativa e sociale. Più volte abbia-
mo sollecitato la Giunta regionale a darci 
risposte in relazione alle diverse crisi azien-
dali del nostro territorio, non solo quelle 
citate, ma  questa maggioranza giorno 
dopo giorno ha perso credibilità e autore-
volezza davanti agli occhi degli investitori. 
È per questo che chiediamo 
con fermezza un piano an-
ticrisi d’emergenza regio-
nale per il lavoro.

Piano d’emergenza
per il lavoro

Monica Cerutti

Sinistra Ecologia Libertà
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Difendere la rete
dei trasporti locali

Fabrizio Biolè

Gruppo Misto
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Secondo il Piano Socio-Sanitario regiona-
le 2012-2014, le neonatologie a regime 
dovrebbero passare da 32 a 24, con la 
disattivazione dei punti nascita di Cuor-
gnè, Carmagnola, Susa, Borgosesia, Do-
modossola, Bra, Tortona ed Acqui Terme. 
La Giunta dice di riferirsi al Documento 
della Conferenza Stato-Regioni del 2010 
“Linee di indirizzo per la promozione ed 
il miglioramento della qualità, della sicu-
rezza e dell’appropriatezza degli inter-
venti assistenziali nel percorso nascita e 
per la riduzione del taglio cesareo”, dove 
si dice che i punti nascita che effettuino 
almeno 1.000 parti all’anno hanno in ge-
nerale meno cesarei e risultati migliori, 
ma non sempre. E quindi chiede una “ra-
zionalizzazione e riduzione progressiva 
di quelli sotto i 1.000”, senza alcun ob-
bligo di chiusura.
La Regione invece sceglie, politicamente, 
di chiudere tutti i punti sotto i 1.000 parti, 
a meno che siano localizzati in aree geo-
grafiche particolarmente disagiate con ri-
levanti difficoltà di attivazione del Servizio 
di Trasporto materno assistito (Stam), e 
comunque, tendenzialmente, non per un 
numero inferiore a 500 parti/anno. Non è 
quindi Roma che lo chiede, ma Torino che 
decide. Si deve ragionare su criteri quali-
tativi, e non solo quantitativi: in Italia, nel  
2008, sono stati effettuati oltre 220.000 
interventi di taglio cesareo, primi in Euro-
pa con il 38%. È assurdo chiudere punti 
nascite che hanno parametri qualitativi 
ottimali, senza quindi nessun migliora-
mento in termini di sicurezza né di risorse 
risparmiate.
Per questo ho chiesto alla Giunta di so-
spendere l’efficacia dei provvedimenti ri-
guardanti i Punti nascita, rivalutando tutta 
la rete della ostetricia in base a parametri 
anche qualitativi, salvaguar-
dando il principio di precau-
zione e dell’equa assistenza 
in territori marginali.

Anche per il 2013 il gruppo consiliare 
Verdi Verdi ha deciso di aprire le proprie 
porte alla diretta partecipazione dei cit-
tadini consentendo ad essi di entrare a 
far parte di un gruppo di collaboratori 
volontari. Oggi più che mai è evidente 
che il mondo della politica necessita di 
innovazioni strutturali che possano rilan-
ciare il senso della autentica partecipa-
zione popolare alla determinazione del 
processo decisionale.
Data l’ispirazione dichiaratamente am-
bientalista del gruppo consiliare Verdi 
Verdi, particolare attenzione è stata e ver-
rà dedicata in futuro a temi relativi alla 
dimensione della tutela ecologista, ma ri-
levante attenzione riceveranno tutti gli 
ambiti più significativi dell’attività politica 
posta in essere dalla Regione Piemonte.
Il gruppo dei collaboratori volontari del 
gruppo consiliare Verdi Verdi è struttura-
to come realtà informale dove  non si ri-
chiede ai singoli aderenti né i propri dati 
anagrafici né alcun tipo di adesione poli-
tico-elettorale e che si connota per un 
approccio decisamente operativo nell’or-
ganizzazione della propria attività.
In questo senso cerchiamo donne e uo-
mini liberi, che, indipendentemente dal 
livello più o meno elevato della loro spe-
cifica professionalità, siano mossi da rea-
le passione per il destino futuro della 
propria comunità e intendano collabora-
re costruttivamente alla definizione di 
proposte e percorsi legislativi idonei a 
determinare processi di sviluppo miglio-
rativi della nostra attuale struttura e or-
ganizzazione sociale.
A tutti i collaboratori volontari verrà data 
la possibilità di partecipare gratuitamente  
a una serie di attività motorie ricreative 
nell’ambito del progetto “Sport per tutti“ 
sviluppato dal gruppo consi-
liare Verdi Verdi. Per adesio-
ni: mauri 3356045257.
Ti aspettiamo!

Sui punti nascite conta
la qualità, non i numeri

Davide Bono

Movimento 5 Stelle
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Collaboratori volontari
per il nostro gruppo

Maurizio Lupi

Verdi Verdi
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Roberto Tentoni (Progett’Azione)
Luigi Cursio (Misto)

II

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

comunicazioni.

PRESIDENTE

Antonello Angeleri (Lega Nord)

VICEPRESIDENTI

Franco Maria Botta (Fratelli d’Italia)
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

Massimiliano Motta (Fratelli d’Italia)

VICEPRESIDENTI

Cristiano Bussola (Il Popolo della Libertà)
Wilmer Ronzani (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

Giampiero Leo (Il 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 ed indirizzo
delle politiche del Governo regionale; 

Conferenza Stato-Regioni;
rapporti con l’Unione europea e

coordinamento politiche comunitarie; 
Federalismo; grandi eventi;

sviluppo economico: industria,
piccola e media impresa,

internazionalizzazione del Piemonte

VICEPRESIDENTE

Gilberto Pichetto Fratin

Bilancio e finanze,
programmazione economico-finanziaria, 

patrimonio, legale e contenzioso

ASSESSORI

Barbara Bonino
Trasporti, infrastrutture,

mobilità e logistica

Ugo Cavallera
Tutela della Salute e Sanità,

edilizia sanitaria, politiche sociali
e politiche per la famiglia,

coordinamento interassessorile
delle politiche del volontariato

Alberto Cirio
Istruzione, sport, turismo,

promozione e tutela
della tartuficoltura

Michele Coppola
Cultura, patrimonio linguistico,

Museo regionale di Scienze naturali, 
ecomusei, politiche giovanili

Agostino Ghiglia
Ricerca, innovazione, energia,

tecnologia delle comunicazioni,
artigianato commercio e fiere,

rapporti con società
a partecipazione regionale

Riccardo Molinari
Affari istituzionali, controllo di gestione 

e trasparenza amministrativa,
promozione della sicurezza e polizia 

locale, enti locali, rapporti
con l’Università, semplificazione

Claudia Porchietto
Lavoro e formazione professionale

Giovanna Quaglia
Rapporti con il Consiglio regionale,

urbanistica e programmazione
territoriale, paesaggio,

edilizia residenziale, opere pubbliche, 
pari opportunità

Roberto Ravello
Ambiente, risorse idriche, acque

minerali e termali, difesa del suolo,
protezione civile, opere post olimpiche

Claudio Sacchetto
Agricoltura e foreste, caccia e pesca

Gian Luca Vignale
Personale e organizzazione,

modernizzazione e innovazione della 
PA, parchi, aree protette,

attività estrattive, economia montana

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

Angiolino Mastrullo (Il Popolo della Libertà)
VICEPRESIDENTE

Alberto Goffi (Unione di Centro)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali, politiche 

degli anziani.
PRESIDENTE

Carla Spagnuolo (Il Popolo della Libertà)
VICEPRESIDENTI

Marco Botta (Fratelli d’Italia)
Nino Boeti (Partito Democratico)




